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San Filippo Neri,
il giorno che verrà
con gli Oblivion

Il quintetto si racconta
nella serie di video
sul mestiere dell'artista
firmati da Mellara e Rossi

Da domani alle 10 sarà online
sui canali dell'Oratorio San Filip-
po Neri il video racconto degli
Oblivion per il ciclo II giorno
che verrà in cui i lavoratori dello
spettacolo dal vivo si racconta-
no in video dall'Oratorio di San
Filippo Neri. Fra i dieci ritratti
prodotti da Mismaonda per la
Fondazione del Monte con la re-
gia di Michele Mellara e Alessan-
dro Rossi, tocca dunque ai «cin-
que madrigalisti post-moderni»
raccontarsi. E per loro è un ritor-
no alle origini, a quando - rac-
contano - bussando alle porte
della Fondazione del Monte per
chiedere sostegno alla loro atti-
vità nascente, si videro aprire
proprio le porte dell'Oratorio e
lo calcarono con un medley che

I bolognesi Oblivion

andava dal Quartetto Cetra al
Trio Lescano. Da allora non si so-
no più fermati: il loro virtuosi-
smo è un cult, vedi i Promessi
Sposi in 10 minuti. Fino a doma-
ni, quando, tra aneddoti e iper-
boli, il video mostreràanche il
brano Nella vecchia fattoria: un
pretesto per parodiare Ligabue,
Giusy Ferreri, fino ai Queen.
Altri incontri, in attesa di essere
ripresi, sono quelli tra la coreo-
grafa Simona Bertozzi e una gio-
vane allieva; Marco Baliani e il fi-
glio Mirto, musicista, composi-
tore, sound designer, illustrato-
re; la compagnia Fanny & Ale-
xander. Se poi il nuovo decreto
dovesse consentire ai teatri di
aprire a febbraio, gli artisti sa-
ranno ospitati in presenza.

Wemme Flow: dl mio tributo rap a Cremoninir
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