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per
terminare:
“Arrivederci, cari italiani, / forse a Milano, oggi o domani /
verremo a prendere la Lombardia / Santa Lucia, Santa Lucia”.
Graffianti e proibitissime critiche salgono sottovoce dalle
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alla fanteria / “Coraggio, fantaccini, vi fo una poesia” / I fantaccini dissero al vate Gabriello
/ “Tu stai a tavolino, ma noi si
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Il popolo e la Grande Guerra:
i canti dell’“inutile strage”
Uto Ughi il 22 salirà al monte Santo per rievocare il mitico concerto di Toscanini
E a Gorizia il 25 si terrà un recital in sei lingue sul dolente repertorio dei soldati
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A PERUGIA CONL’ANNIVERSARIO
L’E-BOOK DEL MESSAGGERO
VENETO SU SNOWDEN
Chiusi protagonista al festival del giornalismo

di LUCIANO SANTIN
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Il popolo e la Grande Guerra:
i canti dell’“inutile strage”
Uto Ughi il 22 salirà al monte Santo per rievocare il mitico concerto di Toscanini
E a Gorizia il 25 si terrà un recital in sei lingue sul dolente repertorio dei soldati

peggio, altre canzoni raccontano l’arrivo degli infedeli: gli austriaci, senzadio che inchioderebbero di nuovo Cristo, portano l’Islam in Friuli (“Una caserma de turchi i ga fato /d’una ceseta de Udine; i ga, / dove la
messa diseva el curato, /piantà
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“Arrivederci, cari italiani, / forse a Milano, oggi o domani /
verremo a prendere la Lombardia / Santa Lucia, Santa Lucia”.
Graffianti e proibitissime critiche salgono sottovoce dalle
trincee: «Il vate Gabriello parlò
alla fanteria / “Coraggio, fantaccini, vi fo una poesia” / I fantaccini dissero al vate Gabriello
/ “Tu stai a tavolino, ma noi si
va al macello”), mentre l’Impero si industria a facilitare la
comprensione tra i soldati di
lingua tedesca e la popolazione
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FESTIVAL » IL DECENNALE DI VICINO/LONTANO

Che mondo fa? Indagini dal palcoscenico

Rossi e Stella, Patui e Rizzardi riflettono sui mali della burocrazia e del calcio e sui problemi di chi è ai margini del sistema
◗ UDINE

Vicino/lontano per il decennale s’interroga su “che mondo
fa” e tra tanti convegni e incontri fa spazio anche a qualche
spettacolo per raccontarci come e perché stanno cambiando
le nostre vite di cittadini globali
sotto il profilo economico, politico, culturale, psicologico. Si
parte da una parola antica, burocrazia: quattro sillabe divenute il muro sul quale si infrangono i tentativi di cambiare il corso delle cose, in Italia, e velocizzare l’evoluzione del Paese. Vicino/Lontano 2014 ospita per
l’intera giornata di sabato 10
(nella chiesa di San Francesco,
dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle
17.30) il convegno Oltre la burocrazia. Per un’amministrazione
efficace e responsabile, in collaborazione con Multiverso e l’Associazione culturale Giorgio Ferigo. E lunedí 12 maggio (San
Francesco, alle 21) saranno l’attore Paolo Rossi e il giornalista
Gian Antonio Stella, editorialista e inviato del Corriere della
Sera, a trasporre in scena l’assurdità della nostra burocrazia
nel dialogo Bolli, sempre bolli,
fortissimamente bolli, un viaggio semiserio attraverso un’Italia stretta nella morsa dei com-

Paolo Rossi, da sinistra in senso orario, Gian Antonio Stella, Stefano Rizzardi e Paolo Patui tra i protagonisti degli spettacoli del decennale di vicino/lontano

mi, degli articoli, degli azzeccagarbugli che ogni giorno rendono piú complicata la vita dei cittadini.
Ma Vicino/Lontano rifletterà
anche sul “gioco piú bello del
mondo”, a un mese dall’inizio
dei mondiali di calcio in Brasile,
per congedarsi dal suo pubbli-

co con una divertente e provocatoria verifica sui pregiudizi legati al pallone, croce e delizia
delle nostre domeniche: Quando il gioco si fa brutto (domenica 18 maggio, chiesa di San
Francesco alle 21). Il calcio è
davvero il gioco piú bello del
mondo? O piuttosto è il gioco

maggior portatore sano di messaggi malati? A questi interrogativi, coordinati da Paolo Patui,
curatore di LeggerMente, sulle
musiche live della Pordenone
Big Band, risponderanno Alessandro Birindelli, per molti anni difensore titolare della Juventus, Gianpaolo Ormezzano, vo-

ce storica del nostro giornalismo sportivo, Massimo Priviero, rocker genuino e nemico
dello show business, e Sara Simeoni, campionessa olimpica
a Mosca nel 1980. Ma al festival
si terranno molti altri eventi scenici: domenica 10 maggio (chiesa di San Francesco, alle 21) tor-

nerà Accento 100 minuti di idee
& musica, a cura di p.én.lab. La
serata quest’anno metterò a
fuoco l’obiettivo sul terzo settore. Domenica 18 maggio (chiesa di San Francesco, alle 16.30) i
riflettori saranno puntati sulla
performance teatrale di Generazione Disagio, Dopodiché, stasera mi butto, per la regia di Riccardo Rainer Pippa,Premio Giovani Realtà del Teatro 2013. Giovedí 15 maggio, al teatro San
Giorgio alle 21 appuntamento
con Canti – Cjants – Dall’America, lo spettacolo teatrale da
Cjants da la Meriche di Nelvia
Di Monte, ideato da Stefano
Rizzardi con Maria Ariis, Gabriele Benedetti, Giulia De Paoli, Stefano Rizzardi e le voci registrate di Fabiano Fantini, Alessandra Pergolese, su musiche
di Aleksander Ipavec. La produzione, in collaborazione con
Css Teatro stabile di innovazione del Friuli-Venezia Giulia e
Radio Onde Furlane, dà voce
all’ opera – i Cjants da la Meriche – di Nelvia Di Monte, una
delle maggiori scrittrici viventi
in lingua friulana. Quattro monologhi interiori, pieni di dolore e di speranza, di quattro emigranti friulani che hanno attraversato l'immensa pianura
d'acqua dell'Oceano Atlantico.

I Cribs al live dei Franz Ferdinand
La promessa dell’alternative rock farà da gruppo spalla il 31 luglio in Castello
◗ UDINE

I Franz
Ferdinand
attesi il 31
luglio in
Castello a
Udine; qui a
fianco il
gruppo

Il 2013 ha visto il ritorno in
grande stile dei Franz Ferdinand on the road dopo avere
pubblicato Right Words, Right
Thought Right Actions, il quarto album in cui appaiono in
gran forma. Dopo il successo
della recente data al Mediolanum Forum, Alex Kapranos e
soci torneranno in Italia
quest’estate per tre date che
già si annunciano travolgenti.
L’unico live in tutto il
Nord-Est sarà al Castello di
Udine il prossimo 31 luglio, biglietti ancora disponibili su Ticketone.it, nei punti Azalea

e Eventim.si. L’importante appuntamento è inoltre inserito
nel pacchetto “Music&Live”.
Ma la notizia in piú riguarda
il support act d’eccezione. Sul
palco di Udine, a tirare la volata ai Franz Ferdinand, saliranno i Cribs grande promessa
dell’alternative rock internazionale. Udine si appresta
dunque a ospitare il meglio
della musica Brit pop.
I The Cribs debuttano nel
2004 con l’album omonimo
venendo immediatamente accostati a gruppi come The
Strokes e Mando Diao. Nel
2005 è la volta di The New Fellas, album che permette al

Chiefs, Maximo Park, Death
Cab for Cutie. Nel maggio
2007 esce Men’s Needs, Women’s Needs, Whatever con la
supervisione di Alex Kapranos, in veste di produttore.
Dal 2008 Johny Marr, storico
chitarrista degli Smiths, entra
a far parte della band per la registrazione del successivo album, Ignore the Ignorant, uscito nel settembre del 2009 e acclamato dalla critica come il
miglior album della band. La
campagna di lancio dell’album, che per la prima volta vede The Cribs affacciarsi nella
top ten degli album piú venduti in Inghilterra, culmina con

Quindi la band si mette al lavoro sul nuovo album senza
Johnny Marr, alternandosi tra
Portland e Wakefield, New
York e Londra, in modo naturale e rilassato. Il disco In The
Belly of the Brazen Bull, esce
nel 2012 a celebrare il decimo
anniversario della band che
entra nuovamente nella Top
Ten del Regno Unito. A
quest’ultimo lavoro segue un
fortunato tour che li porta a
suonare in tutto il mondo.
Un’apertura degna di una
grande serata evento, dunque, questa che si preannuncia a Udine e che vivrà il suo
culmine con l’esibizione dei

