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Tra aneddoti
e ~soli
d'r,rerte-rti,
iñvudonche
vede
protagonisti
gli Oblivion
mostra un

~io della
loroaparsle

spetiaeidiarei
il brano
«Nota vecchia
fattwiaa e rl
pretioito per
parodiare
I iByahrre,~,.rçy
Ferrali il Voti,
GiuSarro

=ar.S+or6i.
Noenri, i Queen
15a1 ribatto
elievg,eh,-&À
la simpatia
del gruppo
e la grande
capaclá
üronica, ä'
segreto del loro
SUCCESSO

Madrigalisti post moderni
Oblivion, il ritorno a c. a
H ciclo «Il giorno che verrà» all'Oratorio San Filippo Neri

;. 1 -ideo -racconto che
sarà visibile oggi dai-
l'Oratorio San Filiplrc,

Neri per il ciclo ;Il giorno Lire
,verrà, gli Dblivion si defini-
scono , rantanti attori baileri-
IDà_ tantaststï e niente di orno
questua ietissimG. O fai sissi-
lito, dipende_ Ie-ri, alla doman-
da se ci sentano davvero 5 noa-
drïgalisti post-mo•derni. Le-
aenza Snida_ tra i fondatori
della formatene nata a Bolo-

a, ri.sparlaie kslaIDo.ä curie-

Si_ O meglio: un pp.' curiosi e 
un po' dairronb Chiarisco, _ Sia-
mo g-andi s,irn, ka-4 -ora tori.,  iru-
pieghiamo mesi per scrivere
unO „Çl•e:i acolo, settimane  per
le prcrtie, litighiamo SU unapa-
rola, una nota e in questo sen-
so la parola cialdroffi non sa-
rebbe applaca'^ire_ P'esO ci piace
uscire dalla nr-is!ra comfort _ro-
Ile_ _Altrimenti rimani tel tuo
or2iceLo e alla Iun:a diventi

p g-ciore:,_ Quello che vedre-
mo oggi [ iialle so su,3 ;ti-7,- :ara-

irr,osanah gp ,nenrt_ ma an
che sulla pagina. Fa ebaul e
i rutah•e. produzione 7.1lisrna-
onda e Fondalinn? Del Monte)
ne ?iorno che verrac•, in cui
professionisti di diversi settori
dello spettacolo si raccontano
diretti da Michele Meilara e
Alessandro Rossi e un duplice
ritorno alle aidtnai'- Da un lato
perché' si ripropongono i pezzi
di questo gruppo nato a inizi
degli anni Duemila d.aül'Ac~-
dermia di musical di Bologna

L`Ta po', perehé qui al San Fí1ip-
pa Neri i corriinüato rutto_ •TLa
nostra storia nasce h —ancora:
Scusa che dei cinque é l'autore
delle musiche e co-autore dei
testi — Non eravamo la/Drena-
tone df oggi e non facevamo
ancora spettacoli_ Tenevamo
del corsi. En °,torna Po-
lli, allora segretario della Fon,
rizaione Del Monte, in chiese se
ce la sentivamo di preparare
degli spettacoli musicali..:iW
tenti leggeri, ispirati all'Italia
ed z casi che siamo nati».
Non si sono più fermati, Lo-

renzo Siuda. GrazianaBoriá-
ni. L,a-gide Calabrese, France-
sea Folloni. Fatio•. Va?naaie'_1i_
Nemmeno in questa anno di
pagdernia_ :<L"i:ltima replica é
stata il s'a febbraio a Varese_

aluu uirci tuaruee da tulta
esaurito con ii musiál ̀La Bib-
bia riveduta e solirretta"x> Iro-
nia della sorte, in quei giorni
era appena uscito il loro al-
bum e in sala giravano  tra ill
pubblico a firmare copi,- a ab-
bracciare a fine spettacolo.
,T nacrisache oggi sembra un
Ssim dell'or }re>. Por. nel
lodale-ozr Si sono inventati di
r.utto_ mimo, impremisan,ani,
r,a.trr:i doni di pupazzi. A.ara01-
::.e di canzoni mai sentire_ Ora„,
hanno sni 2o un nuovo spet,.a-
colo _ 'S'+ntitoPa = tb i ion P.ap:
sodr-»_ :*tn frullato della no-
sfra storia tatto di ïrat_mie_.ti,.
implusged_ Cr serviva anche
per rifare le nostre cose con
nin'alna consapevolezza, per-
ché si,anro cam.ciat;r::;•_ Come
sarä ïl giorno cine verrai :,Sia-
n10 nati: con un Taideo, usava-
mo lo smart •Worl•cimg molto
prima della pandemia, ma
non possiamo pensare di so-
sttuire le cose 1n.prese1n1a con
lo at;ea Trin';.ar

PaaFa timidt

Wau r{u islì p, ,cl mi. cori
Uhbion. il uCU,4ü

~i~d.~lm•kü.~m
IMrteWdbupr.ültlli
moimmlmYNOI
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