
Spettacoli

a

Il sogno americano
dei Mojo Filter
sulla Route 66
La band bergamasca pubblica il terzo disco
Tutti i pezzi sono nati sulla celebre strada Usa
«Ora vogliamo farci notare anche all’estero»

MARCO OFFREDI 
a Rock’n’roll. Nudo, puro
e senza troppi fronzoli: non sia-
mo a cavallo tra gli anni Sessan-
ta e Settanta, ma ai giorni nostri,
e a riportarci indietro nel tempo
ci pensa come sempre la band
bergamasca dei Mojo Filter con
il suo «The Roadkill Songs», ter-
zo capitolo discografico in usci-
ta oggi per Club De Musique/Ird.
Un mix di vintage rock e blues
hardizzato, con un pizzico di soul
e psichedelia in più rispetto ai la-
vori precedenti – «The Spell»
(2010) e «Mrs Love Revolution»
(2011) – che hanno consacrato la
band sulla scena nazionale e con
alla spalle un tour di oltre 70 da-
te tra il 2011 e il 2012.

Vintage sì, ma non statica la
proposta dei Mojo Filter, che ap-
prodano e maturano al terzo di-
sco in tre anni, registrato con la
spontaneità e il sangue caldo del-
la presa diretta nello studio del-
la band e limato in fase di produ-
zione con la collaborazione di
Antonio Gramentieri (Sacri
Cuori, Hugo Race, Il Pan Del
Diavolo).

Ciliegina sulla torta, la pre-
senza di vari ospiti, da Fidel Fo-
garoli alle tastiere (Jailsound,

Nagaila ed ex membro dei Ver-
dena) alle percussioni di Mr. Lo-
bo Jim (Van Cleef Continental,
Elizabeth Lee).

«The Roadkill Songs» è la
conferma che il rock lo si può
guardare dritto negli occhi e suo-
narlo con la spontaneità di una
volta, come è sempre piaciuto fa-
re ai Mojo Filter che in questo di-
sco hanno trovato una
loro dimensione an-
cora più personale
frutto della ormai so-
lida formazione capi-
tanata da Alessandro
Battistini (voce, chi-
tarre), Daniele Togni
(basso), Carlo Lanci-
ni (chitarre) e Jenni-
fer Longo (batteria).
Già fin dai primi se-
condi del pezzo d’apertura «The
Girl I Love Has Got Brown Hair»
l’attitudine è quella giusta: riff
dritti e coinvolgenti e voce spor-
cata, rigorosamente in inglese,
passando per le derivazioni soul
che sfiorano l’anima nera con i
fiati che fanno capolino sul fina-
le di «Better Love Your Man» o
nell’uso della Pedal Steel (la chi-
tarra in acciaio orizzontale «piz-
zicata» esclusivamente median-

te un pesante slide in acciaio) nel
brano di chiusura «Nobody’s
Out Crying».

In mezzo sonorità che scalda-
no il sangue a colpi di rock e
hard-blues e fanno volare con la
mente oltre i confini, come suc-
cede durante la lunga jam psica-
delica in «Closer To The Line»,
approdando nell’Inghilterra dei

Led Zeppelin, Cream,
Who o per le polvero-
se lande americane
culla del southern
rock e del motown. Le
stesse lande dove so-
no nate le 11 canzoni
di «The Roadkill
Songs», scritte da
Alessandro durante
un viaggio negli Sta-
tes.

«Tutti i pezzi sono nati sulla
Route 66 – spiega Alessandro –
poi li abbiamo portati sul palco
durante il tour del secondo disco
per capire se funzionavano. Suo-
nare e sperimentare è la nostra
forza e anche dal vivo non ci li-
mitiamo a fare il pezzo così co-
me è ma ci lasciamo trasportare
dal nostro istinto».

Un istinto ormai collaudato e
che sta portando i Mojo Filter in

lungo e in largo per il Nord Ita-
lia con il tour cominciato setti-
mana scorsa a Livigno e che farà
tappa anche a Bergamo domani
(ore 22) all’Agorà del Polaresco:
«Sarà la data di presentazione
ufficiale a Bergamo – dice il chi-
tarrista Carlo –. Dopo due dischi
e tanti concerti insieme l’entu-
siasmo è forte e, nonostante
non siamo più ragazzini, la no-
stra vita ruota sempre di più at-
torno alla musica. Siamo con-
tenti anche da un punto di vista
del management, con un’eti-
chetta che ci supporta da due di-
schi, e ora il nostro sogno sareb-
be di irrompere sulla scena in-
ternazionale. Abbiamo già qual-
che contatto in Svizzera e Ger-
mania. Chissà, magari per l’au-
tunno prossimo». ■
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La band bergamasca dei Mojo Filter licenzia il terzo disco, «The Roadkill Songs»

Nell’album
vari ospiti,

fra cui Fidel
Fogaroli

e Mr. Lobo
Jim

Teatro Fratellanza
A

Debutta
«L’innesto»
di Pirandello
A

Debutta sabato alle 21 al teatro Gio-
vanni XXIII di Peia «L’innesto» di
Luigi Pirandello, portato in scena
dall’Associazione Teatro Fratellan-
za di Casnigo con la regia di Piero
Marcellini. «Si tratta di un’opera
minore – spiega il regista – in cui ab-
biamo trovato elementi di grande
attualità, legati soprattutto al tema
del rapporto coniugale. Filosofia e
teatralità si intersecano con solu-
zioni inaspettate e tipicamente pi-

randelliane».
Al centro c’è l’idilliaca storia d’amo-
re di una giovane coppia, Laura e
Giorgio, minata da un episodio
sconvolgente. Il consiglio di un sag-
gio giardiniere porterà a valutare
«l’innesto» come metafora della vi-
ta. Lo spettacolo (riproposto di re-
cente da Michele Placido al Festival
del Teatro di Parigi) vedrà alternar-
si sul palco una dozzina di attori.
L’Associazione Teatro Fratellanza è
nata nel 2009 e ha sede nell’omoni-
mo teatro del Mutuo Soccorso. Pro-
muove la cultura teatrale e ha pro-
posto negli ultimi anni alcuni atti
unici di Achille Campanile.
Lo spettacolo verrà replicato dal 22
al 24 febbraio al Teatro della Me-
moria di Milano e l’8 marzo al Fra-
tellanza di Casnigo. G. B. G.

a

Il designer Lafortune
«L’illuminazione è poesia»
a «Se non sai che non è pos-
sibile farlo, lo fai e basta». Luc Lafor-
tune, uno dei più apprezzati «ligh-
ting designer» al mondo, ha fatto
tappa a Bergamo.
Canadese della regione francofo-
na del Québec, classe 1958,
Lafortune è impegnato in un
tour di conferenze in Europa sul
tema «Arte e poesia nell’illumi-
nazione scenografica». La sua
unica tappa italiana è stata pro-

prio alla Fiera di Bergamo, ospi-
te dell’azienda bergamasca Clay
Paky, marchio leader a livello in-
ternazionale nel settore dell’illu-
minotecnica, specie per quanto
riguarda concerti e grandi even-
ti. Clay Paky ha illuminato i tour
di Bruce Springsteen, Madonna
e altri grandi artisti, il Super
Bowl, il giubileo della Regina Eli-
sabetta, le Olimpiadi di Londra e
tanti studi televisivi. Ora le loro

luci sono all’Ariston per il Festi-
val di Sanremo.

Luc Lafortune si è concentra-
to soprattutto sull’aspetto arti-
stico ed emozionale del suo lavo-
ro, confessando di non aver mai
studiato gli aspetti tecnici dell’il-
luminazione, ma di aver proce-
duto per esperimenti e tentativi.
«Il lighting design è come una
poesia, gli strumenti tecnici di
cui disponiamo sono come le sil-

labe e le parole: devono portare
a un risultato evocativo».

Lafortune è il creatore origi-
nale del disegno di luci del Cir-
que du Soleil, con cui ha iniziato
a collaborare fin dagli esordi,
quasi trent’anni fa. In particola-
re, l’artista canadese ha spiegato
la realizzazione di due rappre-
sentazioni del Cirque: «Ka» e
«O». «Per "Ka" ho cominciato
stilando una lista di parole evo-
cative per ciascuna scena, come
“limpido”, “monolite”, “legge-
rezza”. Da lì sono partito per ri-
cercare immagini rappresenta-
tive di questi concetti in video,
film, fotografie, che sono diven-
tate il mio riferimento per ciò
che volevo si vedesse in scena».

Ancora più estrema l’espe-
rienza di «O», uno spettacolo
surreale con attori, acrobati,
atleti del nuoto sincronizzato e
tuffatori che si esibiscono tra
aria e acqua. «Sono partito
creando immagini, seguendo il
mio intuito e senza pensare alla
musica, al palco, alla tecnica. Co-
me quando si scrive una poesia,
ancora prima di pensare a come
esprimersi, bisogna sapere cosa
si vuole dire. Vedere “O” è come
andare in una galleria d’arte, mi
sono ispirato a Salvador Dalì,
Marc Chagall, Vincent Van Go-
gh, perché penso che l’arte abbia
un appeal universale». ■

Marina Marzulli
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Incontri europei
con il pianoforte
a Dopo l’inaugurazione con
il Gruppo fiati e il ricordo di alcuni
anniversari, da Mayr a Mascagni, gli
Incontri europei con la musica si de-
dicano al pianoforte.
Sabato alle 16 in Sala Piatti sarà
di scena il pianista Alessandro
Cesaro, che apre il suo recital con
i 24 Preludi op. 28 di Chopin.
Squarci espressivi secondo la mi-
gliore poetica ottocentesca, a cui
faranno seguito gli ultimi due
Studi (11 e 12) di Debussy, a loro
volta dedicati a Chopin, anche se
il linguaggio è quello più estremo Alessandro Cesaro

e ultimo del compositore di
Saint-Germain-en-Laye. Altro
capolavoro del genere sono gli
Studi sinfonici op. 13 di Schu-
mann, una sorta di variazione
fantastica sopra un tema cardine
che fonda l’intera opera. Il piani-
sta Cesaro si congeda con due
Studi di Pieralberto Cattaneo, in
prima esecuzione assoluta.

Diplomato a soli 16 anni al
Conservatorio di Padova con
Franco Angeleri, Alessadro Ce-
saro si è perfezionato con Paul
Badura-Skoda e Aldo Ciccolini.
Si è affermato in concorsi nazio-
nali e internazionali, come il Pre-
mio Venezia, l’Amadeus di Paler-
mo e il 48° Concorso di Ginevra
appena diciottenne. ■

B. Z.
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«I colori della passione»
al Qoelet di Redona
a Nell’ambito della pro-
grammazione del cineforum del ci-
neteatro «Qoelet» di Redona (via
Leone XIII, 22) viene presentato
domani il film «I colori della pas-
sione» (Svezia/Polonia, 2011) di Le-
ch Majewski.
Gli interpreti sono Rutger
Hauer, Michael York, Charlotte
Rampling, Joanna Litwin,
Oskar Huliczka.

Nel 1564 Pieter Bruegel il
Vecchio completa la tela intito-
lata «La salita al Calvario», in
cui rappresenta la Passione di

sione in corso, si sviluppano e si
intrecciano sullo sfondo di un
paesaggio suggestivo e surreale
popolato da oltre cinquecento
figure. Il film è la trasposizione
cinematografica del lavoro del
maestro fiammingo, attraverso
il ricorso alla tecnica dei ta-
bleaux vivant (già sperimenta-
ta in campo cinematografico da
registi del calibro di Pasolini,
Godard, Greenaway)».

La proiezione sarà seguita da
un intervento di don Giuseppe
Sala, parroco del Duomo, già di-
rettore del Museo Diocesano.

Inizio proiezione ore 20,45,
ingresso intero 4,50 euro, ridot-
to over 65 e studenti 3,50 euro,
carnet 5 ingressi 20 euro. ■

An. Fr.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Cristo ambientandola nelle
Fiandre del suo tempo, oppres-
se dalla presenza spagnola. La
critica: «Il protagonista della
narrazione è il pittore stesso in-
tento a catturare frammenti di
vita di una dozzina di personag-
gi: la famiglia del mugnaio, due
giovani amanti, un viandante,
un’eretica, la gente del villaggio
e i minacciosi cavalieri dell’In-
quisizione spagnola. Le storie
disperate di questi uomini e di
queste donne, costretti ad af-
frontare la sanguinosa repres-
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Il sogno americano
dei Mojo Filter
sulla Route 66
La band bergamasca pubblica il terzo disco
Tutti i pezzi sono nati sulla celebre strada Usa
«Ora vogliamo farci notare anche all’estero»

MARCO OFFREDI 
a Rock’n’roll. Nudo, puro
e senza troppi fronzoli: non sia-
mo a cavallo tra gli anni Sessan-
ta e Settanta, ma ai giorni nostri,
e a riportarci indietro nel tempo
ci pensa come sempre la band
bergamasca dei Mojo Filter con
il suo «The Roadkill Songs», ter-
zo capitolo discografico in usci-
ta oggi per Club De Musique/Ird.
Un mix di vintage rock e blues
hardizzato, con un pizzico di soul
e psichedelia in più rispetto ai la-
vori precedenti – «The Spell»
(2010) e «Mrs Love Revolution»
(2011) – che hanno consacrato la
band sulla scena nazionale e con
alla spalle un tour di oltre 70 da-
te tra il 2011 e il 2012.

Vintage sì, ma non statica la
proposta dei Mojo Filter, che ap-
prodano e maturano al terzo di-
sco in tre anni, registrato con la
spontaneità e il sangue caldo del-
la presa diretta nello studio del-
la band e limato in fase di produ-
zione con la collaborazione di
Antonio Gramentieri (Sacri
Cuori, Hugo Race, Il Pan Del
Diavolo).

Ciliegina sulla torta, la pre-
senza di vari ospiti, da Fidel Fo-
garoli alle tastiere (Jailsound,

Nagaila ed ex membro dei Ver-
dena) alle percussioni di Mr. Lo-
bo Jim (Van Cleef Continental,
Elizabeth Lee).

«The Roadkill Songs» è la
conferma che il rock lo si può
guardare dritto negli occhi e suo-
narlo con la spontaneità di una
volta, come è sempre piaciuto fa-
re ai Mojo Filter che in questo di-
sco hanno trovato una
loro dimensione an-
cora più personale
frutto della ormai so-
lida formazione capi-
tanata da Alessandro
Battistini (voce, chi-
tarre), Daniele Togni
(basso), Carlo Lanci-
ni (chitarre) e Jenni-
fer Longo (batteria).
Già fin dai primi se-
condi del pezzo d’apertura «The
Girl I Love Has Got Brown Hair»
l’attitudine è quella giusta: riff
dritti e coinvolgenti e voce spor-
cata, rigorosamente in inglese,
passando per le derivazioni soul
che sfiorano l’anima nera con i
fiati che fanno capolino sul fina-
le di «Better Love Your Man» o
nell’uso della Pedal Steel (la chi-
tarra in acciaio orizzontale «piz-
zicata» esclusivamente median-

te un pesante slide in acciaio) nel
brano di chiusura «Nobody’s
Out Crying».

In mezzo sonorità che scalda-
no il sangue a colpi di rock e
hard-blues e fanno volare con la
mente oltre i confini, come suc-
cede durante la lunga jam psica-
delica in «Closer To The Line»,
approdando nell’Inghilterra dei

Led Zeppelin, Cream,
Who o per le polvero-
se lande americane
culla del southern
rock e del motown. Le
stesse lande dove so-
no nate le 11 canzoni
di «The Roadkill
Songs», scritte da
Alessandro durante
un viaggio negli Sta-
tes.

«Tutti i pezzi sono nati sulla
Route 66 – spiega Alessandro –
poi li abbiamo portati sul palco
durante il tour del secondo disco
per capire se funzionavano. Suo-
nare e sperimentare è la nostra
forza e anche dal vivo non ci li-
mitiamo a fare il pezzo così co-
me è ma ci lasciamo trasportare
dal nostro istinto».

Un istinto ormai collaudato e
che sta portando i Mojo Filter in

lungo e in largo per il Nord Ita-
lia con il tour cominciato setti-
mana scorsa a Livigno e che farà
tappa anche a Bergamo domani
(ore 22) all’Agorà del Polaresco:
«Sarà la data di presentazione
ufficiale a Bergamo – dice il chi-
tarrista Carlo –. Dopo due dischi
e tanti concerti insieme l’entu-
siasmo è forte e, nonostante
non siamo più ragazzini, la no-
stra vita ruota sempre di più at-
torno alla musica. Siamo con-
tenti anche da un punto di vista
del management, con un’eti-
chetta che ci supporta da due di-
schi, e ora il nostro sogno sareb-
be di irrompere sulla scena in-
ternazionale. Abbiamo già qual-
che contatto in Svizzera e Ger-
mania. Chissà, magari per l’au-
tunno prossimo». ■
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Debutta
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Debutta sabato alle 21 al teatro Gio-
vanni XXIII di Peia «L’innesto» di
Luigi Pirandello, portato in scena
dall’Associazione Teatro Fratellan-
za di Casnigo con la regia di Piero
Marcellini. «Si tratta di un’opera
minore – spiega il regista – in cui ab-
biamo trovato elementi di grande
attualità, legati soprattutto al tema
del rapporto coniugale. Filosofia e
teatralità si intersecano con solu-
zioni inaspettate e tipicamente pi-

randelliane».
Al centro c’è l’idilliaca storia d’amo-
re di una giovane coppia, Laura e
Giorgio, minata da un episodio
sconvolgente. Il consiglio di un sag-
gio giardiniere porterà a valutare
«l’innesto» come metafora della vi-
ta. Lo spettacolo (riproposto di re-
cente da Michele Placido al Festival
del Teatro di Parigi) vedrà alternar-
si sul palco una dozzina di attori.
L’Associazione Teatro Fratellanza è
nata nel 2009 e ha sede nell’omoni-
mo teatro del Mutuo Soccorso. Pro-
muove la cultura teatrale e ha pro-
posto negli ultimi anni alcuni atti
unici di Achille Campanile.
Lo spettacolo verrà replicato dal 22
al 24 febbraio al Teatro della Me-
moria di Milano e l’8 marzo al Fra-
tellanza di Casnigo. G. B. G.
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Il designer Lafortune
«L’illuminazione è poesia»
a «Se non sai che non è pos-
sibile farlo, lo fai e basta». Luc Lafor-
tune, uno dei più apprezzati «ligh-
ting designer» al mondo, ha fatto
tappa a Bergamo.
Canadese della regione francofo-
na del Québec, classe 1958,
Lafortune è impegnato in un
tour di conferenze in Europa sul
tema «Arte e poesia nell’illumi-
nazione scenografica». La sua
unica tappa italiana è stata pro-

prio alla Fiera di Bergamo, ospi-
te dell’azienda bergamasca Clay
Paky, marchio leader a livello in-
ternazionale nel settore dell’illu-
minotecnica, specie per quanto
riguarda concerti e grandi even-
ti. Clay Paky ha illuminato i tour
di Bruce Springsteen, Madonna
e altri grandi artisti, il Super
Bowl, il giubileo della Regina Eli-
sabetta, le Olimpiadi di Londra e
tanti studi televisivi. Ora le loro

luci sono all’Ariston per il Festi-
val di Sanremo.

Luc Lafortune si è concentra-
to soprattutto sull’aspetto arti-
stico ed emozionale del suo lavo-
ro, confessando di non aver mai
studiato gli aspetti tecnici dell’il-
luminazione, ma di aver proce-
duto per esperimenti e tentativi.
«Il lighting design è come una
poesia, gli strumenti tecnici di
cui disponiamo sono come le sil-

labe e le parole: devono portare
a un risultato evocativo».

Lafortune è il creatore origi-
nale del disegno di luci del Cir-
que du Soleil, con cui ha iniziato
a collaborare fin dagli esordi,
quasi trent’anni fa. In particola-
re, l’artista canadese ha spiegato
la realizzazione di due rappre-
sentazioni del Cirque: «Ka» e
«O». «Per "Ka" ho cominciato
stilando una lista di parole evo-
cative per ciascuna scena, come
“limpido”, “monolite”, “legge-
rezza”. Da lì sono partito per ri-
cercare immagini rappresenta-
tive di questi concetti in video,
film, fotografie, che sono diven-
tate il mio riferimento per ciò
che volevo si vedesse in scena».

Ancora più estrema l’espe-
rienza di «O», uno spettacolo
surreale con attori, acrobati,
atleti del nuoto sincronizzato e
tuffatori che si esibiscono tra
aria e acqua. «Sono partito
creando immagini, seguendo il
mio intuito e senza pensare alla
musica, al palco, alla tecnica. Co-
me quando si scrive una poesia,
ancora prima di pensare a come
esprimersi, bisogna sapere cosa
si vuole dire. Vedere “O” è come
andare in una galleria d’arte, mi
sono ispirato a Salvador Dalì,
Marc Chagall, Vincent Van Go-
gh, perché penso che l’arte abbia
un appeal universale». ■

Marina Marzulli
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Incontri europei
con il pianoforte
a Dopo l’inaugurazione con
il Gruppo fiati e il ricordo di alcuni
anniversari, da Mayr a Mascagni, gli
Incontri europei con la musica si de-
dicano al pianoforte.
Sabato alle 16 in Sala Piatti sarà
di scena il pianista Alessandro
Cesaro, che apre il suo recital con
i 24 Preludi op. 28 di Chopin.
Squarci espressivi secondo la mi-
gliore poetica ottocentesca, a cui
faranno seguito gli ultimi due
Studi (11 e 12) di Debussy, a loro
volta dedicati a Chopin, anche se
il linguaggio è quello più estremo Alessandro Cesaro

e ultimo del compositore di
Saint-Germain-en-Laye. Altro
capolavoro del genere sono gli
Studi sinfonici op. 13 di Schu-
mann, una sorta di variazione
fantastica sopra un tema cardine
che fonda l’intera opera. Il piani-
sta Cesaro si congeda con due
Studi di Pieralberto Cattaneo, in
prima esecuzione assoluta.

Diplomato a soli 16 anni al
Conservatorio di Padova con
Franco Angeleri, Alessadro Ce-
saro si è perfezionato con Paul
Badura-Skoda e Aldo Ciccolini.
Si è affermato in concorsi nazio-
nali e internazionali, come il Pre-
mio Venezia, l’Amadeus di Paler-
mo e il 48° Concorso di Ginevra
appena diciottenne. ■

B. Z.
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«I colori della passione»
al Qoelet di Redona
a Nell’ambito della pro-
grammazione del cineforum del ci-
neteatro «Qoelet» di Redona (via
Leone XIII, 22) viene presentato
domani il film «I colori della pas-
sione» (Svezia/Polonia, 2011) di Le-
ch Majewski.
Gli interpreti sono Rutger
Hauer, Michael York, Charlotte
Rampling, Joanna Litwin,
Oskar Huliczka.

Nel 1564 Pieter Bruegel il
Vecchio completa la tela intito-
lata «La salita al Calvario», in
cui rappresenta la Passione di

sione in corso, si sviluppano e si
intrecciano sullo sfondo di un
paesaggio suggestivo e surreale
popolato da oltre cinquecento
figure. Il film è la trasposizione
cinematografica del lavoro del
maestro fiammingo, attraverso
il ricorso alla tecnica dei ta-
bleaux vivant (già sperimenta-
ta in campo cinematografico da
registi del calibro di Pasolini,
Godard, Greenaway)».

La proiezione sarà seguita da
un intervento di don Giuseppe
Sala, parroco del Duomo, già di-
rettore del Museo Diocesano.

Inizio proiezione ore 20,45,
ingresso intero 4,50 euro, ridot-
to over 65 e studenti 3,50 euro,
carnet 5 ingressi 20 euro. ■

An. Fr.
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Cristo ambientandola nelle
Fiandre del suo tempo, oppres-
se dalla presenza spagnola. La
critica: «Il protagonista della
narrazione è il pittore stesso in-
tento a catturare frammenti di
vita di una dozzina di personag-
gi: la famiglia del mugnaio, due
giovani amanti, un viandante,
un’eretica, la gente del villaggio
e i minacciosi cavalieri dell’In-
quisizione spagnola. Le storie
disperate di questi uomini e di
queste donne, costretti ad af-
frontare la sanguinosa repres-
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