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bolle blu, Pippo non lo sa, oltre alla
scoppiettante La vita è tutto un
quiz) e hit dei giorni nostri (Non mi
avete fatto niente, L’esercito del sel-
fie e tante altre), i giovani ballerini
e cantanti del Ramo, accompagnati

dalla band Arrested Four, hanno
dimostrato tutto il loro valore, af-
fiancati in alcune coreografie da
artisti di fama come Domenico Au-
silio, Tiziana Vitto, Lorenzo Daccò
e Daniele Arceri. Difficile scegliere

un “fotogramma” clou ella serata:
sicuramente una nota di merito va
ad Andrea Castrignano, cantante
lodigiano e fresco vincitore del pre-
mio Mimì sarà dedicato a Mia Mar-
tini, per la sua intensa interpreta-

zione de La costruzione di un amo-
re di Ivano Fossati. Tanti applausi
hanno sottolineato anche il duetto
dei fratelli Bifulco, impegnati tra
canto e danza sulla melodia di Eve-
ry breaking wave degli U2. n

«Tri, tri tri/ Fru fru fru, /uhi uhi
uhi, /ihu ihu, ihu», verseggiava Aldo
Palazzeschi, simbolo della lettera-
tura d’avanguardia italiana. E la-
sciatemi divertire!, ammoniva il po-
eta nella sua più celebre canzonet-
ta, immancabile nelle antologie sco-
lastiche, opera da cui ha preso titolo
e ispirazione l’originale e applaudi-
tissimo spettacolo in scena domeni-
ca pomeriggio nella sala polifunzio-
nale di Santa Chiara. Un evento sto-
rico per la casa di riposo, che per la
prima volta ha ospitato una rappre-
sentazione teatrale portando sulla
ribalta di via Gorini otto donne che

da tempo risiedono nell’istituto. 
Ispirato ai versi geniali, ai nonsense
e ai divertissement del poeta fioren-
tino e arricchito da note canzoni 

d’epoca, lo spettacolo ha permesso
alle 8 attrici-cantanti di mostrare 
mettersi in gioco divertendosi – pro-
prio come insegnava Palazzeschi –

e divertendo il numeroso pubblico
presente. Grazie alla direzione di Sa-
bina Negri, che ha guidato le 8 pro-
tagoniste in un laboratorio teatrale,
e agli adattamenti musicali e sonori
di Patrizia Rossi e Simone Spreafico,
è scaturito uno show brillante e ge-
nuino, che tanto sarebbe piaciuto
anche allo stesso Palazzeschi. Lo 

spettacolo è stato organizzato in 
collaborazione con la Fondazione
Comunitaria di Lodi e l’assessorato
ai servizi sociali del Comune: l’as-
sessore Sueellen Belloni, presente
in sala, ha auspicato l’allestimento
di altri eventi che possano portare
gioia agli ospiti di Santa Chiara. n 
Fa. Ra.

Protagonisti 
e pubblico 
della giornata a 
Santa Chiara; in 
piccolo Sabina 
Negri, regista 
dello show

TEATRO Un successo lo spettacolo allestito da Sabina Negri e rappresentato sabato all’interno della casa di riposo cittadina

Risate di qualità a Lodi nel segno di Palazzeschi:
sulla ribalta le attrici-cantanti di Santa Chiara

Bacchetta e violino sandonatese per accompagnare la platea della
città dell’Eni in un lungo viaggio dal walzer al tango. Questa sera, la
redini dell’Estate sandonatese saranno nelle mani di Francesco Borali,
che condurrà la Milano metropolitan orchestra nel corso di un concerto
inserito nel palinsesto della rassegna organizzata dall’assessorato alla
cultura. Il concerto di questa sera, che come gli altri appuntamenti del
cartellone si terrà nella piazza di fronte al comune, intitolata al padre
costituente e storico sindaco di Firenze democristiano Giorgio La Pira,
inizierà alle 21.30. Sul palco prenderà posto una formazione fondata
nel 2013 e rapidamente diventata una delle più apprezzate orchestre
della scena culturale lombarda. La Milano Metropolitan Orchestra si
focalizza su un repertorio che spazia dall’opera alla sinfonia del Nove-

LO SHOW Con “La libertà di ridere” canzoni, danza e comicità hanno intrattenuto il pubblico del capoluogo

Ramo, recital da applausi in piazza

di Fabio Ravera 

Gli applausi che per due ore si
sono levati incessanti rappresenta-
no probabilmente il premio più bel-
lo per tutti gli artisti che si sono
avvicendati sul palco. Il pubblico
delle grandi occasioni, con piazza
della Vittoria a fare da straordina-
ria cornice all’evento, ha assistito
domenica sera a La libertà di ridere,
recital tra canzoni, danza e comici-
tà organizzato dalla scuola Il Ramo
e inserito nel cartellone di Lodi al
Sole. Per l’occasione l’istituto d’arte
e spettacolo diretto da Sabrina Pe-
drazzini ha chiamato a raccolta ta-
lenti “fatti in casa” e ospiti d’ecce-
zione, tra i quali gli osannati fratelli
Valerio e Oliviero Bifulco, rispetti-
vamente cantante reduce da X
Factor e ballerino protagonista ad
Amici. A dare una sferzata di umo-
rismo ci hanno pensato invece due
“padroni di casa”, Franco Rossi e
Bigno Bignami, numi tutelari della
comicità lodigiana e mattatori del-
lo spettacolo grazie ai loro sketch
caratterizzati da garbati doppi sen-
si e giochi di parole. 

Lo show, curatissimo in tutti i
particolari, ha mescolato arte, leg-
gerezza, intrattenimento ma anche
alcuni momenti di riflessione: La
libertà di ridere, titolo ispirato a
una nota canzone di Giorgio Gaber,
è un monito ad andare avanti e a
trovare qualcosa di buono anche
«in mezzo a tutti questi guai». Il
brano del “Signor G” è stato propo-
sto da Alessandro Brachetti, per-
former, cantante e nell’occasione
presentatore della serata, che ha
emozionato il pubblico anche con
un omaggio a Giorgio Faletti inter-
pretando un testo sempre molto
attuale come Signor tenente. Spa-
ziando tra canzoni d’epoca (ap-
plauditissimo il medley formato da
Un bacio a mezzanotte, Le mille

Da Gaber a Sanremo 2018, 
un repertorio di musica 
italiana è stato riproposto, 
con corredo di gesti e balli, 
davanti alla cattedrale

Alcuni momenti 
della serata
con - a destra - 
i due cabarettisti 
lodigiani Rossi 
e Bignami e, 
a sinistra, Sabrina 
Pedrazzini

cento e viene frequentemente invitata come orchestra residente del
Gran galà di Bergamo al teatro Donizetti. Nell’ambito del “Festival delle
Basiliche Milanesi”, l’orchestra ha tenuto concerti in basiliche milanesi
con repertori di musica sacra. Ma non finisce qui: l’ensemble, non nuova
al palco sandonatese, si esibisce anche in compagini cameristiche ne
“I solisti della Milano Metropolitan” e “I cameristi della Milano Metropo-
litan”. I ruoli di direttore d’orchestra e violino solista, come anticipato,
sono nelle mani di Borali, membro di una famiglia sandonatese votata
alla musica classica, a partire dal padre Primo, clarinettista, per prose-
guire con Francesco e con la sorella violoncellista Rita Borali. Diploma-
tosi al conservatorio Verdi di Milano, Borali svolge un’ intensa attività
concertistica in duo e come solista con varie orchestre, e si è esibito
sui palchi di Praga, Budapest, Londra, Winterthur, Madrid, Barcellona,
Parigi, Roma, Firenze, Messina. (Concerto della Milano Metropolitan
Orchestra, oggi dalle 21.30 presso piazza La Pira, San Donato (ingresso
libero). In caso di pioggia il concerto si terrà in sala consiliare) n

Francesco 
Borali, direttore 
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L’ESTATE ALL’OMBRA DELL’ENI
Il sandonatese Borali sul palco del Comune
dirige la Milano Metropolitan Orchestra


