Mick, un bluesman forse armato
di talento ma di certo dotato di
un cognome eccellente e di contatti niente male per arrivare ai
canali organizzativi che contano. L'altro cardine dell’iniziativa
è invece molto più vicino al golfo di Trieste e si chiama Slavko
Franca, curatore del museo di
Portorose dedicato ai Rolling
Stones. Da queste due “spinte”
inizia in pratica il progetto di
Moreno Paparella, il quale scova
indirizzi, nomi e telefoni, approdando ben presto a Joyce Smith,
uno degli storici tour-manager
degli Stones, e successivamente
ad altri personaggi dell'entourage, come Tina Karba, Antony
Dunn e quindi Tim Wooley. La
lunga trafila di richieste, proposte e contatti porta finalmente
alle prime risposte: Trieste potrebbe rientrare nel calderone
delle piazze del 2014, una possibilità “agevolata” anche dall'annullamento di molte date in seguito alla scomparsa di L'Wren
Scott, la compagna di Mick Jagger, suicidatasi lo scorso 17 marzo a New York.
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I principi di Monaco furiosi
contro il film su Grace Kelly
◗ PARIGI

Nicole Kidman è Grace di Monaco

Il film “Grace of Monaco” di Olivier Dahan sulla vita di Grace
Kelly, «non può essere presentato come un documentario»: i tre
figli della principessa - morta a
soli 52 anni in un incidente stradale nel settembre 1982 - Alberto II di Monaco, Carolina, principessa di Hannover, e Stephanie,
in un comunicato, insorgono
nuovamente contro il film sulla
madre che aprirà il 14 maggio il
Festival di Cannes. «Il Palazzo
tiene a precisare che questo lungometraggio non può in alcun

modo essere qualificato come
un biopic - si legge nella nota - Il
trailer fantastico conferma il carattere totalmente fittizio di questo film e rafforza la convinzione
avuta dopo la lettura della sceneggiatura che si tratti di una
produzione, di una pagina della
storia del Principato, basata su
riferimenti storici errati e letterari dubbi». Per gli eredi del principe Ranieri III di Monaco «il regista e i produttori hanno rifiutato
di prendere in considerazione le
numerose osservazioni formulate dal Principato». La famiglia, di
norma presente al Festival di

Paolo Rossi prigioniero della burocrazia
A Vicino/Lontano “Bolli, sempre bolli, fortissimamente bolli” con Gian Antonio Stella
◗ UDINE

Paolo Rossi in scena a Udine

Il festival Vicino/lontano 2014,
dall’8 al 18 maggio a Udine, ci
accompagna a scoprire “che
mondo fa”, anche attraverso
lo spettacolo. Lunedì 12 (chiesa di San Francesco ore 21) saranno l’attore Paolo Rossi e il
giornalista Gian Antonio Stella, a trasporre in scena l’assurdità della nostra burocrazia
nel dialogo “Bolli, sempre bolli, fortissimamente bolli”, un
viaggio semiserio attraverso
un’Italia nella morsa dei commi e degli articoli.
Spazio poi al “gioco più bel-

lo del mondo”, a un mese dall'
inizio dei mondiali in Brasile.
Su “Quando il gioco si fa brutto” (18 maggio, San Francesco
ore 21) si confronteranno Alessandro Birindelli, per molti anni difensore della Juventus,
Gianpaolo Ormezzano, giornalista, Massimo Priviero, rocker, e Sara Simeoni, campionessa olimpica di salto in alto.
In
cartellone,
inoltre:
“Dopodiché, stasera mi butto”, con Generazione Disagio
e la regia di Riccardo Rainer
Pippa, il 18 maggio. Una scanzonata, irriverente, grottesca
gara al gioco dell’oca tra tre

giovani “marginali”, precari,
dottorandi e bamboccioni. Gli
allievi del primo anno dell’accademia teatrale Nico Pepe saranno poi i protagonisti della
performance“Incursioni utopiche” (16 maggio). Giovedì
15, al Teatro San Giorgio alle
21
appuntamento
con
“Canti–Cjants–Dall’America”,
dai testi di Nelvia Di Monte. E
sempre al San Giorgio, il 16
maggio, sipario su “Terra dei
re”, la performance teatrale realizzata con i richiedenti asilo
del Cara di Gradisca d’Isonzo,
su progetto e regia di Riccardo
Vannuccini con Elisa Menon.
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