
◗ TRIESTE

Si avvicina l’appuntamento
con il concerto che vedrà prota-
gonisti i Perpetuum Jazzile, il
gruppo vocale fra i più impor-
tanti d’Europa, che arriverà a
Trieste lunedì 3 febbraio, al Poli-
teama Rossetti. Per questa occa-
sione, grazie alla collaborazio-
ne fra Il Piccolo e Azalea Promo-
tion, un fortunato lettore avrà la
possibilità di vincere due pass
per assistere al concerto, baste-

rà partecipare al contest pro-
mosso sul sito del nostro gior-
nale www.ilpiccolo.it, commen-
tando in maniera personale e
originale il video di una delle
canzoni più rappresentative
del gruppo, l’originale versione
della celebre “Africa” dei Toto.
Il commento che conterà più
“like” alle 16 di venerdì 31 gen-
naio, sarà contattato dall’orga-
nizzazione del concerto e pre-
miato quindi con i due pass.

Nasce dalla rete il grande suc-

cesso del gruppo vocale Perpe-
tuum Jazzile, formazione slove-
na apprezzata in tutto il mondo
per i ritmi potenti, le preziose
armonie e il sound assoluta-
mente energico e travolgente,
che si traducono in fantastiche
interpretazioni a cappella di
successi pop internazionali,
musica jazz e generi attuali. For-
midabili i due concerti di Lubia-
na del 9 e 10 novembre scorso,
che hanno consacrato una vol-
ta di più l’immenso talento di

quella che è una vera e propria
“orchestra vocale” di 50 ele-
menti.

Lo spettacolo “Vocal Ec-
stasy”, diretto dallo svedese Pe-
der Karlsson, in scena il 3 feb-
braio, propone un repertorio
capace di conquistare il pubbli-
co, che spazia da Bach, alla can-
zone d'autore brasiliana, da Co-
le Porter al gospel, da Stevie
Wonder agli Abba, fino ad arri-
vare a Toto, Lady Gaga e David
Guetta. Magistrale l’interpreta-
zione di “Africa” dei Toto (16
milioni di views su Yotube), tan-
to da ricevere i personali com-
plimenti dal grande David Pai-
ch autore della canzone.

di Micol Brusaferro
◗ TRIESTE

Una drag queen triestina alla
corte di Platinette. Potrebbe es-
serci anche la giovane SatineSa-
ty questa sera, nella prima pun-
tata del reality “Drag in talent”,
che andrà in onda su Italia 1 all'
interno della trasmissione Luci-
gnolo. «Sul web è già on line il
filmato che riassume il meglio
dei provini, dove si vede anche
la mia performance – spiega –
speriamo la ripropongano an-
che in tv. Per il momento non
sono stata contattata dalla re-
dazione del programma, spe-
riamo in futuro qualcosa possa
succedere. È stata un'esperien-
za unica, divertente».

SatineSaty, all'anagrafe Sal-
vatore, 25 anni, cuoco, da due
anni ha iniziato a travestirsi ed
esibirsi. La scorsa estate a Trie-
ste ha vinto il titolo di Miss
Drag Queen Friuli Venezia Giu-
lia, nella finale regionale orga-
nizzata all'Etnoblog. «È un'av-
ventura iniziata per gioco, cre-
sciuta poi con entusiasmo –
sottolinea - il mio personaggio
ha raccolto in breve tempo un
buon successo e le soddisfazio-
ni sono aumentate, ringrazio in
particolare Antony dello staff di
Jotassassina per avermi fatto
conoscere questo mondo. Da
febbraio 2013 ho iniziato a
prender sul serio questa passio-
ne, cominciata parecchi mesi

prima. Ora mi esibisco non so-
lo a Trieste e in regione, ma an-
che in Veneto, dove partecipo
anche a un altro concorso a te-
ma, Dragfactor. Proprio sull'on-
da di questo amore per il palco
e il pubblico ho scelto di prova-

re le selezioni a Milano per il
primo reality show d'Italia in
questo settore, su suggerimen-
to di un'altra drag triestina, Cle-
ver Fox, che aveva già tentato
questa strada. Ho partecipato
quindi al casting, davanti a Pla-

tinette, Malgioglio e Lele Mora.
Penso sia un talent nuovo, che
potrà incuriosire e far conosce-
re di più ai telespettatori il mon-
do delle drag queen e magari
sfatare anche molti tabù».

Negli Stati Uniti il program-

ma America's Next Drag Que-
en, condotto da RuPaul, va
avanti ormai da diversi anni
con un grande seguito, grazie a
una formula che imita il reality
America's Next Top Model di
Tyra Banks, ma che in questo
caso vede in gara 14 uomini,
pronti a contendersi lo scettro
di miglior drag queen del Pae-
se, a colpi di prove dedicate a
trucco, acconciature e natural-
mente spettacoli dal vivo. Un
modello ripreso in parte in Ita-
lia da Platinette, con il debutto
questa sera, dalle 21.30 su Italia
1, durante Lucignolo. Ma Sati-
neSaty sogna la tv nel suo futu-
ro? «Vorrei semplicemente con-
tinuare a fare la drag, stupire,
sorprendere e far divertire le
persone che mi guardano, se
poi ci sarà qualche nuova op-
portunità, magari proprio in te-
levisione, di sicuro non me la
lascerò sfuggire. Ma mi piace-
rebbe anche abbinare la mia
passione con la mia professio-
ne – conclude - che si svolge
nell'ambito della cucina. Sareb-
be interessante, una proposta
innovativa, aprire un locale do-
ve lasciar fuori dalla porta tutti i
problemi e potersi sentire sem-
pre a proprio agio, con partico-
lare attenzione naturalmente
alle drag queen, con uno spa-
zio dedicato anche agli spetta-
coli. Una sorta di Ristorante
Drag!».
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Voci e volti
dai lager nazisti

◗ UDINE

Quarto appuntamento di genna-
io del collettivo La Scimmia Nu-
da, liberamente ispirato all’omo-
nimo libro (1967) di Desmond
Morris. Dopo il grande successo
dei primi tre eventi dell’anno
con star del panorama musicale
internazionale, quali Marc
Abrams, star mondiale del con-
trabbasso, il clarinettista friula-
no Daniele D’Agaro, il pianista
sloveno Blaz Jurievic e il blues
man Enrico Crivellaro, domani,
alle 21, alla Casa della Contadi-
nanza al Castello di Udine (in-
gresso gratuto), vanno in scena
Francesco Bertolini alla chitar-
ra, Federico Missio al sassofono,
Paolo Corsini al pianoforte, An-
drea Pivetta alla batteria e Ro-
berto Franceschini al contrab-
basso. “La Scimmia Nuda origin
edition” trasformerà già dalle 19
la Casa della Contadinanza in
un live club che permette al pub-
blico di cenare (prenotazioni
348.2736535) e ascoltare della
buona musica dal vivo in un per-

corso artistico e culturale di con-
taminazione tra i generi. Così
Francesco Bertolini, ideatore, as-
sieme a Federico Missio, de La
Scimmia Nuda, riassume l’ani-
ma motrice del progetto: «Vivo
l’arte musicale con la consape-
volezza che essa sia soprattutto
un’espressione collettiva fatta di
ascolto e reciprocità».

Dopo il concerto, la seconda
parte della serata è dedicata alla
riscoperta dell’aspetto sociale
della musica con il pubblico che
diventa protagonista nella jam
session in evoluzione. «La Scim-
mia - dice ancora Missio - si sgre-
tola e si ricompone, si allarga e si
stringe, muta il suo organico e
rompe le tradizionali barriere
tra pubblico e musicisti ridando
la vera funzione sociale alla mu-
sica live: interazione e contami-
nazione». Il progetto de La Scim-
mia Nuda, continua Missio, « è
organizzato dall’Associazione
Culturale LiveAct, una start-up
che ha come preciso intento
quello di supportare la musica
dal vivo».

musica

Torna il jazz della Scimmia Nuda
alla Casa della Contadinanza

◗ TRIESTE

La coreografa tedesca Pina Bau-
sch, creatrice del teatro-danza,
è scomparsa prematuramente
nel giugno del 2009. Da allora è
in corso un progetto di recupe-
ro e digitalizzazione dell’Archi-
vio di Pina Bausch contenente
tutto il materiale che riguarda il
lavoro, l’Opera e le tournées in-
ternazionali dell’artista e del
Tanztheater Wuppertal Pina
Bausch. Affidato alla Pina Bau-

sch Foundation, diretta da
Rolf-Salomon Bausch (figlio del-
la coreografa), questo lavoro sta
dando adesso i suoi primi frutti
con l’inattesa scoperta di un
lungometraggio da lei diretto e
mai reso pubblico fino a ora. E
adesso salta fuori un secondo
lungometraggio, “Ahnen”, che
Pina Bausch aveva realizzato
nel 1987. Il film racconta l’origi-
nale, misterioso e millimetrico
metodo di lavoro di Pina Bau-
sch con la sua Compagnia.

danza

Scoperto un altro film inedito
girato nel 1987 da Pina Bausch

Pina Bausch, la coreografa creatrice del teatro-danza

Perpetuum Jazzile, con “Il Piccolo” si vincono i pass

I Perpetuum Jazzile, la più grande formazione vocale d’Europa

Drag Queen di Trieste al reality di Platinette
SatineSaty, all’anagrafe Salvatore, è stato selezionato per il nuovo programma di Italia 1 nell’ambito di Lucignolo

SatineSaty, all'anagrafe Salvatore, 25 anni, cuoco, da due anni ha iniziato a travestirsi ed esibirsi

Oggi sulla terza rete Rai a
diffusione regionale alle 10.20
dopo il magazine Alpe Adria, andrà
in onda il documentario “Ritorni”
di Sabrina Benussi. Il filmato nasce
dall’urgenza di ex deportati della
nostra regione di raccontare la
tragica esperienza vissuta nei
campi di sterminio, tornando, a
distanza di tanti anni, nei luoghi
che furono teatro di
quell’indicibile tragedia. Dachau,
Flossenburg, Buchenwald
diventano ferite che,
coraggiosamente, si riaprono per
potersi raccontare meglio. La
narrazione combina pensiero
razionale ed emotivo. Le immagini
e i filmati di repertorio, svelano
tutta l'ansia e l'emozione dei
protagonisti in un sottile equilibrio
di sottrazione e addizione, silenzi e
parole, ascolto e riflessione. Il
progetto è stato realizzato
nell'ambito del programma
"L'ultimo appello" dell'Aned della
provincia di Pordenone, diretto da
Marco Coslovich. Il documentario è
stato prodotto e realizzato dallo
stesso Aned, in collaborazione con
l'associazione culturale Fuoritesto
e con il contributo della regione
Friuli-Venezia Giulia.

rai regione

◗ TRIESTE

Anche nel 2014 la Royal Opera
House di Londra dà appunta-
mento sul grande schermo a tut-
ti i curiosi e gli appassionati, con
un ricco calendario di opere e
balletti in diretta dal celebre tea-
tro inglese. Il 27 gennaio QMI
porterà nei cinema di tutta Italia
(nel Friuli Venezia giulia a The
Space Cinecity di Trieste e Pra-
damano) “Giselle”, uno dei più
amati balletti romantici di tutti i

tempi che vede protagonista la
ballerina russa Natalia Osipova,
e il 12 febbraio “Don Giovanni”,
di Wolfgang Amadeus Mozart,
diretta dal maestro Nicola Lui-
sotti, già direttore musicale del
Teatro di San Carlo di Napoli.
“Giselle” include una combina-
zione travolgente di passioni
umane, forze sovrannaturali e il
potere trascendente dell'amore.
Il “Don Giovanni” è interpretato
da Mariusz Kwiecien, il sensuale
baritono polacco.

TEATRO

“Giselle” più il “Don Giovanni”
dall’Opera di Londra al Cinecity

Il balletto “Giselle” della Royal Opera House di Londra
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