






MUSICA.Spedicato, il chitarrista,erastatoricoverato il17settembreperemorragiacerebrale

INegramarofesteggiano
«Leleoraèfuoripericolo»
Labanddàlanotiziasulwebediventasubitovirale
«Dopotresettimanediangoscia laprognosièsciolta
Grazieatuttiquellichecisonostativicinoeaiutato»

TEATROCIVILE.Nellapiccola,gremitasaladeiCarminiilmonologodiLauraMantovitrattodal librodiAnnalisaStradaedirettodaSaraPoli

Emanuela,lastorianonètroppograndeperlei
AgentediscortadiPaolo
Borsellino,ragazzainprima
linea,forsesognavaunavita
piccolaeserena.Applausi

Adiecigiornidall’iniziodel
«LoveTour»,chepartirà
domenica21ottobre,
proseguesenzasostail
successodeiThegiornalisti, la
bandcapitanatadaTommaso
Paradiso,cheregistrailsold
outcompletodeiliveautunnali
neipiùimportantipalazzetti
d’Italia,conoltre115.000
presenze.Unarichiestadi
bigliettichehacostrettola
bandromanaafaregli
straordinari.Agranderichiesta,
infatti, labandsipreparaa
tornaresuipalchi italiania
marzo2019,perportareil
«LoveTour»aJesolo(unica
tappanelVeneto),Eboli,
AcirealeeReggioCalabriaed
esibirsidinuovoancheaBari,
Milano,FirenzeeRoma.
Iltourseguel’uscita, loscorso
21settembre, incdevinile,nei
digitalstoreeinstreamingdi
«Love»,ilnuovoalbumcheha
debuttatoalprimopostodella
classificaufficialeFIMI/Gfkdei
dischipiùvenduti inItalia,
toccandolavettagiàdalsuo
esordio.
«Love»èstatoanticipato
dall’uscitadeisingoli«Questa
nostrastupidacanzone
d’amore»(doppiodiscodi
platinodigitale)«Felicità
puttana»(doppiodiscodi
platinodigitale)e«NewYork»,
branoattualmenteinaltissima
rotazioneradiofonica.«Love»
dàpienosfogoaltalento
autoraleecompositivodi
TommasoParadisoche,
insiemealproduttoreDario
Faini,hadatovitaaundicibrani
popecontemporanei,destinati
adiventareveriepropri inni
generazionali.

Ilnuovotour
registra
tuttisoldout

MUSICA
SPUTNIKINCONCERTO
RIPARTEILVIAGGIO
DILUCACARBONI

Luca Carboni torna in
tour,nei club,perpresenta-
re dal vivo il suo ultimo al-
bum Sputnik. Un viaggio
nel tempo, in cui è possibi-
le ascoltare anche sonorità
diverse,appartenenti adal-
treepoche.Ci sarà l’elettro-
nica, ma anche momenti
più acustici, spaziando dal
nuovo lavoro alle canzoni
del passato. Si parte il 12
ottobre da Nonantola, in
provincia di Modena. Il
tour si chiudecon i concer-
ti del 3novembreaBrescia
e del 4 a Parma.

LIVE.Daoggi lequattrodateitalianedellaband

FebbreU2aMilano
UnoshowalForum
perBono&theEdge

Viaall’Experience+InnocenceTour
Palcoalcentroevideowalldabrividi

AlessandraAgosti
VICENZA

Non aveva chiesto di entrare
nellagrandestoria.Semplice-
mente, avrebbe voluto poter
vivere lapropria, piccola e se-
rena: da persona giusta, utile
e perbene. Emanuela Loi, in-
vece, è stata ammazzata a 24
anni, il 19 luglio 1992, nella
stragedi viad’Amelio aPaler-
mo: fatta esplodere

nell’attentato al giudice Pao-
loBorsellino, insiemeaicolle-
ghiagentiWalterEddieCosi-
na, Agostino Catalano, Clau-
dioTrainaeVincenzoLiMu-
li.A lei èdedicato lo spettaco-
lo “Io,Emanuela.Agentedel-
la scorta diPaoloBorsellino”,
proposto l’altra sera – nel
giorno del suo compleanno -
al teatro dei Carmini, per ini-
ziativadell'AssociazionePoli-
zia di Stato di Vicenza e
dell’Associazione "GraziaDe-
ledda", con il patrocinio del
Comune.
Tratto dal libro di Annalisa

Strada, adattato e diretto da
Sara Poli, il monologo è affi-

dato a LauraMantovi, che lo
percorre con la giustamisura
per raccontare una storia che
non ha bisogno di enfasi per
lasciare il segno. Una storia
che ci appartiene, che deve
appartenerci e non essere di-
menticata.Lastoriadiunara-
gazza come tante, innamora-
ta della vita, del mare, della
sua Sardegna; che voleva fa-
re lamaestramasi è ritrovata
a fare la poliziotta: due pro-
fessioni-missioni, con in co-
mune il desiderio di cambia-
re le cose inmeglio.
Prima donna a far parte di

una scorta e prima poliziotta
acadere in servizio,Emanue-

la ci accompagna lungo
l‘arco troppo breve della sua
vita, dai sogni di ragazza stu-
diosa e allegra al concorso
per entrare in Polizia, alla
scuola aTrieste a quel primo,
temutomaaccettato incarico
a Palermo: proprio nel cuore
sanguinante della guerra tra
la mafia e lo Stato. Le imma-
gini viste in televisione, leno-
tizie lettesui giornali, tuttodi-
viene per lei sempre più rea-
le, tragicamente concreto.
Emanuela non nasconde la
paura per quella violenza
inaudita, per il disumano di-
sprezzo della vita che muove
una criminalità organizzata

nascostae vigliacca,determi-
nata a sfidare lo Stato dalle
basi, colpendone i simboli.
Ha paura, ma non si lascia

vincere. Nel buio del palco-
scenico, rotto solo da un faro
e dalle immagini proiettate
sullo schermo, la sua piccola
storia si intreccia sempre più
con la grande storia.
Quell’ultimoviaggioconBor-
sellino, in una domenica di
sole. Il dito sul campanello.
L’esplosione. Lamorte. E qui
il racconto si fa poesia, e il sa-
crificio si fa messaggio. Si
tratta di scegliere da che par-
te stare. Semplicemente que-
sto: sceglieredacheparte sta-
re, ogni giorno, in ogni cosa.
Applausi e commozione nel-
lapiccola, gremitasala teatra-
le.•

©RIPRODUZIONERISERVATA

BARI

«Dopo tre lunghe settimane,
ora Lele è fuori pericolo, pos-
siamo dirlo. Grazie a tutti
quelli che lo hanno sostenuto
in questa dura battaglia per
la vita! Continuiamo così!
#forzalele». La gioia della
band dei Negramaro esplode
sul web. La notizia che Ema-
nuele Spedicato, detto Lele,
il chitarristadel gruppo, rico-
verato dal 17 settembre scor-
so in Rianimazione all’ospe-
dale Vito Fazzi di Lecce per-
chè colpito da emorragia ce-
rebrale, stameglioviaggia co-
me una scheggia sui social. I
medici dopo «un’attenta e
ponderataanalisi»,hanno in-
fatti deciso di sciogliere la
prognosi.Nel bollettinodira-
mato dalla Asl, si evidenzia
che Spedicato «risponde be-
ne agli stimoli e presenta va-
lori buoni in tutti i parame-
tri».«Il quadrocliniconeuro-
logico - sottolineano imedici
- ha mostrato evidenti pro-
gressi negli ultimi giorni, per
cui è stato possibile staccare i

macchinari per la respirazio-
ne automatica». Superata la
«fase più difficile i prossimi
dieci giorni saranno fonda-
mentali per i sanitari che do-
vrannomonitorare accurata-
mente le condizioni del pa-
ziente, al fine di valutare la
possibilità di un suo trasferi-
mento in un centro specializ-
zato, così da poter avviare un
adeguato percorso di riabili-
tazione».
Ed inquesta fase cosìdelica-

ta la band chiama tutti i sup-
porter a «restare uniti» ac-
canto a Lele. «È il momento
di ricominciare insieme»,
scrive la band. Il post è ac-
compagnato da una foto in
bianco e nero in cui il front-
man Giuliano Sangiorgi e il
musicista Spedicato sono
l’uno di fronte all’altro e si
guardano, contenti, stringen-
do il pugno come se avessero
tagliato un traguardo. E un
obiettivo importante è stato
sicuramente raggiunto: Lele
è fuori pericolo e il grazie dei
Negramaro va soprattutto ai
medici del Vito Fazzi di Lec-
ce che lo hanno seguito e lo

seguiranno in ognuna delle
delicatissime fasi verso la
completa guarigione. «Que-
ste tre settimane - racconta
la band - sono sembrate lun-
ghissime, quasi quanto una
vita trascorsa insieme.Abbia-
mo aspettato, col fiato sospe-
so,ognipiccoloprogresso, ab-
biamo ringraziato per ogni
costante miglioramento».
«Sentiamo-aggiunge il grup-
po - di dover ringraziare tutti
quelli che, con un messaggio
o una parola, con una foto o
una preghiera, in un modo o
nell’altro, hanno sostenuto
questa durissima battaglia
per la vita. Vi siamo grati per
tanto affetto». «Siamo sicuri
- aggiungono i Negramaro -
chequestaenergia stiacontri-
buendo tantissimo a dare a
tutti la forza per reagire, so-
prattutto alla famiglia che gli
è stata sempre accanto».
«Ora - concludono - è il mo-
mento di ricominciare, insie-
me. È il momento di restare
uniti accanto a nostro fratel-
lo Lele che presto inizierà
una intensa fase di riabilita-
zione. #forzalele». •

EmanueleSpedicatoconilfrontmandeiNegramaro,GiulianoSangiorgi, inunafotoprimadellamalattia

TommasoParadiso

Thegiornalisti

Brevi

ILNUOVOSINGOLO
INRADIODAL12OTTOBRE
MICHAELBUBLÈLANCIA
«LOVEYOUANYMORE»
È «Love you anymore» il
primo singolo di Michael
Bublé che anticipa la pub-
blicazione di «Love», il
suo nuovo album in uscita
il 16 novembre, a due anni
dal suo precedente lavoro
discografico. «Love You
Anymore», scrittodaChar-
liePuth, cantanteeprodut-
tore e più volte nominato
aiGrammy, uscirà in radio
e venerdì 12 ottobre. Tra
gli altri brani, alcuni classi-
ci del repertorio america-
no, la sognante «When I
fall in love»,una tormenta-
taversionediunaltro stan-
dard di Rogers &Hart.

GLIINEDITI
IL19OTTOBRE
MENGONIPRESENTA
«VOGLIO»E«BUONAVITA»
Il 19 ottobre Marco Men-
goni rilasciaduebrani,Vo-
glio e Buona Vita, tappa di
avvicinamento al nuovo
progetto discografico atte-
so per il 30 novembre. I
due singoli arrivanoaqua-
si due anni di distanza
dall’ultimodiscodi inediti.
Inoccasionediquestausci-
ta anche la app dedicata è
stata completamente rin-
novata in tutte e quattro le
sezioni. Updates avrà con-
tenutimultimediali e noti-
zie, la sezione Save the da-
teavrànuove funzioni, ani-
mata da contenuti speciali
e inediti.

GiulioBrusati

Uno show che sta ridefinen-
do il concerto di spettacolo
nei palasport.L’Experience+
Innocence Tour degli U2 sa-
rà al Forum di Assago per
quattro serate: oggi, domani
e lunedì 15 emartedì 16 otto-
bre (con inizio alle 20). Al di
là deimilioni di copie vendu-
te, dei premi e della statura
politica del leader Bono, il
quartetto irlandese è da sem-
pre tra i «top act» al mondo
per quanto riguarda le esibi-
zioni live. Per il nuovo tour,
prodotto dalla Live Nation
GlobalTouring, il PRG-Pro-
duction Resource Group che
li segue dal 1992, ha risolto i
problemi legati al peso e al
trasporto del maxischermo
del Joshua Tree Tour 2015.
Così per questi concerti ven-
gonousati unoschermoenor-
me e due palchi connessi da
una passarella, a formare
unaT al centro del Forum.
E il videowall è così traspa-

rente – la PRG ha lavorato a
“limare” i led, diminuendone
il peso – che, quando è spen-
to, una parte del palasport
può vederci attraverso, quasi
fosse inesistente.
Il muro-video è in nuovo si-

stema di alta definizione, il
Pure10, edè sottile come ten-
de alla veneziana, in fibra di
carbone. E poi ci sono conte-
nuti in più, visibili scarican-
do un’applicazione, per chi
riuscisse a staccare gli occhi
da un palco che sarà visibile

daqualsiasipunto, a360gra-
di.
Nonbastasse, gliU2si esibi-

scono in diversi punti e con
differente strumentazione
(dentro lo schermo, sull’E sta-
ge, in acustico, solo Bono e
The Edge). Le dimensioni
dello show limitano l’improv-
visazionee saràdifficile vede-
re cambinella scaletta rispet-
to alle altre tappe europee,
anche se il rapporto speciale
degliU2con l’Italia potrebbe
riservare sorprese. Lo spetta-
colo ricollega i quattro irlan-
desi alla storia della musica,
del cinema e dell’entertain-
ment.
Così si ascoltano leparole di

Charlie Chaplin nel discorso
del Grande Dittatore
(l’immaginario tra Orwell e
la realtàdistopicaè caroaBo-
no) e vengono usate le musi-
che dei TalkingHeads (“This
Must Be the Place”) sui titoli
di coda. Notevole presenza,
nel programma, dei brani del
nuovo disco “Songs of expe-
rience”, mescolate a canzoni
ormai storiche: “The Blac-
kout”, “IWill Follow”, “Beau-
tiful Day”, “Zoo Station”,
“Vertigo” (con una citazione
di Bowie "Rebel Rebel" snip-
pet), “EvenBetter…”, “You're
the Best Thing…”, “Summer
of Love”, “Pride”, “GetOut…”
e “New Year's Day” in una
nuova versione. Con “One”
neibis insiemea “Love isBig-
ger” e “13 (There is a Light)”.
Ovviamente,nemmenoadir-
lo tutti e quattro gli show so-
no sold out damesi. •

GliU2inconcerto

LauraMantovinelmonologodedicatoaEmanuelaLoi.COLORFOTO
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LACRIME DI EMOZIONE

Tra le barche a vela 
e gli yacht va in scena 
il monologo sull’agente 
di Sestu uccisa a Palermo
il 19 luglio 1992

L’ATTRICE

Abbiamo portato 
in un luogo turistico
una piece teatrale
che trasmette 
i valori della legalità

‘

Matteo Vercelli
INVIATO

VILLASIMIUS. Le immagini della stra-
ge di via D’Amelio scorrono impie-
tose sullo schermo, davanti a bar-
che e yacht ormeggiati nel porto
turistico di Villasimius. Rumori,
urla, sirene di quei momenti ria-
prono una ferita mai rimarginata.
Le stelle, nel cielo dell’ultimo ve-
nerdì d’agosto, sembrano brillare
di meno: quasi rispettose nel ricor-
do del giudice Paolo Borsellino e
dei cinque agenti della sua scorta
saltati in aria, il 19 luglio 1992, in-
sieme ai cento chili di esplosivo
piazzati dalla mafia in una Fiat
126. Sul palco una poliziotta indos-
sa una divisa d’ordinanza e una
cravatta degli anni ’90 originale. La
voce è decisa. 

* * *
Sono Emanuela Loi. Nata il 9 ot-

tobre 1967. Segno zodiacale, bilan-
cia. Il mio sogno era diventare una
maestra. Sono entrata nella Polizia
e avrei voluto far rispettare la leg-
ge. Sono morta in via D’Amelio».

* * *
Laura Mantovi, attrice brescia-

na, per sessanta minuti si trasfor-
ma nella poliziotta riccioluta di Se-
stu, morta a 24 anni. Il monologo
di un’ora, offerto da Luigi Ferrara,
imprenditore bergamasco da dodi-
ci anni innamorato di Villasimius e
dell’opera teatrale curata dalla
compagnia Progetti e Regie, è un
pugno allo stomaco. La storia, trat-
ta dal libro “Io, Emanuela agente
della scorta di Paolo Borsellino”
scritto da Annalisa Strada, non può
lasciare indifferenti. Anche se “co-
sa nostra”, bombe, morte e distru-
zione sembrano essere distanti an-

ni luce dal porto e dalle spiagge di
una delle principali mete turisti-
che del sud Sardegna. La scom-
messa di mettere in scena un testo
forte e così stridente con il conte-
sto - fatto di turisti e spensieratez-
za - è stata vinta. I fazzoletti sulle
guance rigate dalle lacrime e i tan-
ti occhi lucidi lo confermano.

* * *
Noi della scorta avevamo paura.

Ma ci era stata affidata la vita di
Paolo Borsellino. Uno che ha tenta-
to in tutti i modi di mettere il dito in
mezzo ai rapporti tra Stato e mafia.
Non ci è arrivato. Glielo hanno im-
pedito. Ci hanno annientato da lon-
tano».

* * *
Davanti a un palco troppo picco-

lo per contenere la grandezza di
una poliziotta diventata suo mal-
grado protagonista della storia, ac-
canto a un emozionato Ferrara
(«Non parlate di me», ripete, «la
protagonista è Emanuela»), ci sono
i familiari della poliziotta di Sestu.

Il fratello Marcello non ama parla-
re. Ringrazia Ferrara per aver por-
tato a Villasimius la rappresenta-
zione teatrale: «Mia sorella crede-
va fortemente nella legalità. Spe-
riamo che questa opera possa esse-
re vista soprattutto nelle scuole».
La moglie Claudia aggiunge: «È un
messaggio per i più giovani affin-
ché certi fatti non accadano mai
più. Emanuela, il nostro angelo,
avrebbe voluto questo: lei che ha
dato la vita per la legalità». A rap-
presentare lo Stato e le istituzioni
ci sono la prefetta vicaria di Caglia-
ri, Paola Dessì, e il sindaco di Vil-
lasimius, Gianluca Dessì. «Con
Luigi Ferrara ci siamo conosciuti
due anni fa», racconta il primo cit-
tadino. «Mi aveva promesso che
avrebbe fatto qualcosa per il nostro

paese. Oggi lo ha fatto». Anche i
colleghi poliziotti di Emanuela Loi
- il commissario di Quartu, Fabri-
zio Selis, e Veronica Madau, porta-
voce del questore e motore orga-
nizzativo dell’evento - e i rappre-
sentanti delle altre forze dell’ordi-
ne non riescono a nascondere
l’emozione.

* * *
Nascere in Sardegna è una gran-

de fortuna. Ma non sapevo che la
storia, grazie a mia sorella Claudia
che ha voluto che partecipassi al
concorso per entrare in Polizia, mi
stesse aspettando quando sono di-
ventata una donna in divisa, io com-
battente maldisposta alla ritirata.
Dopo la scuola allievi, la mia prima
destinazione: Palermo.Un’altra Iso-
la, ma lontano dalla mia famiglia,
dai miei amici e dal mio fidanzato.
E poi territorio elettivo della mafia.
Avevo paura. Arrivata a Palermo si
parlava del maxi processo nell’au-
la bunker,di Buscetta,Falcone,degli
oltre seicento morti. I fatti mi tra-
volsero subito con gli omicidi di Li-
bero Grassi e di Salvo Lima. Paler-

mo gridava di dolore. Poi il 23 mag-
gio 1992: saltò in aria un’autostra-
da. Fatta esplodere per uccidere
Giovanni Falcone. Elaborai quella
morte come un lutto in famiglia. Co-
sa avrei potuto fare io? Il mio dove-
re.Venni assegnata al servizio scor-
te. Ci si sentiva come carta velina
per opporsi al passaggio di un car-
ro armato. Ma il senso del dovere
mi faceva andare avanti.Entrai nel-
la scorta di Paolo Borsellino: mi sen-
tivo nel cuore pulsante della storia.
Quel 19 luglio 1992 mi ricordo face-
va caldo. Via D’Amelio era piena di
auto. Alle 16,57 notai la Fiat 126
forse un po’ troppo a ridosso dell’in-
gresso. Borsellino citofonò. Alle
16,58 era tutto normale. Poi la Fiat
126 esplose. Ho provato nostalgia
per chi lasciavo e per tutto quello
che avrei dovuto fare. Sono arriva-
ta in alto tanto da vedere la mia
Sardegna che amavo così tanto.Non
sono vittima né eroe. Avrei voluto
essere una persona per bene. Non
me ne hanno dato il tempo».

* * *
Gli applausi spezzano il silenzio

quasi a scacciare i fantasmi di quel
passato. «Mi sono trasformata in
Emanuela dal 2016», spiega l’attri-
ce. «Questa è la 63esima replica in
giro per tutta Italia. Due le tappe
toccanti: a Sestu, l’anno scorso, nel
giorno che sarebbe dovuto essere
del 50esimo compleanno di Ema-
nuela, e a Palermo». La regista Po-
li si è innamorata subito della sto-
ria: «Ho letto il libro su Emanuela
e ho deciso che sarebbe dovuto na-
scere un testo teatrale. Emozio-
nante oggi portarlo qui, in una zo-
na di turismo, per provare a tra-
smettere i valori della legalità e
senso del dovere». Obiettivo rag-
giunto, nel ricordo di Emanuela.

RIPRODUZIONE RISERVATA

CRONACA | VILLASIMIUS, IL RICORDO

Silenzio in porto
Parla Emanuela

LA STRAGE DI VIA D’AMELIO E I SOGNI SPEZZATI DI UNA GIOVANE POLIZIOTTA

SUL PALCO

Laura Mantovi
ha recitato 
“Io Emanuela,
agente 
della scorta 
di Paolo
Borsellino” 
al porto 
di Villasimius
su iniziativa
dell’imprendi-
tore 
bergamasco
Luigi Ferrara

[GIANNI AGUS] 

L’IMPRENDITORE

Non parlate di me, 
la protagonista 
è la poliziotta uccisa
con i suoi colleghi
e il giudice Borsellino

‘

web: www.livebathsrl.it
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BRESCIA. Nell’era in cui le gui-
tar-band classiche sembrano
aver stancato, o si trovano co-
munque davanti ad un merca-
to «asfittico», sempre più
schiacciate dalle serate elettro-
niche, proprio da due membri
di guitar-band arriva l’idea che
può rovesciare il tavolo.

Il progetto si chiama Tin Wo-
odman (con chiaro riferimen-
to al Mago di Oz) ed è una spe-
cie di concept-project. I prota-
gonisti sono Simone Ferrari
(31 anni, da Brescia, leader dei

Jules Not Jude, al momento in
pausa) e Davide Chiari (26 an-
ni, da Acquafredda, membro
degli Alley, al momento in fase
di scrittura di nuovo materia-
le). Ma il reale protagonista è
lui, Tin Woodman, il robot.
Che emette suoni, che è il leder
del gruppo in cui
gli esseri umani (Si-
mone e Davide) so-
no solo comprima-
ri. Il robot suona un
registratore, gli al-
tri lo seguono alte-
randosi a chitarre e
tastiere. Al momento esiste un
ep («Metal Sexual Toy Boy»,
che ha due date dipresentazio-
ne.Al brescianoLioBaril17 no-
vembre ed al milanese Ohibò il
25 novembre.

Il duo ha già in mente di
espandere il lavoro ad un al-
bum intero, anche perché il

concept è tanto fisico da essere
stato curato in ogni parte. Co-
me la biografia del robot, scrit-
ta da Ilaria Rossi, redattrice del
nostro quotidiano. Inizia così:
«Il mio nome è Tin Woodman.
Vengo da Wautah. E sono un
robot. Sono stato creato il 17
maggio del 1986. Mio padre, lo
scienziato, mi ha dato questo
nome.Michiamo così inomag-
gio a: Il meraviglioso Mago di
Oz. Autore: Frank Baum, 19
maggio 1900, edizioni George
M. Hill, Chicago».

E voi - chiediamo alla band,
che risponde all’unisono - co-
me gruppo, come iniziate?

Ci siamo visti spesso al Lio
Bar, poi ci siamo persi di vista.
Poi ci siamo ritrovati ed è nata
quest’idea (per certi versi un
po’ alla Gorillaz, ndr). Inizial-
mente dovevamosoltanto suo-
nare accompagnando un regi-
stratore.Poici siamodetti:met-
tiamo il registratore in un ro-
bot che portiamo sul palco, e
rendiamolo protagonista. La
realizzazione della macchina è
ad opera del bresciano France-
sco Dioni.

I riferimenti discografici?
L’ep esce per Bello Records,

diMilano. Èstatoprodotto e re-
gistrato da Davide nello studio
Riserva Indiana di Acquafred-
da, e co-prodotto e mixato da
Pier Ballarin all’Alpha Dept di
Milano.

E come suona il vostro «paz-
zo» esperimento?

In modo stranis-
simo. Come in Run
DMC suonati da i
Beach Boys con un
featuring di Prince.

E le canzoni can-
tate dal robot di co-
sa parlano?

Della sua vita da robot. Delle
cose quotidiane. Il singolo, che
dà il titolo all’ep, lo descrive co-
me un Casanova cui nessuna
sa resistere. Ma abbiamo già in
cantiere «Silver Girl». In cui lo
faremo cantare del suo vero,
unico amore. //

DANIELE ARDENGHI

BRESCIA. Per la rassegna di
Commedia dell’Arte «Fuori e
dentro il tempo», promossa
dal Cut La stanza, stasera, mer-
coledì, alle 20.30 al Teatro S.
Chiara «Mina Mezzadri», con-
trada S. Chiara 50 in città, va in
scena «Pantalone impazzito,

ovvero fuga da Venezia». Voce
narrantee azione scenica Eleo-
nora Fuser. Allestimento sce-
nografico, maschere e buratti-
ni di Giorgio De Marchi. Idea-
zione e regia Giorgio De Mar-
chi, Eleonora Fuser.

«Pantalone (la maschera) e
la sua Venezia (un corpo fem-
minile) - si legge nelle note di
presentazione dello spettaco-
lo -. Un’esplorazione comica
sulle sfumature del Pantalone,
mercante veneziano:
dall’esemplare ruzzantiano,
andronico, al vecchio Pantalo-
ne laido, al figlio che ne "I due
Pantaloni" è Pantaloncino; e
su questogioco di incastri, me-
morie, repertorio approdano il
Dottore, Il Capitano, e il panta-
lone Bullo, in questa Venezia
bellissima scivolata nella me-
diocrità, nel decadimento, nel-
lo sguardo di chi non vede più
il bello».

Biglietto 3 € (10 € l’abbona-
mentoa4 spettacolidellarasse-
gna). Info: 340.1495254. //

SESTU (CA). «No, non è stato
uno spettacolo, è stato qualco-
sa d’altro: un abbraccio civile».
Sara Poli e Laura Mantovi cer-
cano le parole per definire ciò
cheèaccadutol’altrasera,9 ot-
tobre,aSestu,comunedi20mi-
la abitanti in provincia di Ca-
gliari, paese natale di Emanue-
la Loi, l’agente di scorta uccisa
nell’attentato al giudice Paolo
Borsellino.Lìlacompagniabre-
sciana Progetti e Regie ha por-
tato«Io,Emanuela», ilmonolo-

go tratto dal bel libro di Annali-
sa Strada, anch’ella bresciana.

«Proprio quel giorno - rac-
conta la regista Sara Poli - sa-
rebbe stato il 50° compleanno
di Emanuela. Tra il pubblico
c’erano tutti i suoi parenti,
compresi il fratello, la sorellaei
nipoti, e fra questi Emanuela
(nata poco dopo l’assassinio
della zia), con la sua bimba. E
poi sindaco, assessori, tutti co-
noscenti o amici della Loi, tutti
commossi fino alle lacrime fin
dall’inizio della rappresenta-
zione».

«È stata la replica più dura
della mia vita - racconta Laura
Mantovi,chedaunannoinsce-
na veste la divisa per racconta-
re Emanuela Loi -. Con Sara ci
eravamoripromessedifarciav-

volgere, ma non attraversare
dal dolore, ma tenere a bada le
emozioni è stato molto diffici-
le, e alla fine dello spettacolo
mi sono lasciata andare an-
ch’io a un pianto liberatorio,
abbracciandoClaudia,lasorel-
la di Emanuela, la quale poi mi
ha detto di essere orgogliosa
del fattoche noigiriamol’Italia
facendo conoscere la storia di
sua sorella». «Per
affrontare la recita
a Sestu - prosegue
-, mi ha molto aiu-
tato quello che mi
ha detto Sara: do-
vevamofareatten-
zione a non ag-
giungere dolore al dolore: era-
vamo lì a celebrare una vita».

Accolte con affetto. «Siamo
state letteralmente travolte da
un’ondata di abbracci - prose-
gue la regista -. I sardi ci hanno
accolto con un affetto che non
ci aspettavamo: ci accompa-
gnanoovunque,cioffronolelo-
ro case, vogliono che torniamo
per un’altra tournée. Travolti
dall’emozione dello spettaco-
lo, ci hanno detto cose grandi:

chesisonosentitimenoabban-
donati,chelaseratarimarràin-
dimenticabile. Alla fine di ogni
replica in Sardegna, abbiamo
avuto ovazioni, applausi inter-
minabili».

Per la piccola compagnia di
teatrocivile,ancheunavisitaal-
lacasadiEmanuela,allasuaca-
mera chenessuno ha più osato
toccare, allo spazio che per vo-

lontà della sorella
potrebbe diventare
un piccolo museo
in cui raccogliere
tuttiiriconoscimen-
ti tributati negli an-
ni all’Agente Loi.

Oggi e domani
per Progetti e Regie due repli-
chenelRidottodelTeatroMas-
simo di Cagliari, poi due date a
Mogoro, e domenica il ritorno
a casa, dove lo spettacolo sarà
in scena a S. Barnaba, a Villa-
nuova, a Cologne (il 2 dicem-
bre per Eticafestival).

A fine anno le repliche di «Io,
Emanuela» arriveranno a cin-
quanta. Ma il cammino dello
spettacolo promette di prose-
guire ancora tanto in tutta Ita-
lia. //

BRESCIA. Fa tappa oggi nella nostra città il «tour» nelle librerie Feltrinelli col quale Omar Pedrini
sta presentando - unitamente al co-autore, lo scrittore Federico Scarioni - la sua biografia «Cane
sciolto» (Chinaski). Appuntamento alle 18, nello store di corso Zanardelli 3. Il libro (prefato da

Manuel Agnelli) non è strutturato in modo classico bensì è costruito come una sorta di ricerca, lungo la
quale si incontrano anche le voci di molti testimoni della vita (anzi, delle tre vite) dello Zio Rock.

Le... tre vite di Omar a La Feltrinelli

Pantalone impazzito
ma sotto la maschera
c’è una donna

OGGI «CANE SCIOLTO»

In Sardegna
ovazioni per
le bresciane:
«Ci sentiamo
meno soli»

Il «concept»
ruota attorno a
una figura di
fantasia, con
tanto di biografia

«Nella terra di Emanuela Loi
il teatro civile travolge i cuori»

A Dorgali. Laura Mantovi in «Io, Emanuela» // FOTO SAMUELE POLESTRA

Tournée

Paola Carmignani

Poli e Mantovi raccontano
la replica a Sestu, paese
dell’Agente uccisa con
Borsellino e la sua scorta

Suggestioni. Foto scattata da Sara Poli all’inizio della tournée sarda

Tin Woodman:
«Al centro c’è
solo il robot»

I due protagonisti. Simone Ferrari e Davide Chiari

Musica

Il curioso esperimento
dei bresciani Ferrari e
Chiari, che sfocia in un
ep e in due live

In scena. Eleonora Fuser

Teatro

Eleonora Fuser in
scena al S. Chiara
per la rassegna di
Commedia dell’Arte
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NARCOMAFIE 
l’informazione libera per contrastare la criminalità e i poteri corrotti 

di Paola Cominelli 

Una giovane donna, indossa una divisa, quella della Polizia di Stato. Sognava di fare la 
maestra…finirà per fare la poliziotta. Racconta, in prima persona, lei sola in scena, dei 
suoi sogni di ventenne, delle sue speranze, delle sue paure…il palco è buio, dietro la 
giovane donna in divisa fasci di luce ed immagini di lei, della sua storia che, suo 
malgrado, diventa la storia del nostro Paese. “Io Emanuela” (regia di Sara Poli per 
Progetti e Regie, in scena Laura Mantovi) è la storia di Emanuela Loi, agente della 
scorta di Paolo Borsellino morta con il giudice di Palermo e con Agostino Catalano, 
Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina nell’attentato del 19 luglio 1992 
in via d’Amelio. Lo spettacolo, andato in scena anche al Teatro San Filippo di Darfo 
nell’abito della Rassegna di Teatro Sociale, grazie alla collaborazione con il presidio di 
Libera Valle Camonica, è tratto dal libro di Annalisa Strada (scrittrice bresciana 
vincitrice del Premio Andersen 2014), edito nel marzo 2016 da Einaudi Ragazzi. Narra 
in prima persona la storia di Emanuela Loi, una ragazza come tante altre, una ragazza 
che alla fine degli anni ’80 sta costruendo il suo futuro. La giovane poliziotta di origini 
sarde avrebbe potuto restare una persona anonima, una delle tante persone che ogni 
giorno scelgono il proprio lavoro, crescono, invecchiano. E invece no, è entrata nella 
storia, perché perse la vita poco più che ventenne nell’attentato a Paolo Borsellino, 
nella strage di via d’Amelio, insieme al giudice e ad altri quattro colleghi. I loro nomi 
resteranno per sempre nella storia. Nello spettacolo si sviluppa la storia di Emanuela 
che sognava di fare la maestra e che invece, spinta dalla sorella, decide di partecipare 
al concorso per entrare nella Polizia di Stato e che una volta concluso il percorso di 
formazione, invece, di tornarsene nella sua Sardegna (come avrebbe voluto) viene 
catapultata in Sicilia, a Palermo negli anni di piombo, negli anni degli omicidi eccellenti 
di mafia, negli anni del Maxiprocesso, della la lotta tra i servitori dello Stato e Cosa 
Nostra. E lei di queste cose ne aveva solo sentito parlare in televisione. Ma ha paura, è 
normale no, appena usciti dalla scuola di Polizia avere paura di affrontare una realtà 
come quella che caratterizzava Palermo e la Sicilia all’inizio degli anni ’90. Avrebbero 
potuto farla diventare un’eroina Emanuela, e invece no, viene presentata come era: 
una ragazza in cerca di un futuro, con le sue paure, con i suoi dubbi, con la voglia di 
mollare. Non ha scelto lei di arrivare al fianco di Paolo Borsellino, ma di lui ha tanta 
stima, si sente quasi protetta da quest’uomo eccezionale, che la mette a suo agio. Uno 
spettacolo che fa venire i brividi quello che porta in scena Laura Mantovi, un’ora di 
monologo che narra spietatamente di una realtà che non vorremmo esistesse, ma lo fa 
con un garbo straordinario, senza falsa retorica, senza sentimentalismi di sorta, con la 
lucidità di chi sa che se non facciamo qualcosa per denunciare quello che ancora oggi 
è un cancro del nostro Paese forse per molte altre Emanuela non ci sarà un futuro. 
“Noi di Progetti e Regie abbiamo deciso di dare corpo e voce a questa giovane 
poliziotta per ricordare, con un piccolo gesto, tutti quei cittadini che ancora oggi lottano 
quotidianamente in nome di valori fondamentali che sono alla base del nostro vivere 
civile e democratico”.Ecco, un piccolo gesto, di questo sono fatte le grandi cose, di tanti 
piccoli gesti ed è proprio quello che Paolo Borsellino chiedeva di fare, chiedeva a tutti 
di parlare di mafia, di parlarne ovunque, ma anche di fare ciascuno la propria parte per 
ciò che possiamo fare, per ciò che sappiamo fare. Chi sa fare teatro lo fa con uno 
spettacolo, chi sa scrivere lo fa con i libri, chi sa parlare lo fa con gli incontri nelle 
piazze, chi sa cantare lo fa con le canzoni…. 








