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AUTORE CULT
Paolo Belli, 60.
Nel 1994 ha
fondato l ladri di
biciclette e sfornato
hit come Dr. lazze
Mr. Funk (con cui ha
vinto il Festival bar
nel 1989) e Sotto
questo sole, con
Francesco Baccini.
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MUSICA

Paolo Belli omaggia Jannacci
aolo Belli, musicista entrato nella case degli italiani come co-con-
duttore di Ballando con le stelle (di cui cura anche le sigle), omaggia
Enzo Jannacci con la rivisitazione di un suo brano del ig87, Parlare

con i limoni. «Mi ritrovo in questa canzone, che parla di un mondo senza
gente», spiega Belli. «E una delle canzoni meno conosciute di Jannacci,
eppure è un brano profondo, in cui si riconosceranno quelli che hanno
sogni, per esempio noi artisti che spesso ci troviamo a parlare coni limoni
Per me, lui era come un Dio e con Parlare con i limoni ho dato fondo a
tutta la mia venerazione». Il brano, contenuto nell'album La musica che
ci gira intorno, è eseguito in versione reggae. «Ilo cantato varie volte con
Jannacci e ho toccato con mano quale genio fosse», continua il musicista.
«Era uno swing man che sapeva perfettamente cos'è il jazz». Belli tornerà
con Ballando con le stelle l'8 ottobre su Rai i. Dea Verna
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FEMME FATALE
Patty Pravo, 74,
si esibisce il 4
settembre al Todi
Festival, diretto da
Eugenio Guarducci.

EXMCTE

L'infinita Patty Pravo
accende il Festival di Todi

M
usica, teatro e arti visive sono protagoniste fino alo
settembre del Todi Festival, una delle manifestazioni
più prestigiose dell'Umbria, fondata da Silvano Spada.

Tra le protagoniste, Patty Pravo che il 4 settembre chiuderà la
kermesse con un concerto al Teatro comunale: la cantante si

racconterà fra musica e parole (con
  voce narrante di Pino Strabioli).

Il 2 settembre andrà in scena lo spet-
tacolo Il quotidiano innamoramento,
rito sonoro di Mariangela Gualtieri,
con la guida di Cesare Ronconi. Il 3
settembre spazio alle arti circensi con
Gelsomino dreams, diretto da Cate-
rina Mochi Sismondi, che si ispira
all'immaginario felliniano. D.V.
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APPUNTAMENTI

FRIDA BOLLANI È LA STAR
DEL FESTIVAL DELLA MENTE
È Frida Bollani Magoni, 18 anni il
18 settembre, la vedette musicale
del Festival della Mente, dal 2
al 4 settembre a Sarzana (Sp).
La prima manifestazione europea
dedicata alla creatività e alla
nascita delle idee sí è arricchita di
ospiti estranei alla filosofia e alla
scienza. Oltrealla pianista, figlia
di Stefano Bollani e Petra Magoni,
in scena il 3, contribuiranno ad
"allargare la mente", tra gli altri, il
cantautore Vasco Brondi, l'attrice
e drammaturga Mariangela
Gualtieri e l'artista visivo Velasco
Vitali (festivaldeilamente i±),

Paolo Crespi

IL FUMETTO DARK SANDMAN
DIVENTA UNA SERIE SU NETFLIX
Sandman, Il fumetto di culto
creato dallo scrittore Neil
Gaiman nel 1988, è diventato
una serie Netflix, TheSandman. Il
protagonista, interpretato da Tom
Sturridge, è Sogno, detto anche
Morfeo o Sandman (I"'Uomo della
Sabbia" del folklore inglese).
Come nel fumetto, la serie inizia
con Morfeo che, intrappolato sulla
terra da un mago inglese, riesce
a liberarsi e inizia un viaggio alla
ricerca di oggetti di potere per
riconquistare il suo regno, caduto
In rovina. Stefano Priarone
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