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Teatro Addio a Cosimo Cinieri

Musica È morto il Maestro Perticaroli

Avrebbe compiuto 81 anni oggi, Cosimo Cinieri, attore
morto ieri a Roma. Ha segnato l’avanguardia teatrale
anche con un lungo sodalizio con Carmelo Bene.
Noto anche al pubblico tv per alcuni spot di panettoni

Addio al Maestro Sergio Perticaroli, pianista del 1930.
Da sempre vicino all’Accademia di Santa Cecilia di Roma,
dove aveva una cattedra, si era esibito in tutto il mondo.
Da tempo aveva interrotto la carriera concertistica
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al via lo “sponz fest”

Il pianto rituale
di Capossela
“Puriﬁchiamoci”
Il cantautore mette in scena con la sorella
la “Trenodia”, lamentazione funebre
di Gregorio Moppi
Una liturgia di lacrime collettive in
musica e parole. È Trenodia, corteo
spettacolo itinerante di pianto rituale che sta percorrendo il Sud dell’Italia. Lo officia Vinicio Capossela con
la sorella Mariangela, artista-performer. Nel giro si uniscono attori, musicisti, scrittori, come Daniele Sepe,
Elio Germano, Michele Riondino, Michela Murgia; e può aggiungersi
chiunque altro voglia, portando con
sé il proprio “cahier de doléances”
detto o cantato. «La lamentazione ri-

tuale è purificazione, ricomporre
un ordine nella perdita», spiega Capossela, partito in corteo domenica
da Isola di Capo Rizzuto. «È l’opposto della lamentela fine a se stessa,
quella che non si traduce in rivendicazione di diritti e giustizia». Dunque trasfigurazione artistica, non
l’indulgere nella specialità italica
del piagnisteo. «Trenodia è una forma di contestazione e di preghiera.
Da condividere con tutti coloro che
in questo momento storico sentono
troppe cose in pericolo di morte. E
va pure sottoposta a chi vuole restarne indifferente, perché il pianto, co-

k Fratelli Vinicio Capossela, 53 anni, con la sorella Mariangela nell’allestimento Trenodia
me il riso, è contagioso. Ragioni di
cui dolersi ce ne sono: la fine della
solidarietà, la bellezza agonizzante,
l’eutanasia dell’infanzia, la morte degli ideali, del rispetto, dell’eleganza,
dell’accoglienza».
Le ultime due tappe sono fissate a
Tricarico, il 27, e Matera, il 29. Intanto, per tutta la settimana, Trenodia
sosta in Alta Irpinia, tra Calitri, Cairano, Lacedonia, nell’ambito di
Sponz Fest, la rassegna militante di
musica e incontri che Capossela ha
ideato sette estati fa nelle terre d’origine della sua famiglia. Luoghi di
esodi massicci lacerati da delusioni

e rimpianti. «D’altronde la speranza
di rado viene offerta per decreto, e
spesso è più semplice trovare le cause del malessere fuori di noi. Certo
non è fomentando di continuo l’odio che si dà speranza alla gente».
Ecco, dunque, la filosofia del festival. «Fare del vuoto non solo demografico in cui versano le terre di mezzo una risorsa anziché un limite.
Contro la civiltà del consumo che ai
paesi interni ha riservato in sorte il
saccheggio energetico, lo smaltimento dei rifiuti, il depauperamento del suolo». Allo Sponz il 24 Capossela tiene anche un concerto. Cante-

SIMONE CECCHETTI

rà anche di pestilenze contemporanee. «Perché è nella malattia che devono svilupparsi gli anticorpi. Serve
non abituarsi a considerare normali
gli atti di barbarie soltanto perché
comuni. Come l’uso del linguaggio
nella “ci-viltà” dei social». Di ogni
sua azione rivendica la radice politica. «Tale è ogni nostro gesto. Giudico infatti illusorio questo modello di
democrazia in cui si liquida il coinvolgimento politico solo nell’esercizio del diritto-dovere del voto. Anzi,
ormai il partito maggioritario è quello che non si esprime».
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Per una pelle
visibilmente
più bella

Il segreto per una
pelle soda

BEAUT Y
DRINK CON
PEPTIDI DI
COLL AGENE

Collagene da bere
invece che in crema
È il sogno di ogni donna:
una pelle soda e bella,
senza rughe né cellulite.
Rinforza la fiducia in sé
stesse, ci si sente belle
e attraenti. Una bevanda
al collagene unica, disponibile in farmacia, fornisce collagene alla pelle
dall’interno.
Con l’avanzare dell’età
la pelle perde di tono
naturalmente. La produzione di collagene diminuisce e
l’elasticità svanisce. La conseguenza? Rughe sul viso e
sul décolleté oppure cellulite
su cosce e glutei. Le creme
al collagene aiutano poco o
niente. Il motivo è che le loro
molecole di collagene sono

Il tuo nuovo rituale
mattutino:
Signasol,
collagene
da bere
per una
pelle soda

troppo grandi per penetrare
dall’esterno nella pelle. Le
molecole di collagene della
bevanda Signasol sono invece scisse in maniera tale
da essere assimilate dall’organismo – ossia dall’interno.
La peculiarità di Signasol
Signasol contiene speciali molecole di collagene in
grado di ringiovanire la pelle dall’interno. Inoltre questo
nuovo beauty drink, disponibile in farmacia, fornisce vitamine e sali minerali importanti che contribuiscono ad
una trama cutanea bella e
luminosa. Affinché i preziosi
elementi vengano assimilati dall’organismo Signasol
contiene anche il biocatalizzatore naturale BioPerine®.
Il risultato è visibile: le riserve di collagene vengono
riempite e la pelle si elasticizza, diventando più liscia
e più soda.
Risultati testati
scientificamente
Lo studio effettuato dagli
esperti di dermatologia su
donne dai 35 ai 65 anni
ha testato l’effetto degli

speciali peptidi di collagene
di Signasol*. Il risultato dopo
solo 8 settimane: il contenuto di collagene nella pelle è
VDOLWR DQFKH GHO  /D
pelle dei soggetti sottoposti
al test è diventata sensibilmente più tesa ed elastica.
Le rughe sono diminuite fino
DO3HUVLQRJOLLQHVWH
tismi della cellulite sono diminuiti. Una buona notizia
per tutte le donne: Signasol
e i suoi speciali peptidi di collagene sono ora
disponibili in farmacia come

cura da quattro settimane in
28 pratici flaconcini pronti da
bere.
Collagene: la miracolosa
arma antietà delle donne
dello spettacolo
Molte donne famose hanno rivelato di affidarsi al
collagene da bere per
mantenere una pelle liscia
e soda. Adesso anche le
donne che non vivono sotto
i riflettori possono adottare
questo speciale trucco di
bellezza.

Risultati degli studi
stupefacenti dopo
8 settimane*:

®

SIGNASOL

• Riduzione delle rughe
fino al 50 %
• Aumento del
collagene nella pelle
fino al 65 %
• Diminuzione della
cellulite

Esclusivamente in farmacia:
PARAF 973866357
www.signasol.it

* Proksch et al., 2014, Skin Pharmacol Physiol 27:113-119; Proksch et al., 2014, Skin Pharmacol Physiol 27:47-55; Schunck et al., 2015, Journal of Medicinal Food 18 (12):1340-1348 • Integratore alimentare. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta equilibrata e variata e di uno stile di vita sano.

