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Dal vivo
Il garage rock dei Dilly Dally

Avanguardia
The Winstons e Weird Black al Magnolia

Libro
Il giallo della sposa scomparsa

Al Serraglio (via Gualdo Priorato 5), nel primo
appuntamento della stagione di musica dal vivo,
alle 22 si esibiscono i Dilly Dally (nella foto). La rock
band di Toronto (Canada) arriva per la prima volta
in Italia e propone i brani dell’album di debutto,
intitolato «Sore», tra sonorità garage e grunge.
Ingresso con tessera Acsi a e 5.

Al circolo Magnolia (via Circonvallazione Idroscalo 41), alle 21.30, è in
programma la serata «Wow. Musica fresca a Milano» con due band.
Saliranno sul palco prima i Weird Black, psichedelia e low fi con
accenti pop. Poi tocca a The Winstons, ovvero un progetto
sperimentale e d’avanguardia che miscela rock, prog e jazz. The
Winstons sono Roberto Dellera (Afterhours), Enrico Gabrielli (Calibro
35) e Lino Gitto. Ingresso alla serata e 5.

Nello Spazio Eventi del Mondadori Megastore di
piazza Duomo, alle 18.30, Rosa Teruzzi presenta il
suo romanzo «La sposa scomparsa» (Sonzogno),
in un dialogo con Sveva Casati Modignani. Teruzzi,
esperta di cronaca nera, è caporedattore della
trasmissione televisiva «Quarto grado»
(Retequattro). L’incontro è a ingresso libero.

Quanto ci manca Enzo Jannacci
Dai Selton alle Pinne: l’omaggio delle band milanesi alla Balera dell’Ortica
Il 29 marzo 2013 Enzo Jannacci si spegneva in un letto
della clinica Columbus: lottava
da tempo contro un tumore,
aveva 77 anni. Da allora si sono
organizzati tanti eventi in suo
onore e la città si è arricchita di
targhe e murales a lui dedicati:
un itinerario disegnato che dal
tunnel pedonale di via Orwell
a Rogoredo arriva fino all’Ortica. Qui il volto del cantautore
milanese campeggia su un
muro in via San Faustino e
proprio qui, alla Balera dell’Ortica, Jannacci sarà omaggiato stasera con un concerto:
sul palco band e musicisti che,
pur appartenendo a generazioni diverse da quella dell’artista-cardiologo di «El purtava
i scarp del tennis», si sentono
legate al suo repertorio. «La
forza di Jannacci stava nella
sua atipicità», sostiene Davide
Zilli, che aprirà la serata alle
20.30. «Con la sua ironia, il
suo umorismo, l’amore per il
cabaret e quel suo modo di
usare la parola come fosse un
gesto, si discostava dallo stereotipo del cantautore serioso,
intellettuale. Aveva il guizzo,
come si dice, non è un caso
che Dario Fo lo chiamasse “il

Al femminile Il duo Le Pinne, alias Simona Severini e Irene Maggi, classe ‘86

genio del contropiede”». Zilli,
38 anni, interpreterà quattro
brani, tra cui «Il cane con i capelli»: «L’ho scelto perché
quando Jannacci lo presentò
con un’audizione in Rai nel
1961, la tv pubblica lo scartò,
segno che anche per i più
grandi il cammino, all’inizio, è
sempre in salita».

A seguire toccherà ai Calamari, progetto messo in piedi
da Enrico Gabrielli dei Calibro
35, Gianluca De Rubertis, Dente, F Punto e Federico Dragogna dei Ministri, e a Le Pinne
con, tra le altre, «Sfiorisci bel
fiore»: «Un canto contro la
guerra che mette in risalto il
lato più malinconico e meno

noto di Jannacci», anticipa il
duo di Simona Severini e Irene
Maggi, entrambe classe 1986.
Tra gli altri protagonisti, la
Woody Gipsy Band e Alessandro Grazian, che celebrerà sia
l’Enzo Jannacci autore con
«Passaggio a livello», sia l’interprete con «La costruzione»
di Chico Buarque. Faranno lo
stesso i brasiliani-milanesi
Selton, che con Jannacci hanno avuto un rapporto privilegiato durante l’incisione di
«Banana à milanesa», il loro
primo disco del 2008. «Lo avevamo conosciuto durante un
programma tv e invitato a passare da noi in studio, non sapevamo se sarebbe venuto e
invece un giorno eccolo lì, in
motorino», ricorda il cantante
e chitarrista Ramiro Levy, 31
anni. «Si mise al piano e cominciò a darci consigli su come suonare la sua “Silvano”. Il
bello è che noi eravamo in Italia da poco, all’epoca comunicavamo in inglese o portoghese, peccato che lui parlasse solo milanese! Ma ci siamo capiti
senza problemi, era un uomo
spontaneo e generoso».
Raffaella Oliva

La scheda
 «Faceva il
palo nella
banda
dell’Ortica»,
concertotributo a Enzo
Jannacci
organizzato in
collaborazione
con Santeria
 Stasera alla
Balera
dell’Ortica (via
Amadeo 78,
ore 20.30, ing.
libero). Sul
palco Davide
Zilli, Calamari,
Alessandro
Grazian, Le
Pinne, Woody
Gipsy Band
e, in chiusura, i
Selton, la band
del singolo
«Voglia di
infinito»

Opening party

Live e deejay set
ai Magazzini Generali
Riaprono i battenti dei Magazzini Generali,
che stasera inaugurano la nuova stagione musicale con un opening party ricco di ospiti (via
Pietrasanta 16, ore 21, ing. libero con registrazione sul sito del locale). Si parte con Giulia
Spallino, sul palco insieme ai MamaKass e il
suo omonimo Ep d’esordio, in cui elettronica e
trip hop sono mescolati a testi in inglese cantati
con la calda voce soul della songwriter bergamasca. La serata proseguirà con i Giorgieness,
la promettente band
capitanata dalla valte l l i n e s e G i o r g i e
D’Eraclea ( foto). Il
gruppo che ha condiviso il palco con Cristina Donà, Edda, Tre
Allegri Ragazzi Morti,
Morgan, presenterà i
brani tratti dal nuovo
disco «La Giusta Distanza», candidato
alla Targhe Tenco
2016 come migliore
opera prima e migliore canzone con il singolo «Non ballerò». A scaldare il pubblico danzante sarà invece Max Brigante, che accompagnerà il pubblico dei Magazzini nel cuore della notte prima del dj set di
Jillionaire, produttore trinidadiano, membro
del progetto Major Lazer, autore di hit come la
recente «Cold Water» con Justin Bieber, che ha
già superato 164 milioni di visualizzazioni su
YouTube. (P. Ca.)
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16/09 Tappers - h 21
Danza
360GYM
17/09 Midsummer Night’s Circus- h 20.45
Musical
MTS Musical! The School

INGRESSO LIBERO
Tutte le informazioni su www.experiencemilano.it
Sponsor

Accessi

Est Roserio: via C.Belgioioso 28 – Milano
Ovest Triulza: via A.Grandi 68 – Rho (MI)
Sud Merlata: Cascina Merlata – Milano
Nord Belgioioso: via C.Belgioioso – Milano angolo via Montello - Baranzate
I parcheggi sono gratuiti.

18/09 Passion Mambo - h 21
Danza
I Re del Mambo
Rassegna a cura di
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