
Da Vinci, nuovo “viaggio” tra le note
L’INTERVISTA Il cantautore presenta lo spettacolo “Sinfonie in Sal maggiore”, in scena da venerdì al teatro Augusteo
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DI MIMMO SICA

NAPOLI. “Sinfonie in Sal mag-
giore” è il viaggio nella musica
che Sal Da Vinci manderà in sce-
na da venerdì fino a domenica 25.
Con lui sul palco 50 musicisti di-
retti dal maestro Adriano Penni-
no. La regia è di Marco Carniti.
Sal in che senso questo spetta-
colo è un “viaggio”?
«È un sogno della mia vita che si
realizza. Sono partito dall’idea
di rappresentare come si è for-
mata nel tempo la nostra cultu-
ra. Attraverso il mare siamo sta-
ti conquistati e colonizzati. At-
traverso il mare siamo stati con-
taminati da tradizioni, consue-
dudini, costumi, culture insom-
ma di diversi popoli ed etnie. At-
traverso il mare ciascuno di noi
trova calma, spiritualità e senso
di libertà. Io trovo tutto questo
attraverso il mare che, con un
viaggio, idealmente mi riporta da
Napoli a New York, dovo sono
nato» .
In che chiave va letto il suo la-
voro?
«Ho voluto portare al pubblico
che mi segue e che mi sostiene da
sempre una cosa diversa dalle al-
tre sia per quanto riguarda la
drammaturgia che per il mio sti-
le interpretativo che è differentre
e del tutto nuovo. Ho messo in-
sieme un’orchestra di 50 musici-

sti, tutti rigoro-
samente cam-
pani, diretti dal
maestro Adria-
no Pennino
Così si faceva
una volta e
sentiremo una
musica intera-
mente modula-
ta dall’uomo
attraverso stru-
mementi auten-
tici completa-
mente avulsi
da ogni conta-
minazione tec-
nologica» .
Quale è l’am-
bientazione?
«Tutto si svol-
gerà all’inter-
no di una nave
da crociera.
Un mondo gal-
leggiante dove
si incontrano
persone di ogni razza e naziona-
lità. Ognuno crede di fare il giro
del mondo ma alla fine metafo-
ricamente ciascuno fa il giro in-
torno al buffet. Ho voluto dare un
“assaggio” della parte scherzo-
sa dello spettacolo che contiene
momenti di grande liricità. Mi ri-
ferisco, in particolare, al bellis-
simo monologo interpretato in
maniera maiuscola da Floriana

De Martino. Si chiama “Al di là
del mare” ed è il racconto del
dramma di tante donne maltrat-
tate che non ce la fanno a “sal-
tare il recinto” per vivere una vi-
ta migliore e dignitosa. È un mes-
saggio forte che ho voluto dare
perché oggi, contrariamente a
quanto avveniva per il passato,
queste navi raccontano solo il
bello del viaggio, la spensiera-

tezza e l’allegria, ma non si esau-
risce tutto qui. Nella realtà ci so-
no testimonianze ed esperienze
di vita con contenuti importanti
su cui la gente deve riflettere» .
Ci saranno anche riferimenti a
personaggi famosi?
«Racconto la bellezza di icone
mondiali come Renato Carosone
che continua a vivere nel mio
cuore in lungo e in largo. L’ho
associato a Frank Sinatra, un al-
tro grande di genitori italiani. In-
terpreterò un suo pezzo impor-
tante e per la prima volta cante-
rò in inglese perché comunque
resto uno scugnizzo» .
Quali canzoni sentiremo?
«Non anticipo nulla, perché deve
essere una sorpresa per tutti. Poi
mi rimetterò al giudizio del pub-
blico. Dico solo che partiremo
dall’eterna “Santa Lucia” e ap-
proderemo ai piedi della statua
della Libertà» . 
Chi compone “l’equipaggio”? 
«Il capitano è Gianni Parisi. Poi
Floriana De Martino, Ciro Vil-
lano, che ha scritto la sceneg-
giature con me, e mio figlio Fran-
cesco. È un equipaggio sgan-
gherato e comico. Gli attori fa-
ranno frequenti incursioni con
sketch che si ispirano ai gran va-
rietà degli anni d’oro del teatro e
della televisione, senza rinuncia-
re al gusto di raccontare temi
profondi e scomodi come l’emi-

grazione di ieri, di oggi e di sem-
pre, visto che i grandi argomen-
ti, come la bellezza della musica,
sono sempre attuali. Con loro due
ballerini: Sara Grethe e Patrick
King, che è anche un valente co-
reografo» . 
A questo proposito, quale è la
coreografia? 
«Non ci sono coreografie spetta-
colari perché ho voluto una co-
sa più morbida, più sensuale, un
po’ più da piuma. Abbiamo dato
più importanza all’orchestra e al-
le canzoni, a un repertorio inter-
nazionale caratterizzation dalla
“leggerezza”» . 
E la scenografia? 
«Le scene sono molto emozio-
nanti. Sarà fantastico entrare in
platea accolti dalla “benevola”
tensione che crea l’orchestra. Lo
spettatore sarà catapultato nel
salone delle feste di una nave da
crociera dove tutti corrono a
chiedere informazioni su questo
“teatro”» . 
C’è anche un taglio autobio-
grafico?
«Mi piace raccontarmi e parlo
un po’ della mia vita sempre so-
spesa tra Napoli e New York. In-
somma in questo spettacolo so-
no un pendolare di sogni» .
Dopo l’Augusteo dove porterà
lo spettacolo?
«Ci fermeremo e lo riprendere-
mo nella prossima stagione» .

Doppio appuntamento per “Astradoc”
VENERDÌ AL CINEMA ASTRA LA PROIEZIONE DEI FILM “LA POLTRONA DEL PADRE” E “TARDA ESTATE”

NAPOLI. Doppio appuntamen-
to con la rassegna “Astradoc:
viaggio nel cinema del reale” al
cinema Astra. Venerdì dalle ore
19.30 si viaggia dall’America fi-
no alla Calabria, con due opere
presentate in diversi festival in-
ternazionali.
Si comincia con “La poltrona del
padre” (nella foto una scena) di
Antonio Tibaldi ed Alex Lora,
passato in festival di mezzo mon-
do tra cui l’Idea di Amsterdam,
il Biografilm Festival di Bologna
e il Filmmaker Festival di Mila-
no. A seguire, alle ore 21.30, ci
sarà “Tarda estate” di Antonello
Scarpelli, un giovane autore ita-
liano che, alla sua opera prima,

ha realizzato uno dei film più in-
teressanti selezionati lo scorso an-
no al prestigioso Visions du Ré-
el di Nyon. Antonello Scarpelli
sarà presente al Cinema Astra, in-
trodotto da Armando Andria, sto-
rico del cinema.
“La poltrona del padre” racconta
di Abraham e Shagra, due ge-
melli ebrei ortodossi, avanti con
gli anni, che conducono un’esi-
stenza appartata nella loro casa
di famiglia. Dopo la morte dei ge-
nitori hanno accumulato oggetti e
memorabilia di ogni genere,
riempiendo i locali senza troppo
badare all’ordine e alla pulizia. I
gatti randagi sono accettati e si
aggirano per le stanze con felina

tranquillità. L’inquilino del pia-
no di sopra ha pero ̀posto un ul-
timatum: non pagherà più l’affit-
to se i gemelli non ripuliranno
completamente il loro maleodo-
rante appartamento. Abraham a
Shagra non hanno altra scelta, de-
vono aprire le porte di casa a una
ditta specializzata. 
“Tarda estate” di Antonello Scar-
pelli ci porta, invece, in un paese
in Calabria. Tre gioventù, tre fa-
miglie, tre classi sociali. La stes-
sa condizione immutata di atte-
sa, disperazione e il male di vi-
vere. Questa è stata l’Italia, il
Sud, per più di un secolo. Rigo-
rosamente a spalla, la camera cat-
tura, in un modo quasi naturale,

questa realtà composta di gesti e
parole infinitamente ripetute, do-
ve la sola possibile soluzione è
quella eterna dell’emigrazione. 
“Tarda Estate - dice il regista - è
un film che coinvolge un gruppo
di giovani attori non professioni-
sti di un paesino di provincia in
Calabria. Disoccupati o precari,
continuano a vivere con i propri
genitori e, più o meno viziati da
questa situazione, si lasciano an-
dare. Le loro giornate le passano
vagando per il paese in cerca di
distrazioni come rifugio al ma-
lessere e all’apatia del quotidiano.
Dalla comunità di Celico, un pae-
sino ai piedi dell’altopiano della
Sila in Calabria, questi ragazzi

vengono percepiti come perdi-
giorno, vagabondi senza meta.
Solo i genitori giustificano questo
atteggiamento come una reazio-
ne naturale alla mancanza di pro-
spettive. 

ROBERTA D’AGOSTINO

L’OROSCOPO di Jane
AARRIIEETTEE

21 marzo
20 aprile

TTOORROO
21 aprile

20 maggio

GGEEMMEELLLLII
21 maggio
21 giugno

CCAANNCCRROO
22 giugno
22 luglio

LLEEOONNEE
23 luglio

23 agosto

VVEERRGGIINNEE
24 agosto

22 settembre

BBIILLAANNCCIIAA
23 settembre

22 ottobre

SS CC OO RR PP II OO NN EE
23 ottobre

22 novembre

SS AA GG II TT TTAA RR II OO
23 novembre
21 dicembre

CC AA PP RR II CC OO RR NN OO
22 dicembre
20 gennaio

AACCQQUUAARRIIOO
21 gennaio
19 febbraio

PPEESSCCII
20 febbraio
20 marzo

Buone notizie nel
settore lavora-
tivo: Giove assi-
cura aiuto e
protezione a
quanti stiano in-
viando curricu-
lum o si
preparino ad un
colloquio. Potre-
ste aver bisogno
di un amico per
risolvere un pro-
blema che vi af-
fligge. Non fatevi
coinvolgere negli
affari altrui: in
amore la discre-
zione è tutto.
Siate cauti!

Finalmente qual-
cosa cambia in
una situazione
che vi sta a
cuore: sappiate
sfruttare al me-
glio questi cam-
biamenti che si
preannunciano.
Perché attendere
inutilmente le
persone? Girate
pagina e fate te-
soro della vostra
esperienza. Non
mescolatevi con
persone che val-
gono poco. Siate
romantici con
chi amate.

Sarete un po' ir-
requieti, presi
dal desiderio di
cambiare qual-
cosa nella vostra
vita. Cercate di
dimostrare, a
voi stessi e agli
altri, di essere in
grado di fare
qualcosa di spe-
ciale, che possa
farvi conqui-
stare la fiducia
di chi vi sta in-
torno. Moderate
le spese inutili e
cercate di ri-
sparmiare di
più.

Oggi sarà il caso
di prendere una
decisione che
state rimandando
da tempo. E' un
momento deci-
sivo per l'amore:
ci saranno chiari-
menti. Se la mo-
notonia vi
sembra intollera-
bile non dovrete
far altro che ren-
dere migliore la
vostra giornata
con qualche di-
versivo simpa-
tico. Non cercate
la perfezione nel
partner.

Non sprecate le
occasioni che vi
si presente-
ranno: non siate
polemici e cer-
cate di mettere
le persone a loro
agio. Fate puli-
zia tra le vostre
amicizie, sia vir-
tuali che reali:
non fatevi con-
dizionare da
inutili nostalgie
e debolezze. Sa-
rete molto popo-
lari con gli
amici. E' il mo-
mento di farvi
un regalo.

Siete troppo di-
stratti, fate più
attenzione ai det-
tagli. Non fatevi
spaventare dai
cambiamenti:
tutto ciò che è
nuovo vi porterà
molta fortuna.
Momenti di ten-
sione al lavoro a
causa di un col-
lega impiccione.
Uno Scorpione
saprà consi-
gliarvi per il me-
glio: dategli
ascolto. Buone
notizie in arrivo.
Relax!

Saturno potrebbe
tirarvi qualche
brutto scherzo:
abbiate pazienza.
In quello che fa-
rete oggi avrete
ottimi margini di
riuscita: soprat-
tutto in campo
lavorativo potre-
ste ricevere
buone manifesta-
zioni di stima e
cogliere dei suc-
cessi personali.
Qualcuno tor-
nerà nella vostra
vita, ma non
quello che desi-
derate.

Voltate pagina e
decidetevi ad ar-
chiviare una sto-
ria che
appartiene
ormai al passato.
Se qualcuno vi
fa soffrire, è inu-
tile insistere:
non cambierà
mai. Sul lavoro
cercate di stabi-
lire un ambiente
sereno e disteso
con i colleghi. Se
siete in diffi-
coltà, accettate
consigli da chi
ha più espe-
rienza di voi.

Alcune situa-
zioni si muove-
ranno a vostro
favore: affida-
tevi all'intuito e
dateci dentro.
Soldi o regali in
arrivo. E' ora di
sistemare la vo-
stra casa: met-
tete un po'
d'ordine, anche
in ufficio. Per
chi lavora, no-
vità in arrivo; se
invece siete in
cerca, sappiate
che le vostre
pene stanno per
finire. Fortuna!

Cercate un chia-
rimento in
amore: oggi po-
trebbe essere il
giorno della vo-
stra riscossa. Ri-
servate le energie
per risolvere un
piccolo pro-
blema, la cui so-
luzione è alla
vostra portata.
Non esitate di
fronte ad un
bivio: fidatevi
dell'istinto e sce-
gliete. Si prospet-
tano grandi
novità in campo
sentimentale.

Oggi un segreto
che custodite da
tempo potrebbe
essere improvvi-
samente svelato.
Attenti alle rela-
zioni clande-
stine: cercate di
non dare nell'oc-
chio. Provate a
mettere ordine
nella vostra vita,
ne guadagnerete
in serenità. Ot-
time possibilità
di ricevere
buone notizie.
Fate sempre te-
soro dell'espe-
rienza!

Giornata adatta
per iniziare una
sana e intelli-
gente dieta.
Avrete buone op-
portunità di tro-
vare piccoli
lavoretti da por-
tare a termine.
Momento favore-
vole per l'amore:
riconquisterete
una persona che
vi sta a cuore, ma
sappiate essere
cauti. Se siete sin-
gle, potrete con-
tare su nuove
conoscenze. For-
tunati.


