
12
aprile 2019

agenda romana

Tosca, da Nord a Sud (passando per Lisbona)
muSICA |Doppio evento con due grandi interpreti femminili della canzone italiana ed internazionale

La cantante, candidata ai David di Donatello, sarà in concerto il 24 aprile all’Auditorium Parco della Musica di Roma con un live folk-popolare 
Due giorni dopo farà da madrina al live della stella del jazz portoghese, Luisa Sobral, all’Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini-Regione Lazio

Reduce dalla nomination ai David di
Donatello per la canzone originale
L’invenzione di un poeta per il film di
Gabriele Muccino, A casa tutti bene,
tosca (tiziana Donati) si prepara al
concerto-spettacolo Viaggio in Italia in
programma il 24 aprile nella sala
Gianni Borgna dell’Auditorium Parco
della Musica di Roma. “Sarà un con-
certo-spettacolo itinerante che attra-
versa il Bel Paese dalle Madonie della
Sicilia fino alla Pontebba friulana -
racconta la cantante e performer ro-
mana - passando per la Maremma, il
Molise Arbëreshë, la vera Napoli e
che fa tappa in ogni borgo o località,
per raccogliere i colori, i profumi e le
voci della memoria della Musica Po-
polare”. 
Lo spettacolo nasce da un laboratorio
didattico all'interno dell’Officina delle
Arti Pier Paolo Pasolini-Regione
Lazio - dove tosca é coordinatrice ge-
nerale delle attività artistiche - con lo
scopo di far riscoprire ai più giovani
un repertorio musicale che ci appar-
tiene in modo ancestrale e che rap-
presenta molto più di un bagaglio
culturale della nostra tradizione. A
mettere in scena lo spettacolo sono
giovani artisti, ex allievi dell’Officina

Pasolini, che hanno fondato l'associa-
zione culturale AdoRiza proprio con
la volontà di continuare l'affascinante
esperienza di Viaggio in Italia. 
Viaggio in Italia riscopre e riporta alla
luce un patrimonio musicale trascu-
rato, che parla della nostra Storia, di
diversità e ricchezza, di regionalità,
dialetti, di emigrazione e lavoro, di di-
gnità e bellezza, affidando alla can-
zone popolare il racconto delle nostre
radici, in un arco di tempo che va dal
1200 circa ai primi del Novecento (a

cura di tiziana tosca Donati, Felice
Liperi, Paolo Coletta, direzione musi-
cale e arrangiamenti di Piero Fabrizi e
la regia di Massimo venturiello).

LuíSA SObRAL IN CONCERTO
Due giorni dopo, venerdì 26 aprile,
sempre a Roma nell’Officina Pasolini
in viale Antonino di San Giuliano
(con ingresso gratuito fino ad esauri-
mento posti), tosca farà gli onori di
casa alla stella del jazz portoghese
Luisa Sobral, in concerto per presen-

tare il suo nuovo album Rosa. Un’oc-
casione imperdibile per ascoltare dal
vivo la cantautrice lusitana salita agli
onori della cronaca musicale europea
come autrice di Amar Pelos Dois, can-
zone scritta per il fratello Salvador e
vincitrice all’Eurovision Song Con-
test. Una vittoria nella vittoria che ha
portato i fratelli Sobral al centro di
uno straordinario clamore mediatico
culminato con una standing ovation
nel Parlamento portoghese, dove
prima di allora nessun artista aveva
ricevuto un’ovazione.
Oggi, poco più che trentenne, Luísa
Sobral è diventata oltreché una star
in patria anche uno dei nomi più rico-
nosciuti ed apprezzati del jazz inter-
nazionale. Canta in inglese e
portoghese e la sua voce unisce le an-
tiche tradizioni del fado a sofisticate
sfumature jazz.
Uscito alla fine del 2018, Rosa è il suo
quinto disco di inediti prodotto dal
catalano Raül Refree, uno dei più pre-
stigiosi produttori e pluristrumenti-
sti spagnoli. Dedicato alla figlia, è il
lavoro più personale, maturo e in-
timo della musicista portoghese e ne
segna il ritorno sui principali palchi
mondiali con una nuova formazione

ad accompagnarla, composta da Ma-
nuel Rocha, Mario Delgado, Gil Gon-
çalves, Sérgio Charrinho e Angelo
Caleira. La bellezza delle composi-
zioni dell’album è resa incanto dagli
arrangiamenti e dalle storie raccon-
tate. Oltre a chitarra e voce non man-
cano strumenti classici: un trio di
fiati e percussioni. 
A Officina Pasolini-Regione Lazio
Luísa Sobral si esibirà in versione
acustica, solo voce e chitarra, e sarà
affiancata dal chitarrista Mario Del-
gado.

L’OFFICINA DIVENTA TRIENNIO
CON uN’OFFERTA PIù AmPIA 
Intanto l’Officina delle Arti Pier Paolo
Pasolini-Regione Lazio - laboratorio
gratuito di alta formazione artistica e
spazio culturale della Regione Lazio
coordinato da tosca, Massimo ven-
turiello e Simona Banchi - dopo l’edi-
zione sperimentale del 2014 e il
biennio concluso a giugno 2017 (che
hanno portato a 150 diplomati), ha
istituito un corso triennale completa-
mente gratuito con l’obiettivo di in-
crementare l’offerta formativa. tutte
le info su www.officinapasolini.it
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Tosca in Viaggio in Italia, con gli ex studenti dell’Officina Pasolini della Regione Lazio


