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Ma quali Gaber e Brunori
Siamo più Cochi e Renato
Dente-Catalano, due tipi da spiaggia con il cabaret concerto
ROMA - «Giorgio Gaber? No, il suo teatro
canzone era qualcosa di diverso. No, non sia-
mo paragonabili neanche a Brunori Sas e ai
suoi spettacoli. Ecco, diciamo che noi ci sen-
tiamo più come Cochi e Renato». Dente e Gui-
do Catalano, cantautore emiliano dal linguag-
gio raffinato il primo, poeta e scrittore pie-
montese il secondo, dopo un lungo tour inver-
nale che li ha visti impegnati per 23 date, dal 9
giugno riprendono il loro “Contemporanea-
mente insieme anche d’estate”.
Un incontro tra artisti che si stimano, che han-
no voluto mescolare poesia e musica, incro-
ciare penna e chitarra, che si scambiano i ruoli,
rimanendo comunque sempre fedeli a se stes-
si. Non un reading, non un concerto, neanche
una commedia dialettale, nè un workshop. Co-
sa allora? «Non abbiamo trovato una defini-
zione adatta al nostro spettacolo - raccontano i
due che si sono dilettati in rime semiacustiche
e metafore in quattro quarti, con Dente in un
ruolo più dissacrante e Catalano più ingenuo -.

È un lavoro nuovo e rivoluzionario. Beh, forse
non necessariamente rivoluzionario, comun-
que un modo per parlare d’amore a modo no-
stro. Un po’ cabaret, un po’ concerto».
La regia dello spettacolo è a firma di Lodo
Guenzi, il frontman de Lo Stato Sociale, che
tra Festival di Sanremo, conduzione del Con-
certone del Primo Maggio a Roma e ora nella
short list dei possibili nuovi giudici di “X Fac-
tor” è il personaggio del momento. «Ma noi lo
abbiamo beccato prima di tutto questo - si van-
tano scherzosamente Dente e Catalano, che si
divertono a trasformare una poesia in canzone
e una canzone in poesia -. Non tutti sanno che
lui ha una discreta esperienza teatrale, con il
suo occhio esterno ci ha aiutato molto nella co-
struzione di qualcosa che neanche noi sape-
vamo se era fattibile fare. È stato fondamen-
tale soprattutto nell’utilizzo delle luci».
Per la nuova tranche di date, lo show è stato
rivisto e corretto con piccoli accorgimenti
“balneari”. «Abbiamo cambiato la scaletta,

con canzoni più estive, amori più leggeri. An-
che noi abbiamo abbandonato le giacche di la-
na per quelle più leggere di lino: così chi ha già
visto lo spettacolo, può tornare a vederlo senza
annoiarsi. E anche noi ci divertiamo di più».
Dopo il tour, Dente si rimetterà al lavoro per
un nuovo disco che dovrebbe uscire a inizio
dell’anno prossimo. In tempo per Sanremo?
«Nel 2014 Fazio mi aveva chiamato, ma non
mi sentivo pronto, mi sembrava esagerato e ri-
fiutai. E non mi sono pentito. Stavolta però po-
trei pensarci, mi sento più maturo e ho meno
paura». Per Catalano è in cantiere un libro
nuovo.
Il via di “Contemporaneamente insieme anche
d’estate” da Sestri Levante il 9 giugno. Poi
Roma il 19, Cagliari il 28, Pistoia il 30. A lu-
glio saranno il 5 a Soliera (Mo), il 6 a Forte dei
Marmi, il 18 a Desio (MB), il 20 a Verrucchio
(RN), il 21 a Padova, il 22 a Gardone Riviera
(BS), il 24 a Cosenza. Si chiude il 25 agosto a
Locorotondo (BA).

LA CURIOSITÀ

STRESA - Nel paese dei tulipani si leggono gli scrit-
tori italiani. A pubblicarli è Serena Libri, casa editrice
di Amsterdam fondata nel 1997 dalla docente di lin-
guistica italiana Annaserena Ferruzzi, romagnola
trasferitasi in Olanda una trentina d’anni fa. Edita
esclusivamente letteratura italiana con particolare
predilezione per i gialli. Da Camilleri al duo Gucci-
ni-Macchiavelli a Carlo Lucarelli, Alessandro Peris-
sinotto, Leonardo Sciascia, Domenico Cacopardo
e... Piero Chiara.
A tradurre in olandese “Il capotto di Astrakan”. di
Chiara, che uscirà in ottobre, è Rianne Aarts, giova-
ne di Utrech che trascorre le vacanze sul lago Mag-
giore insieme al marito.
«Chiara è un autore particolarmente amato dalla
Ferruzzi che aveva già fatto tradurre “La stanza del
vescovo” e “I giovedì della
signora Giulia”. Anche se il
romanzo è ambientato prin-
cipalmente a Parigi, visitare
i luoghi cari a Chiara mi per-
metterà di calarmi meglio
nel suo spirito. Per Serena
Libri ho già tradotto romanzi
di due vincitori del Premio
Chiara, Antonio Manzini,
“La costola di Adamo” e
Francesco Recami, La ca-
sa di ringhiera” e Scheletri
nell’armadio.
Vivere di traduzioni in
Olanda?
«Bello ma difficile, il nome
del traduttore non appare in
copertina ma solo nelle pagine interne. Lo faccio da
sette anni, le traduzioni letterarie sono retribuite me-
no di quelle commerciali. Tradurre un libro per me è
come perdermi in un altro mondo e sentirmi un po’
scrittrice, è come stare nella pelle dello scrittore. Il
traduttore deve essere molto attento, legge tutto,
legge ogni parola almeno sei o sette volte mentre il
lettore la legge una sola volta e magari ne salta qual-
cuna. Un mestiere che ho sempre voluto fare e mi
sono preparata studiando italiano prima a Utrecht e
a Verona quindi a Bologna per perfezionarlo».
La scelta del lago Maggiore come meta della
vacanza è legata alla traduzione di Chiara?
«No, è una coincidenza che ha colpito anche l’edi -
tore. In questi giorni visiterò i luoghi dove Chiara ha
vissuto e dove ha ambientato i suoi romanzi e spero
di tradurne altri in futuro. La signora Ferruzzi pubbli-
ca libri che le piacciono senza curarsi delle tendenze
di mercato e Piero Chiara è tra i suoi autori preferiti».

Ambretta Sampietro

A ottobre in olandese
Il cappotto di Astrakan
Rianne Aarts, traduttrice in vacanza a Stresa

Rianne Aarts

VARESE - Ha inciso due album per la
Ghost Records, cantato Varese in un disco,
preso parte al Premio Chiara e si è esibito
ai Giardini Estensi dividendo il palco pro-
prio con quel Guido Catalano con cui ora è
in tour. In fondo che Dente guardi a Cochi
e Renato come a due saldi punti di riferi-
mento non sorprende più di tanto.
Certo per conoscere la grandezza di Poz-
zetto non è necessario respirare l’aria dei
suoi laghi ma aiuta. Specie se, come acca-
duto a Dente, ci si rapporta con Francesco
Brezzi che all’amore per la musica - lui il
proprietario della Ghost - affianca quelli
per il cinema e per il nostro territorio. Sen-
za dimenticare come Giuseppe Peveri (co-
sì all’anagrafe di Fidenza), classe 1976, in-
dicato da alcuni come l’erede di Lucio
Battisti e da altri come quello di Morgan,

tra le sue doti annovera da sempre ironia e
autoironia. Evidenti anche in “Da Varese a
quel paese”, tratto da “Io tra di noi”, uno
dei due album - l’altro è “L’amore non è
bello” - usciti per l’etichetta discografica
indipendente varesina. «Dal casello di Va-
rese / dritto nel tuo letto / al tuo paese / alle
due della mattina», recita il brano del
2011.
Quattro anni dopo la presenza al Premio
Chiara, in veste di scrittore, presentando al
Twiggy, affiancato dalla giornalista vare-
sina Vesna Zujovic, il libro “Favole per
bambini molto stanchi”, edito da Bompia-
ni. Dell’estate 2016 il concerto ai Giardini
Estensi per il Festival Convergenze: pre-
ceduto sul palco dal reading di poesie di
Catalano, ora compagno d’arte.

Diego Pisati

Cantava “Da Varese a quel paese”
Tra Ghost Records, Chiara e Pozzetto

Vesna Zujovic e Dente al Twiggy per il Chiara (foto Blitz)

VARESE - L’anteprima primave-
rile del festival del paesaggio Natu-
re Urbane, intitolata Nature Urba-
ne pop-up, ha vissuto sabato una
serata emozionante a Masnago con
il concerto di musica barocca del-
l’Ensemble Fantazyas, diretto al
clavicembalo da Roberto Balconi,
e dei soprani Francesca Lombardi
Mazzulli e Carlotta Colombo. Al-
l’aperto, nel cortile del Castello,
mentre nel corso dell’intervallo tra
il primo e il secondo tempo il pub-
blico poteva girovagare tra le stan-
ze del Museo, dove i musicisti han-
no improvvisato accanto alle pre-
ziose tele di Francesco Hayez, Mo-
razzone, Renato Guttuso e Pellizza
da Volpedo. Graditi intrusi gli atto-
ri delle compagnie Karakorum
Teatro e Teatro Periferico, con le
loro surreali improvvisazioni nel-

l’attesa del concerto e durante l’in -
tervallo. L’obiettivo di far interagi-
re musica, arti figurative e natura è
stato pienamente raggiunto e l’ini -
ziativa ha avuto il pregio di accen-
dere i riflettori su un Museo che
meriterebbe di essere preso più in
considerazione, anche dagli stessi
varesini.
Il concerto, affascinante, faceva ri-
vivere la musica di un grandissimo
del Barocco, Georg Friedrich Hän-
del, che in Europa è da decenni un
classico del repertorio mentre in
Italia non è ancora conosciuto dal
grande pubblico. Affascinante, ma
con una pecca di fondo nell’impa -
ginazione, perché il livello dei due
soprani non era omogeneo ed un
confronto, anche da parte del pub-
blico, era inevitabile. Da una parte
c’era la giovane e promettente Car-

lotta Colombo, la cui voce piccola e
pulita è ancora da affinare per
quanto riguarda la precisione del-
l’intonazione, la proiezione del
suono nei pianissimi e le risonanze
nei passi emotivamente più coin-
volgenti, mentre la mancanza di
esperienza ha inciso su un fraseg-
gio a volte fin troppo timido. Dal-
l’altra la varesina Francesca Lom-
bardi Mazzulli, che da star interna-
zionale del repertorio barocco qua-
le ormai è sa tenere la scena con
grande autorevolezza. Una voce
ricca e pastosa la sua, piena di sen-
sualità in un’aria come “Ah, mio
cor, schernito sei” dall’Alcina e
commuovente nel celebre “Lascia
ch’io pianga” dal “Rinaldo”, repli-
cato anche in un bis in cui i due so-
prani si sono amabilmente alterna-
ti. E poi il fraseggio deciso e ta-

gliente di “Let the bright Sera-
phim” da “Samson”, in un’inter -
pretazione di classe solo un poco
appannata dalla non perfetta intesa
con l’orchestra, che aveva in men-
tre un tempo meno mosso.
L’Ensemble Fantazyas, imprezio-
sito dalla presenza della tromba na-
turale di Gabriele Cassone, elegan-
temente e quietamente destreggia-
tosi nella “Suite in Re maggiore per
tromba, archi e continuo”, è stato
protagonista di una prova discreta,
anche se non eccelsa per le incer-
tezze disseminate qua e là e per
un’intesa con le cantanti non sem-
pre ottimale - penso all’aria “Gen -
tle Morpheus, son of night” in cui la
voce di Carlotta Colombo era quasi
costantemente coperta dagli stru-
menti.

Luca Segalla

Nature Urbane pop-up, una voce su tutte

Il soprano Francesca Lombardi Mazzulli ha conquistato
gli spettatori al Castello di Masnago per Nature Urbane

Guido Catalano e Dente
dal 9 giugno saranno
in tour estivo, a destra
uno show teatrale
di Cochi e Renato
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