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N
on chiamatelo
solo rapper,
producer o can-
tante. Perché

Carl Brave, il paroliere
romano classe 1989,
riesce a unire tutte e
tre le anime. E con la
maturazione musicale
e il successo degli ulti-
mi mesi, si è avvicina-
to anche al cantautora-
to. L’artista, che provie-
ne orgogliosamente da
Trastevere – e che in
tanti brani canta la ro-
manità – incontrerà il
suo pubblico all’Offici-
na Pasolini. Con lui, il
critico musicale Gino
Castaldo, per una sera-
ta dedicata all’interpre-
te che sta tracciando
le nuove coordinate
della canzone pop ita-
liana.

Carl Brave eseguirà
alcuni brani live tratti
dal suo primo album
da solista Notti brave,
uscito lo scorso mag-
gio. E poi parlerà del
suo particolare percor-
so musicale, dal rap al-
la trap, ai singoli su
Youtube con lo storico
socio Franco 126. Fino
all’esordio da solista.
Notti brave è disco di
platino. Al suo interno,

tante collaborazioni di
successo, come quella
con Max Gazzè in Pos-
so e il featuring con
Francesca Michielin in
Fotografia.

Con i suoi brani,
Carl Brave - al secolo
Carlo Coraggio, ex pro-
messa del basket - si ri-
volge direttamente ai
ragazzi, o come ama
dire lui ai pischelli, na-
ti in bilico tra i due mil-
lenni. I millenials, per

l’appunto, che con
smartphone e spunte
blu di Whatsapp – tut-
ti temi con cui “condi-
sce” le sue canzoni –
ci vanno a nozze. An-
che se con Notti brave
la platea è diventata
più trasversale. «Il mio
pubblico – ha spiegato
– va dai sedici ai
trent’anni». Abbando-
nati, dunque, gli argo-
menti trasgressivi della
trap, oggi l’artista can-

ta l’amore. Ed è que-
sto, secondo lui, il se-
greto del suo successo.
«Io racconto quello
che faccio e vivo. E la
sincerità paga».

E dopo Carl Brave,
martedì 19 febbraio sa-
rà Giancane a salire
sul palco dell’Officina
Pasolini. Il noto can-
tautore romano inter-
preterà alcuni brani
tratti dal suo ultimo al-
bum Ansia e disagio.
Venerdì, invece sarà la
volta del teatro con In
treno per tre scrito e
interpretato da Giusep-
pe Manfridi.
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Il live ripercorrerà dal vi-

vo i successi più amati

dal pubblico, brani co-

me “Amici nel tempo”,

“Se potessi incontrarti

ancora”, “La descrizio-

ne di un attimo” e presenterà le canzoni

di “Ciao Cuore”, l’album pubblicato a fine

2018. Domani alle 21, 0664850987.
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RISTORO DEGLI ARTISTI

BEAGLES BAND
Dai Beatles a Jimi Hendrix

Il loro repertorio si ba-

sa sul ‘’classic rock’’ an-

glosassone, con parti-

colare riferimento agli

anni ‘60 e ‘70: dai Bea-

tles a Jimi Hendrix (il lo-

ro batterista ha suonato con lui a Roma,

nel 1968), oltre a brani originali. Oggi alle

20,30, 10-15 euro, 065193541.

Via G. L. Ceruso 22

DOVE,COME

QUANDO

D
ue donne stan-
no facendo una
passeggiata con

la figlia piccola che dor-
me nel passeggino, ma
all’improvviso il panico:
la bimba è scomparsa e
il paesaggio intorno è
desertico, desolante. Si
apre con un incubo la
storia - così normale, co-
sì eccezionale - di Mam-
ma+mamma, il film con
cui l’esordiente Karole
Di Tommaso ha raccon-
tato “in tempo reale”
paure, speranze e sogni
del suo percorso verso
la maternità. Un cammi-
no che ha condiviso, nel-
la vita, con la moglie Ali
e la cui messa in scena
ha affidato alle attrici
Linda Caridi (Ricordi?) e
Maria Roveran (Questi
giorni), protagoniste del-
la favola romantica e
surreale di una coppia
che, a dispetto di molte
difficoltà, vuole mettere
al mondo un bambino.
Mescolando in modo
spericolato finzione e
pezzi di vita vera Mam-
ma+mamma propone
l’avventura di due perso-
ne che, forti del loro
amore, guardano al futu-
ro con un sorriso, nono-
stante questa Italia del
2019 ce la metta tutta
per farlo spegnere. Ed è
proprio questa Italia, e
il suo clima che cambia,
a trasformare una com-
media romantica in un
film politico.  (M. Gre.)

MAMMA + MAMMA

di Karole Di Tommaso
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WEEKEND AL CINEMA

Weekend

L’incontro all’Officina Pasolini
«Il mio pubblico è cambiato,
ma canto sempre quel che vivo»

PLANET LIVE CLUB

LIVE PER MARCELLO VENTO
L’omaggio in musica

MONK CLUB

RICCARDO SINIGALLIA
Ciao Cuore in tour

C
’è ancora qualco-
sa di importante
da dire sulla Napo-
li della camorra

dopo la messe di lettera-
tura, cinema e tv su quel
sottobosco criminale in
cui proliferano pistole e
rassegnazione al peggio?
Claudio Giovannesi di-
mostra, clamorosamen-
te, di sì con La paranza
dei bambini, che ha rac-
contato sul grande scher-
mo a partire dal roman-
zo omonimo di Roberto
Saviano. Applaudito in
concorso al Festival di
Berlino, il film dà corpo e
cuore a una generazione
di adolescenti perduti del
Rione Sanità. Una gang
di giovanissimi, capitana-
ta da Nicola (lo straordi-
nario esordiente France-
sco Di Napoli) cerca la
sua strada in un deserto
di opportunità, in un
quartiere e una città che,
prima di loro, hanno pla-
smato i loro genitori e i
loro nonni all’abitudine
alla violenza e al ricatto.
Con il talento speciale
che aveva già dimostrato
con Fiore e Alì ha gli oc-
chi azzurri, Giovannesi
coglie la profonda umani-
tà di questi ragazzini, re-
spira con loro, accoglie i
loro desideri obbligati (di
scarpe nuove, scooter, ar-
mi) e dà vita allo spacca-
to autentico e pulsante di
un pezzo di Paese non di-
menticato, ma sicura-
mente frainteso. Al di là
degli ormai abusati stile-
mi di genere. (M. Gre.)

LA PARANZA DEI BAMBINI

di Claudio Giovannesi
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L’evento

Rione Sanità
e i suoi ragazzi
perduti

CarlBravedal rap
alle canzoni d’amore

Senza confini
l’amore
di due madri

DANONPERDERE

20
venerdì

15 febbraio 2019


