
Antonello Costa

in “Tutti in

crociera, un

mare di risate”

con Gianpiero

Perone, Annalisa

Costa

Teatro Manzoni

via Monte

Zebio 14c

dal 25/04

al 19/05, bigl.

25 euro

info 063223634

www.teatroman-

zoni.info

DOVE, COME
QUANDO

Ideata da Ilaria Venturini Fendi ed Antonel-

la Fornai, la mostra mercato di florovivai-

smo regala tante novità. Come “Il Giardino

delle Donne 4.0, pensato per chi non ha

molto tempo per il verde. O il Plants Play,

per ascoltare sullo smartphone la musica

generata dalle piante; la Vertical Farm, pro-

getto di Matteo Benvenuti e, infine, il popolare dog coach Ange-

lo Vaira. Dal 25 al 28/04, ore 10-19, 9 euro, www.floracult.com

Via G. Andreassi n.30 (Via Cassia km 15)

Giancarlo Leone

L
a prima novità che An-
tonello Costa vuole
condividere è il suo

debutto con Arturo Brachet-
ti, geniale attore, trasformi-
sta, regista e - da poco- di-
rettore artistico del suo tea-
tro, Le Musichall, a Torino.

«Oltre a concedermi il
palco, Brachetti firmerà la
regia del mio nuovo spetta-
colo, Ridi con me: terapia
di gruppo. Andrò in scena
dal 20 dicembre. Segnateve-
lo! Poi, dal 14 al 31 maggio
2020 sarò al teatro Marti-
nitt di Milano con Gli ami-
ci non hanno segreti», spie-
ga entusiasta.

Complimenti, ma parlia-
mo di impegni più vicini,
come lo spettacolo Tutti in
crociera che debutterà al
teatro Manzoni il 25 aprile

«Un’avventura, interpre-
to un comico che si paga il
passaggio Italia-Stati Uniti
lavorando su una nave da
crociera, dove incontrerà
personaggi stravaganti, tra
cui un boss latitante (Don
Antonino), un folle coman-
dante (Gianpiero Perone) e
una presunta ballerina (An-
nalisa Costa), che poi si ri-
velerà un’ispettrice di poli-
zia che arresterà il boss».

Tra gli ospiti anche per-

sonaggi cult della sua ul-
tratrentennale carriera

«Potevo lasciarli a terra?
Certo che no, in crociera ci
saranno Kevin Lungotevere
con la sua nuova canzone
Arievecce a Roma, Tony Fa-
sano con i suoi favolosi An-
ni 70, Don Antonino che
canterà il brano Songo ame-
ricano e il torero Joachim
Cortos. Ci sarà un nuovo

Karacose, la classica mac-
chietta napoletana, un
omaggio a Totò e un finale
unico dove mescolerò insie-
me Frank Sinatra, Roberto
Murolo, Claudio Villa».

A quali è più legato?
«Sergio, perché è il primo

che ho inventato. Poi Don
Antonino che mi ricorda di
essere siciliano e Dante, un
personaggio surreale che

piace molto al pubblico»
A rischio dissociazione,

ma Antonello Costa chi è
in realtà?

«Pinocchio nel Paese dei
Balocchi, il mio lavoro è il
mio parco giochi, sono un
uomo fortunato».

Lei ama definirsi un arti-
giano dello spettacolo

«Molti artisti interpreta-
no un personaggio scritto
dagli autori. Io sono il crea-
tore e autore dei miei perso-
naggi, e sono anche l’atto-
re, li testo e li plasmo su di
me. Sono una specie di
Geppetto».

riproduzione riservata ®

PARCO DELLA MUSICA

VIAGGIO IN ITALIA, LE RADICI
Tosca e il collettivo AdoRiza

AdoRiza, venti giovani artisti usciti dalla

sezione Canzone di Officina Pasolini Re-

gione Lazio, guidati da Tiziana Tosca Do-

nati, Paolo Coletta e Felice Liperi, per la re-

gia di Massimo Venturiello, con la direzio-

ne musicale e gli arrangiamenti di Piero

Fabrizi, compiranno un viaggio musicale dalle Madonie al Friuli

raccontato le storie di chi ha vissuto e cambiato la nostra cul-

tura. Con Tosca (foto). Domani alle 21, 13 euro, auditorium.com

Viale P. de Coubertin 30

Con un preciso orientamento verso le so-

norità del jazz manouche tradizionale

inaugurato da Django Reinhardt, nascono

con questo scopo - nel 2012 - i Radical

Gipsy: Daniele Gai, chitarra e voce; Gabrie-

le Giovannini, chitarra solista e Giulio Cia-

ni, contrabbasso. In quest’occasione sa-

ranno in quartetto con il grande clarinettista Luca Velotti, spe-

cial guest. Giovedì alle 22, 8 euro, 3204112176.

Via Panisperna 68

FELTRINELLI L’instore oggi

Francesco Renga
«Questa è proprio
L’altra metà vera»

Giorno&Notte

Il nuovo show, Tutti in crociera, promette
gag inedite e personaggi cult: «E presto
mi vedrete in scena con Arturo Brachetti»

CHARITY CAFÉ

RADICAL GIPSY feat. LUCA VELOTTI
Ispirazione Django Reinhardt

Il personaggio

AntonelloCosta
«Inunmaredi risate»

I CASALI DEL PINO - LA STORTA

FLORACULT 2019
C’è anche il giardino 4.0

A tre anni da Scriverò il tuo no-
me, esce l’ottavo album di ine-
diti di Francesco Renga, L’altra
metà, uscito venerdì scorso per
Sony: 12 tracce, scelte tra 60,
che sono il paradigma del nuo-
vo Renga. Registrato dal pro-
duttore Canova tra America e
Milano, sarà live (insieme ai
suoi successi storici) il 27 mag-
gio all’Arena di Verona e il 13
giugno al Teatro Antico di Taor-
mina, due date che anticipano
il tour nei teatri in autunno.

«L’altra metà era proprio
quello che volevo - ha spiegato
- È il punto di arrivo di un per-
corso non indolore fatto di ten-
tativi e spinto dall’urgenza di
un linguaggio contemporaneo.
Ci sono voluti tre dischi e la col-
laborazione con artisti giovani
per portarmi su strade inesplo-
rate, da Ultimo a Gazzelle, a
Paolo Antonacci. Ho tolto vibra-
ti, scelto tonalità vicine al parla-
to, giocato su ottave». Renga
presenterà l’album ai fan roma-
ni oggi alle 18.  (R. Vec.)

Via Appia nuova 427, pass ac-
cesso al firmacopie con acquisto
cd in loco, www.lafeltrinelli.it,
www.francescorenga.it

DANONPERDERE

Per la Pubblicità su
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