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Enrico è innamorato perso
Il 20 marzo Brignano sbarca all’Rds Stadium
di Rimini col suo nuovo spettacolo live.
«In tempi di odio, meglio parlare d’amore»
RIMINI - «C’è qualcosa di più bello di
essere innamorato?
Di sentire quell’emozione crescere
dentro di sé, con le
mani che sudano, le
ginocchia che tremano, la salivazione azzerata e la lingua felpata… tutti
sintomi che indicano l’innamoramento. O la malaria».
Inizia così il nuovo
spettacolo di Enrico Brignano, in programma mercoledì
20 marzo a Rimini,
all’Rds Stadium.
Una specie di one
man show, come è

da sempre più congeniale all’attore romano, che analizza
l’amore a 360 gradi,
con quel pizzico di
ironia in più tanto
apprezzato dal pubblico.
«Il titolo - ha spiegato lo stesso Brignano in una recente
intervista - fa riferimento alla volontà
di perdersi nell’amore e non d’impazzire a causa sua.
È bello perdersi nei
sentimenti. Sono
diventato padre a
cinquant’anni e sicuramente ci si perde nella contempla-

La tournée

In giro per lo Stivale
Dopo la data di Rimini, Enrico Brignano continuerà
a “portare l’amore” anche in altre città italiane. Il 23
marzo, infatti, sarà ad Ancona al Palaprometeo, il 26 a
Napoli al Palapartenope, il 31 al Teatro Verde di Montecatini Terme. E il tour prosegue anche ad aprile: il 13
“Innamorato perso” sarà al Pal’Art di Acireale, mentre
il 18 e il 19 al Palaflorio di Bari.

Musica

Sarah Jane a Crossroads
Grande musica martedì 12 marzo, al Teatro degli Atti.
In programma, infatti, il concerto “Sweet Little Mystery” eseguito da Sarah Jane Morris Quintet e dedicato
a “John Martyn, peccatore a tempo pieno e santo part
time”. Il live è inserito all’interno di “Crossroads 2019”,
il festival itinerante che quest’anno festeggia la sua
ventesima edizione coinvolgendo oltre 500 artisti in
più di 70 concerti, sparsi su tutto il territorio dell’Emilia Romagna. A Rimini Sarah Jane Morris aﬀronta
le melodie del cantautore scozzese John Martyn a un
decennio dalla sua scomparsa: autore di musiche complesse e atmosferiche, miscelò folk, blues, soul e jazz,
rimanendo praticamente sconosciuto sino a quando si
orientò verso il pop, in compagnia di Phil Collins. Con
lei, sul palco, i musicisti sono Tony Remy (alla chitarra),
Tim Cansfield (alla chitarra), Henry Thomas (al basso)
e Martyn Barker (alla batteria).

Nel 1991 Sarah Jane ha partecipato a Sanremo con Cocciante.

In scena con Enrico Brignano anche la compagna e collega Floria Canto.

zione di una cosa
così bella. La fatica
è doppia rispetto a
quando di anni ne
hai magari venti ma
c’è più consapevolezza».
Innamorato della
sua bambina (nata due anni fa dalla
relazione con Flora Canto), ma anche dell’esistenza,
del suo lavoro, della
sua donna, del mondo, di tutto e di più,

Brignano ha deciso quindi di parlare
d’amore in tempi in
cui haters e odio social sembrano avere
la meglio.
«È rivoluzionario
e trasgressivo - ha
aggiunto - Parlare d’amore in tempi di odio sociale,
polemiche, baruffe
politiche e disastri
ambientali è qualcosa fuori dall’ordinario, che stona con

i giorni
nostri, dove ognuno di
noi viene bombardato da immagini
televisive devastanti che creano danni
alla nostra esistenza. Invece oggi c’è
bisogno di credere
in qualcosa e non
lasciarsi trasportare dagli eventi». Ed
è per questo che il
suo spettacolo, invece, fa bene al cuo-

re, è
un po’
come fosse
un fatto scientifico «ci si diverte - ha
concluso l’interprete, che ha da poco
festeggiato i 33 anni di carriera - e far
ridere dunque è una
sorta di spa: si gode
come un massaggio,
ma si spende molto
meno e dura molto
di più perché dura
in sostanza tre ore».

AL CINEMA

Il silenzio di Mastandrea
RIMINI - Carolina è rimasta
vedova da una settimana,
ma non riesce a piangere.
Seduta sul divano, scava alla
ricerca delle lacrime che
tutti, compreso suo figlio
Bruno, si aspettano da lei.
Ma quello che vuole è solo
stare in silenzio. È questa,
in poche parola, la storia di
“Ride”, primo film da regista per Valerio Mastandrea
che oggi, venerdì 1 marzo,
sarà al Fulgor. Insieme a
Mastandrea, in sala anche
l’attrice protagonista, Chiara Martegiani, una riminese
doc. «Sono contento anche
dei difetti di questo film - ha
dichiarato di recente l’attore romano - Averli commessi e averli analizzati, mi servirà per il prossimo. “Ride”
è un film anomalo. Non c’è
lucro, non c’è nessuna seduzione e nessun aiuto nei
confronti dello spettatore».

Per Mastandrea, questo è un
pregio: «Uso canali di verità
e di lealtà. Non sottovaluto
il pubblico, lo rispetto e gli
dico: quel silenzio, quella
battuta li puoi interpretare
tu da solo». Il programma
della serata prevede, dopo
l’aperitivo delle 20.30, la
presentazione della
pellicola da parte dei due artisti, compagni
oltre che sul
set
anche
nella vita.
Alle 21.10,
invece, la
proiezione
e,
subito dopo,
l’incontro pubblico per
rispondere alle domande.

“Ride”
è la prima
pellicola
da regista
di Valerio
Mastandrea.

