
«Un tour aperto come nel jazz
per esprimere la nostra vitalità»

PEPPE SERVILLOPEPPE SERVILLO

Giorno&Notte

Tiziana Boldrini

Con l’ultimo album,
intitolato Privé, gli
Avion Travel torna-

no al Monk, guidati dal
cantante Peppe Servillo.

Che legame c’è con il
club?

«Di grande affetto, ci
suoniamo da quando si
chiamava La Palma e
ospitava la musica impor-
tante dell’epoca. Gli Aires
Tango ci hanno presenta-
to live tutti i loro dischi,
da lì sono nate anche col-
laborazioni».

Un tour a “calendario
aperto”

«Una consuetudine im-
parata dai fratelli maggio-
ri jazzisti, per evitare la ri-
proposizione identica del
repertorio e mantenere la
possibilità di introdurre
nuovi elementi. Esprime
l’idea di vitalità e adatta-
mento».

Un album a 15 anni
dall’ultimo

«Nel frattempo il grup-
po è cambiato musical-
mente, ogni membro ha
fatto le proprie esperien-
ze, tutte convogliate nella
casa madre. L’album fa i
conti con la scomparsa
del chitarrista Fausto Me-
solella, un’esperienza tra-
gica che si è trasformata
in qualcosa di energico,
sopravvivente».

Per questo ha una dop-
pia natura?

«Il disco parte con
un’atmosfera dolorosa,

poi ambisce alla riemer-
sione, alla gioia e alla vi-
ta».

Di nuovo on the road
«Con determinazione e

convinzione. Alle espe-
rienze personali diamo
una forma nitida e acces-
sibile a tutti, la canzone
deve favorire le relazioni
private, fare comunità».

È tornato Mario Tron-

co
«Ci ha riportato consa-

pevolezza ed ambizione
in un momento di neces-
sità, un ruolo che, nel
tempo, è stato interpreta-
to da ognuno di noi».

Il privato nell’era di so-
cial e voyeurismo televi-
sivo?

«La condivisione non
autentica isola. Oggi la co-

municazione prevede slo-
gan e formule, non c’è at-
tenzione da parte di chi
ascolta, né chiarezza e re-
sponsabilità da parte di
chi parla. La nostra canzo-
ne ambisce a fare questo.

Vi seguono tanti giova-
ni

«Grazie alla nostra tra-
dizione di riferimento,
che persiste e sollecita la

memoria, necessita di
emergere e riproporsi».

Cosa significa essere il
capitano della squadra
Avion Travel?

«Mediare e riunire le
molteplici anime del
gruppo, senza di loro
non sarei riuscito a fare
tutto ciò che ho realizza-
to».
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Gabriele Cirilli, ispirazione cellulare
TEATRO SALA UMBERTO Fino a domenica con il nuovo one man show “Mi piace”

TEATRO ARGENTINA

Avion Travel

live con Privé,

domani alle

21,30, al Monk,

via G.Mirri 35.

Ingr. con tess.

ARCI, bigl. 15

euro+d.p, info

0664850987,

monkroma.it.

Da sin. Mimì

Ciaramella, Fer-

ruccio Spinetti,

Duilio Galioto,

Peppe Servillo,

Peppe D’Argenzio

Il mestiere dell’atto-
re, l’incontro con
Strehler trent’anni do-
po: Toni Servillo por-
ta se stesso in scena -
è anche regista - con
Elvira, apologo ispira-
to alle parole dell’at-
tore francese Louis
Jouvet, Elvire Jouvet
40. «Elvira – spiega
Servillo – porta il pub-
blico all’interno di un
teatro chiuso, con un
maestro e un’allieva
impegnati nel partico-
lare momento di una
vera e propria feno-
menologia della crea-
zione del personag-
gio. Una riflessione
valida oggi per signifi-
care soprattutto ai
giovani la nobiltà del
mestiere di recitare».

Largo di Torre Ar-
gentina 50, fino al
2/06, www.teatrodiro-
ma.net

Toni Servillo
riflessioni
a scena aperta

Fratelli in scena

Arrivano oggi alle 21, a Offici-
na Pasolini le EbbaneSis, ce-
lebre duo dello swing napole-
tano che sta spopolando in
Rete con le sue personalissi-
me reinterpretazioni dei bra-
ni della tradizione parteno-
pea, Viviani su tutti. Arrangia-
menti e fantastiche versioni
“americanizzate” dal sapore
swing che fanno rivivere la
canzone napoletana anche
grazie alla grande ironia del-
le due interpreti, Viviana
Cangiano e Serena Pisa.

Ingresso gratuito fino ad
esaurimento posti (possib. ri-
servare su fb), da v.le A. di
San Giuliano, ang. via M. To-
scano (zona Ponte Milvio

Una nuova pièce legata al
nostro rapporto con i nuo-
vi mezzi di comunicazio-
ne all’insegna della graf-
fiante ironia di Gabriele
Cirilli, in scena fino a do-
menica al Sala Umberto

Mi piace, un titolo che
già mette allegria

«È uno spettacolo nuovo
che parte dal backup del
mio telefonino: quando
uno cambia cellulare ha il
problema di passare tutto

quello che c’è sul vecchio
telefono a quello nuovo.
Ecco io faccio questo bac-
kup in scena davanti al
pubblico ed uscirà tutto
ciò che mi riguarda: foto,
app, video, messaggi, aiu-
tato dai video, che fanno
da spunto al testo, e su
ognuno ci sarà un ricordo,
una scenetta, delle imita-
zioni» (l’intervista integra-
le sul sito leggo.it).  (G. Leo.)
Via della Mercede 50

OFFICINA PASOLINI Questa sera il duo sardo da tormentone

EbbaneSis Naples swing

messaggerocasa.it | E sei subito nella tua nuova casa.
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