
Cronaca QUI
Vanny e Johnny a pari merito

28/05/2016
pag 39

TO sabato 28 maggio 2016 39TEMPO LIBERO

S p e tt a c o l a n d o

SPAZIO 211

“Pagella rock” al gran finale
Dopo una selezione durata quasi due mesi, con quindici gruppi iscritti e
tante serate dal vivo nei locali torinesi, l’edizione 2016 di “Pagella (Non
Solo) Rock”, concorso dedicato alla creatività delle giovani band sotto i
23 anni arriva stasera alla sospirata finale. L’ultimo atto della kermesse
sarà ospitato, dalle 21 a Spazio 211, di via Cigna 211. La “cinquina” di

gruppi finalisti, è composta da
Caterpillar, Crunk Dudes, Flatma-
tes 205, Ram, Twang e Wonder-
land. Ai magnifici cinque, vanno
aggiunti i Double Meaning band
vincitrice della sezione fuori con-
corso. Ospiti speciali della serata,
i Kutso, che, con la loro ironia e i
doppi sensi neanche troppo vela-
tamente nascosti nel nome, han-

no portato allegria a Sanremo 2015. La loro canzone, “Elisa” è stata un
tormentone della scorsa primavera (l’ingresso è gratuito).

[g.m.]

MONCALIERI Il cantante al 45° Nord per presentare il nuovo “Come il mondo”

Marco Carta: «Dopo l’Is o l a
sogno un futuro ad Amici»
Sabrina Lanzillotti

Cresce tra i fan l’attesa
per l’incontro di que-
sto pomeriggio con

Marco Carta, protagonista al
centro commerciale 45° Nord
per la tappa torinese del tour
promozionale del suo ultimo
disco “Come il mondo”, usci-
to ieri.

Come nasce il suo ultimo
album?

«Questo cd nasce da un bel
po’ di sacrifici - spiega Marco
Carta - Ho lavorato al progetto
per due anni, una lavorazione
lunga che col tempo mi ha
aiutato a calibrare bene le mie
idee su che tipo di disco vo-
lessi davvero fare».

Il singolo scelto per lancia-
re il cd è stato “Non so più
ama re”. Un titolo mera-
mente provocatorio?

«Assolutamente sì. La realtà è
totalmente opposta. Credo
che il vero problema sia la
paura di amare e non tanto
l’incapacità di farlo».

Parliamo della sua recente
partecipazione all’“ Iso la
dei famosi”. Cosa si è por-
tato a casa da questa espe-
rienza?

«È stata indiscutibilmente
un’importante esperienza di
vita. Un esperienza estrema-
mente forte, dura ma allo
stesso tempo bellissima.
L’Isola mi ha dato tanto e sono
davvero felice di averci parte-
cipato, mi ha permesso di ri-
scoprirmi umanamente».

C’è stato un momento in
cui ha seriamente pensato
di poter vincere?

«La vittoria è una cosa che
non ho mai messo in conto.
So che è difficile credermi,
ma non mi interessava vince-
re. Quello che stavo affron-
tando era diventato un per-

GALLERIA SABAUDA

Video dei Masbedo
ÔFra i quadri di Mantegna, Van

Eyck, Rembrandt, del Pollaiolo e
di Botticelli, d’ora in poi i vi-
sitatori della Galleria Sabauda di
Torino troveranno anche un’ope-
ra contemporanea firmata dal
duo artistico Masbedo. È un vi-
deo di 7 minuti realizzato per
dialogare con la collezione sto-
rica, “Fragile”.

PACIFIC HOTEL FORTINO

Miss Mamma
ÔQuesta sera alle ore 21, al Pacific

Hotel Fortino di Torino, ci sono
le selezioni piemontesi di “Miss
Mamma Italiana” (marchio re-
gistrato), evento riservato a tutte
le mamme tra i 25 ed i 45 anni,
con fascia “Gold” per le mamme
dai 46 ai 55 anni. Iscrizioni gra-
tuite (www.missmammaitalia-
na.it).

UNIONE MUSICALE

Orchestra Giovanile
ÔCon le note dell’Orchestra Gio-

vanile Italiana diretta da Andris
Poga, questa sera (ore 21, biglietti
a 25 e 35 euro) sul palco dell’Au-
ditorium Rai di piazza Rossaro, si
chiude il cartellone di concerti
dell’Unione Musicale. In aper-
tura di serata Miriam Prandi che
eseguirà il concerto per violon-
cello di Dvorak.

R AC CO N I G I

Le fiabe nel “Giardino del re”
Domani, il 2 e il 12 giugno il Castello e il Parco di Racconigi ospiteranno le
più belle fiabe della tradizione europea colta e popolare. Gli incontri
dureranno l’intera giornata, dalle ore 10,30 alle 18, in una cornice elegan-
te ed emozionante. A far prendere vita alle magiche storie che da sempre
contribuiscono all’educazione dei più piccoli saranno tre coppie di attori
che nell’arco della giornata inter-
preteranno le fiabe in tre punti di-
versi del parco, coinvolgendo il
pubblico e offrendo numerose re-
pliche. Quelle rappresentate sa-
ranno le famosissime “Fiabe italia-
ne” di Italo Calvino, seguite dalle
storie mitologiche delle “M e t a-
morfosi” di Ovidio e dalle terrifi-
canti avventure dei personaggi
creati dalla fantasia dei fratelli Grimm. Gli spettacoli, tutti gratuiti, saranno
accessibili previo pagamento del biglietto di ingresso al parco di 2 euro.

[s.l.]

MASTERS OF MAGIC

Vanni e Johnny a pari merito
L’illusionista torinese Johnny Magic, a pari merito con Vanni De Luca,
di Pavia, ha vinto la sesta edizione del campionato italiano di magia, in
corso in questi giorni al Centro congressi Hotel Billia di Saint Vincent.
Questo prestigioso appuntamento, è stato da un altro talento torinese,
sbocciato tra le pareti del Circolo Amici della Magia di via Santa Chiara,

ovvero Walter Rolfo. Un vero e
proprio torneo del fantastico che
è stato solo il prologo di un lungo
weekend tutto dedicato al mon-
do dell’illusione, intitolato Revo-
lution Fantasy Festival, in vari
luoghi della cittadina valdosta-
na, infatti sarà un continuo sus-
seguirsi di spettacoli e numeri
mirabolanti, da vivere col fiato

sospeso fino all’ultimo, tra spettacoli all’aperto ed esibizioni indoor
( w w w. r e v o l u t i o n f a n t a s y f e s t i v a l . c o m ) .

[g.m.]

corso così tanto duro, con co-
sì tante cose in ballo, che il
mio unico obiettivo era vive-
re appieno la mia condizione
di naufrago».

Mercoledì c’è stata la fina-
le di “Amici” su Canale 5,
l’ha seguita?

«Sì e ho trovato sia Sergio che
Elodie fantastici. Chiunque
dei due avesse vinto ne sarei
stato contento perché, pur es-
sendo estremamente diversi,
sono ugualmente bravi».

Dopo un talent ed un reali-
ty, nel suo futuro vede più
musica o televisione?

«Io vedo e ho sempre visto
più musica. Ma se dovesse
arrivare una proposta televi-
siva inerente alla musica sa-
rebbe molto bello, perché mi
permetterebbe di unire le due
cose».

Potrebbe essere il prossimo
giudice di “X Factor”?

«Ad essere sincero lo farei
molto più volentieri ad “Ami -
ci”, ne sarei molto felice».Marco Carta sta spopolando con il singolo “Non so più amare”

“IL SEGRETO” DEL WEEKEND

Severo, un altro “c a t t i vo” che odia Donna Francisca
Le puntate in onda da oggi
a lunedì proseguono a in-
tessere una tela di intriga-
te vicende che avranno
notevoli sviluppi da qui a
giugno. I fan più curiosi
sanno già, infatti, che i
personaggi di Gonzalo e di
Maria usciranno presto di
scena, ma i motivi saran-
no narrati proprio negli
episodi attualmente in on-
da. Che il giovane papà di
Esperanza non sia mai morto a Cuba è cosa nota a tutti,
anche alla “vedova”, la novità è che Martin (questo il suo
vero nome) tornerà a Puente Viejo per riunirsi alla famiglia
e portarla in salvo lontano da Donna Francisca. Nel frat-
tempo, il nuovo “ca ttivo” è Severo il quale, per colpire

Francisca, è disposto a
danneggiare tutte le perso-
ne che la circondano.
L’unico ad aver intuito che il
padrone de La Quinta è un
infingardo è l’intelligente
Raimundo Ulloa il quale
non fa mistero delle sue ri-
serve nemmeno con il di-
retto interessato. Infine
Amalia sembra riuscire nel
suo intento: machiavellica
come pochi prima di lei,

non solo si è liberata del padre, ma può contare su un
marito pronto a credere ad ogni sua invenzione o capriccio,
su una suocera costretta a tenerle bordone e su una pove-
retta da sfruttare come inconsapevole “madre in affitto”.

[d .e.m.]
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