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SPETTACOLI

Zibello
Stasera
gli Stiron River
e Kalabrugovic
da Zelig

pCabarettista, comico, nato dal laboratorio artistico di Zelig, Giancarlo Calabretta, in arte Giancarlo Kalabrugovic è
ospite in piazza Balestrieri a Zibello, stasera alle 21.30 nell’ambito della rassegna «Musica in Castello», in uno spettacolo che si annuncia all'insegna del divertimento. Insieme
al comico si esibiranno gli Stiron River, band di Fidenza.
«Musica in Castello» è organizzata da Piccola Orchestra
Italiana, ingresso libero. Per informazioni sugli spettacoli:
Piccola Orchestra Italiana, info@piccolaorchestraitaliana.it, www.musicaincastello.it

L'intervistapMARIA GRAZIA CUCINOTTA

«Compio 50 anni e sono felice
Inutile lottare contro il tempo»
ALESSANDRA MAGLIARO

pROMA

Cannoli siciliani e
carretti, caponata e pasta alla
norma, limoni e cassatine,
Maria Grazia Cucinotta alla
boa dei 50 anni la prende con
ironia: «mizzica sono 50» e festeggia «con gli amici che mi
hanno accompagnato fin qui»
con un party che vuole essere
un felice trionfo della sua sicilianità, delle sue radici.
L’attrice messinese, nata il 27
luglio 1968, poco più che ventenne diventata testimone
per sempre nel mondo di
Massimo Troisi e del Postino
di Michael Radford, è uno dei
personaggi più amati dello
spettacolo italiano, esuberante e sorridente, disponibile,
per niente distante.
«Sono felice, la cifra tonda
non mi spaventa - dice in
un’intervista all’Ansa la Cucinotta - inutile lottare contro
il tempo che passa, vivo bene
o meglio cerco di farlo, ogni
minuto e indugiare su cose
poco importanti è una cosa
che ho imparato a non fare.
Non dico sia una ricetta ma è il
modo di prendere le cose, la
vita, le difficoltà che incontriamo. A volte ci perdiamo
dietro a cavolate tralasciando
quello che ci fa stare bene. Ho
50 anni, mi sento ‘saggia' e
15enne al tempo stesso, l’età
me la ricorda ogni tanto l’artrosi di cui soffro, per il resto
viva la vita».
Una figlia, Giulia, di 17 anni
cresciuta con il marito Giulio
Violati, una testa imprenditoriale che l’ha portata produttrice cinematografica in Cina
quando quell’immenso mercato non l’aveva scoperto nessuno, Maria Grazia Cucinotta
prepara la serie web/tv
«Teen» con Paula Boschi e
prodotta dalla Seven Dreams
con la collaborazione della
Action Academy, con temi
che le stanno a cuore dal
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BRITANNICA Anna Calvi.

pAnna Calvi, la cantautrice

Il 3 ottobre Sarà a Salso
per «Mangiacinema»
p Come abbiamo annunciato nei giorni scorsi, Maria Grazia
Cucinotta tornerà a Salsomaggiore 31 anni dopo la sua partecipazione a Miss Italia, quando si classificò terza. Lo fa
grazie a «Mangiacinema - Festa del cibo d’autore e del cinema
goloso», la cui quinta edizione si terrà nella città termale dal 26
settembre al 3 ottobre. La bellissima attrice siciliana, che oggi
compie 50 anni, sarà la madrina della giornata di chiusura,
protagonista di uno speciale incontro al cinema Odeon che
coincide con la tradizionale festa finale della kermesse diretta
dal giornalista Gianluigi Negri.
R.S.

Ballo Michela e Massimo,
vice-campioni italiani di tango
La coppia parmigiana sul podio
del campionato italiano a Palermo

pSono di Parma i vice-cam-

pioni italiani di «Tango de pista» che hanno concluso felicemente sul podio, dopo
aver vinto il campionato metropolitano Emilia Romagna-Marche-Abruzzo, la loro
prima esperienza agonistica
al campionato italiano TangoBA svoltosi a Palermo. Si trat-
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ta di Michela Conti e Massimo
Giarola. Michela e Massimo
portano a Parma un prestigioso posto d'onore, conquistato tra concorrenti provenienti da tutte le parti d’Italia
e condividono totalmente
una passione, che poi è diventata anche la condivisione di
una vita.

TANGO Michela Conti
e Massimo Giarola.

Castell'Arquato
Al via stasera
il Festival
dedicato
a Luigi Illica
pCastell’Arquato e i suoi sce-

MARIA GRAZIA CUCINOTTA
L'attrice è nata a Messina
il 27 luglio 1968.

L'unica ricetta
per star bene
è amarsi
e rispettarsi.
Cerco di
insegnarlo
anche
a mia figlia

cyber bullismo ai disordini
alimentari.
Il 29, due giorni dopo il compleanno, il super party
#mizzica50 sull’Appia Antica curato da Antonio Riccio e Nando Moscariello,
«voleva essere una festa a
sorpresa ma ho subito scoperto i miei amici che organizzavano», scherza la
Cucinotta. L’attrice dice:
«puntare sull’aspetto fisico è
mettere un’arma contro te
stessa perché al tempo che
passa puoi opporre solo il sorriso che tira su. La ricetta unica che conosco per la bellezza
e per stare bene è amarsi sempre, a qualunque costo, rispettarsi. A 50 anni, dopo che
magari hai passato anni a farti
amare dagli altri, cominciare
ad amare noi stessi è un buon
nuovo inizio, ricominciare
così, volersi bene, autostimarsi. Cerco di insegnare
sempre questo a mia figlia anche se so che è con l’età che si
acquisisce questa consapevolezza: sapere che vali lo devi a
te».

«Barezzi»
Anna Calvi
in concerto
al Regio
il 21 novembre

inglese con sangue italiano
divenuta in pochissimo tempo un’icona, a cinque anni
dall’ultimo album di inediti,
sceglie il Barezzi Festival di
Parma per la prima delle tre
date italiane di presentazione
del nuovo disco, dopo la sua
uscita: sarà al Teatro Regio il
21 novembre alle 20.30.
Lo annuncia una nota: «Ecco
l’ennesimo, prestigioso nome
che si affianca ai grandi artisti
in cartellone per questa dodicesima edizione del Barezzi
Festival, dopo gli annunci di
Nils Frahm e Paolo Conte». Il
Festival, ispirato dalla figura
di Antonio Barezzi, mecenate
di Giuseppe Verdi, prosegue
lungo la sua rotta caratterizzata da incontri tra generi e
sperimentazioni, celebrando
i grandi della musica e valorizzando le più illuminate
proposte
contemporanee.
Con la sua voce ammaliante e
l’inseparabile chitarra, Anna
Calvi è passionale, viscerale,
intensa. Il suo nuovo lavoro,
«Hunter», sarà pubblicato il
31 agosto. Info: www.barezzifestival.it. Biglietto: 20 / 25 /
30 euro + d.p. Prevendite disponibili su www.vivaticket.it
da lunedì 30 luglio alle ore 11.
Intanto anche questa estate si
terrà il Barezzi Summer Luce
in uno dei territori più suggestivi d’Italia: il Salento,
creando così un legame musicale tra la città di Parma e il
comune di Andrano (Lecce).
La rassegna verrà presentata
oggi, alla presenza del sindaco Pizzarotti.
R.S.

nari medievali si aprono alla
quinta edizione del Festival Illica, dedicato al librettista e
drammaturgo Luigi Illica.
Si comincia stasera con il concerto «Illicamente - Per non
lasciarti son qui» dedicato all’opera «Andrea Chènier» con
il soprano Stefania Spaggiari,
il tenore Andrea Bianchi e il
pianoforte di Claudio Cirelli.
Il 31 luglio, alle 20.45 ai Giardini dell’Hospitale di Santo
Spirito, si celebra con il soprano Ilaria Freppoli il legame tra l’Argentina e Illica, autore del testo dell’inno nazionale argentino, l’aria «Alto nel
ciel», che dà il nome al concerto. Alle 18.30, nel Museo
Illica sarà inaugurata una targa alla presenza del Console
generale della Repubblica Argentina a Milano, Cristian Rawson Dellepiane. Il 2 agosto va
in scena «L’anima ho milionaria» realizzato espressamente per il pubblico del Festival Illica dalla direttrice artistica Vivien Hewitt, per narrare con lirica e prosa la vita e
l’opera del letterato (piazza
Municipio, ore 21). Il 4 agosto
chiude la rassegna il concerto
di gala «Da Tosca al Tango»
con il tenore Fabio Armiliato e
l’Orchestra Filarmonica Italiana (ore 21, piazza Municipio).
«Il Festival Illica – ha detto il
sindaco Ivano Rocchetta ieri
alla conferenza di presentazione - è veicolo di promozione delle eccellenze culturali,
ambientali e gastronomiche
di Castell’Arquato e della Val
d’Arda». Tutti gli spettacoli
sono gratuiti, tranne il concerto del 4 agosto (da 15 euro).
Prevendita: iatcastellarquato@gmail.com. Per informazioni: Festival Illica, IAT Ufficio Turismo tel: 0523
803215, e-mail: iatcastellarquato@gmail.com. E sui siti
www.festivalillicacastellarquato.com, www.castellarquatoturismo.it.
R.S.

FOTO DANIELA NEGRI

«Massimo era il mio maestro
di tango 12 anni fa - racconta
Michela - quando ho iniziato a
ballare, e da maestro è diventato il mio compagno di vita e
ballerino. Ho ballato di tutto
fin da piccola e poi per curiosità mi sono avvicinata al
tango e non ho più smesso».
Nei giorni scorsi la coppia ha
anche partecipato al campionato europeo a Cervia, classificandosi al 7° posto.
R.S.

MUSICA IN CASTELLO EMOZIONI
CON DI BATTISTA E NICKY NICOLAI

p La prima volta di «Musica in Castello» a Parma città ha fatto

subito il tutto esaurito. Merito dei numerosissimi parmigiani
che hanno gremito il cortile della Casa della Musica per il concerto di Stefano Di Battista con la sua Jazz Band e la voce
speciale di Nicky Nicolai. Un lungo omaggio a Lucio Dalla con
spazio però per incursioni: Bob Marley, Michael Jackson, Domenico Modugno fino alla poesia di Erri De Luca.

