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Iniziative

Il nuovo disco
di Ivana Spagna

Cultura
& Spettacoli

La cantante comasca Ivana Spagna (foto) tor -
na, a distanza di 10 anni dall’ultimo disco di
inediti, con un nuovo album dal titolo “1954”:

uscirà il 25 ottobre in tutti gli store digitali e
in distribuzione fisica (in cd e anche in vinile)
e lo stesso giorno sarà presentato al Megasto-
re Mondadori di Milano (via Marghera, 28 - ore
18.30) e il 30 ottobre a La Feltrinelli di Napoli
(Piazza dei Martiri, ore 18). “1954” - il riferi-
mento è all’anno di nascita di Ivana Spagna -
è composto da dieci canzoni: il primo brano è
“Nessuno è come te”, singolo attualmente in
rotazione radiofonica e video online.

Raddoppia il tributo lariano ai mitici Queen
Al Sociale l’8 e il 9 novembre omaggio alla band di Mercury

Il gruppo
Queenmania è una
tribute band nata nel
2006 dalla comune
passione di quattro
musicisti per Freddie
Mercury e il suo
gruppo. Prestigiose
le collaborazioni dei
musicisti all’inter no
del panorama
musicale italiano
ed europeo (Ligabue,
Vasco Rossi, Anna
Oxa, Marco Masini,
Enrico Ruggeri)

A grande richiesta, lo spetta-
colo Queenmania raddoppia la
data al Teatro Sociale di Co-
mo: appuntamento sul palco-
scenico di piazza Verdi l’8 e il 9
novembre prossimi sempre
con inizio alle 20.30.

Vista la grande richiesta da
parte del pubblico, MyNina
Spettacoli e il Teatro Sociale
di Como aggiungono una nuo-
va data di Queenmania Rhap-
sody, sabato 9 novembre alle
ore 20.30. Il tributo più accla-
mato in Europa ai Queen e a
Freddie Mercury, torna a Co-
mo non per un semplice con-
certo, ma con uno spettacolo
nello spettacolo, dove video,
musica e favola si intrecciano
in un crescendo di emozioni,
una vera rapsodia pop, dagli
esordi a A Night at the Opera,
fino al Live Aid a Wembley.

Queenmania, tribute band
nata nel 2006 dalla comune
passione di quattro formida-
bili musicisti, da sempre ar-
ricchisce gli show con costu-
mi, scenografie e proiezioni

video dall’alto contenuto
emozionale, riscuotendo
grande successo anche all’e-
stero, tanto da diventare il
primo tributo italiano a suo-
nare in Inghilterra. In questo
ed altri Paesi europei il grup-
po gode di un certo seguito ed
è accolto come “The Euro-

pean number one tribute to
Queen”. Diretti da Daniele
Sala, i Queenmania fanno ri-
vivere sul palco la leggenda di
una band che ha scritto la sto-
ria (del Rock e non solo), rega-
lando agli spettatori l’illusio -
ne di poter “vivere per sem-
pre”. Due serate dedicate a

Freddie Mercury, che ancora
oggi, a quasi 30 anni dalla
scomparsa, è ricordato come
uno dei più grandi, se non il
più grande, show man della
storia. Biglietti a 25 euro, in
vendita alla biglietteria del
Teatro oppure online su
www.teatrosocialecomo.it.

Al Sociale in arrivo
un concerto-
evento (nella foto,
l’immagine
u ff i c i a l e ) per
far rivivere
la leggenda di
Freddie Mercury,
che ancora oggi,
a 20 anni dalla
scomparsa,
è ricordato come
uno dei più grandi
personaggi
del panorama
musicale

CONFERENZE

Lurago d’Erba
ricorda Freud
Si intitola “Sigmund Freud.
Il disagio della civiltà”
l’incontro di oggi alle 21
nella Sala consiliare di
Lurago d’Erba in via Roma,
56 (ingresso libero, con
accesso da piazza Giovanni
XXIII). Sarà ospite Filippo
Casati che ricostruirà la
storia di uno dei saggi più
celebri e controversi di
Freud, “Il disagio della
civiltà”. La serata sarà
introdotta e moderata da
Stefano Binda. La rassegna
culturale di Lurago
proseguirà giovedì 24
ottobre con Carlo Antonio
Barberini che presenterà “La
Resistenza tedesca ed
europea”.

SPETTACOLI

Piero Chiara
allo Yacht Club
Compirà dieci anni esatti di
tournée il 20 ottobre
prossimo alle 19 allo Yacht
Club Como di viale Puecher
8 lo spettacolo della
compagnia di Laura Negretti
“La spartizione ovvero
venga a prendere il caffè da
noi” tratto dal capolavoro
dello scrittore luinese Piero
Chiara. L’adattamento e la
regia sono di Marco Filatori.
Ingresso libero. L’iniziativa
è del Circolo dei siciliani
lariani intitolato a Luigi
Pirandello.

ASSOCIAZIONI

Camminata in Rosa
con Iubilantes
Nel “Mese in Rosa”
dedicato alla prevenzione
del tumore al seno,
organizzato dall’Ats della
Montagna, l’associazione
comasca Iubilantes propone
per domenica 20 ottobre la
tradizionale “Camminata in
Rosa” lungo uno dei più bei
tratti dei Cammini della
Regina-Via Francigena
Renana, da Gravedona a
Dongo. Il ritrovo è alle 14
davanti alla chiesa di Santa
Maria del Tiglio di
Gravedona. Info: tel.
031.27.96.84.

FLASH

Incontri L’amicizia tra un condannato e il suo giudice
“Fine pena: ora”, Elvio Fassone riflette sull’ergastolo

(ka.t.c.) “Caro Presidente,
caro Salvatore”: un con-
dannato e il suo giudice si
scrivono per trent’anni. E
questa incredibile mole di
lettere (oltre mille e cin-
quecento) viene distillata
in un libro Fine pena: ora
(Sellerio) di qualità lette-
raria altissima, al tempo
stesso impagabile testimo-
nianza di due vite e docu-
mento di un pezzo di storia
d’Italia. Quel giudice è El-
vio Fassone, e il suo con-
dannato si chiama Salvato-
re. La storia ha inizio col
maxiprocesso al clan dei
Catanesi nella Torino degli
anni Ottanta, quando Fas-
sone condanna Salvatore
all’ergastolo. Immediata-
mente dopo la sentenza,
Fassone fa recapitare a Sal-
vatore un libro, Siddhartadi
Herman Hesse. Sarà l’ini -
zio di un rapporto epistola-
re trentennale che conti-
nua ancora oggi.

In carcere Salvatore si
emancipa attraverso lo
studio, i corsi, il lavoro, ma
vive profondi momenti di
sconforto, fino a tentare il
suicidio. Elvio Fassone nel
frattempo è eletto al Csm,
diventa senatore, va in pen-
sione, ma non smette mai di
interrogarsi sul carcere e
sul “fine pena mai”. Per
Salvatore, Elvio Fassone
rappresenta oggi l’unico
appiglio per non lasciarsi
morire.

«Come riporto nell’ulti -
mo capitolo del libro - rac-

conta Elvio Fassone - Sal-
vatore dopo una seconda
condanna è diventato
“ostativo”, ciò ha significa-
to non poter accedere ad al-
cun beneficio. Ora la Corte
Europea dei diritti dell’uo -
mo chiede di riformare la
legge sul cosiddetto “erga -
stolo ostativo” poiché viola
i diritti umani, è molto pro-
babile che questa sentenza
farà eco nella nostre Corte
Costituzionale aprendo co-
sì un vuoto legislativo cui si
dovrà fare fronte, ma at-
tenzione la Corte non ha
detto “aprite a tutti”, deve
esserci una valutazione ca-
so per caso».

«Salvatore - prosegue

Fassone - ha totalizzato 36
anni di detenzione e dal 2009
non riceve alcun beneficio.
Questo mi crea molta ama-
rezza, d’altra parte l’uscita
del libro mi ha fatto cono-
scere un’incredibile quan-
tità di persone, ho tenuto
centinaia di incontri e que-
sto mi incoraggia a pensare
positivamente a quelli che
sono i cosiddetti anticorpi
sociali».

Del libro di Fassone si
parlerà domani, alle 18, alla
libreria Feltrinelli di Co-
mo, in occasione de “I clas-
sici dentro e fuori il Basso-
ne”, letture condivise tra li-
beri e reclusi. Ospite Vitto-
rio Nessi. Ingresso libero.Elvio Fassone, del suo libro si parlerà domani a Como

~
In Italia
Inevitabile
l’eco
della sentenza
della Corte
Europea
dei diritti
dell’uomo

Cartelloni

“Madre Courage” di Brecht in scena a Bellinzona

Lo spettacolo “Una Emilie Kempin-Spyri. Tutte Emilie”

La stagione 2019/2020 del Teatro Sociale di
Bellinzona prosegue oggi con inizio alle ore
20.45. Per la rassegna “Chi è di scena” sarà
presentato lo spettacolo “Madre Courage e i
suoi figli”di Bertolt Brecht con Maria Paia-
to, Mauro Marino, Giovanni Ludeno, An-
drea Paolotti, Roberto Pappalardo, Anna
Rita Vitolo, Tito Vittori, Mario Autore, Lu-
dovica D’Auria e Francesco Del Gaudio per
la regia di Paolo Coletta. Domani con inizio
alle ore 20.45, per la rassegna “Altri percorsi”
sarà in scena lo spettacolo “Una Emilie
Kempin-Spyri. Tutte Emilie”, con Lucia
Donadio, Jasmin Mattei, Margherita Salta-
macchia e Vanda Beffa, testo e regia di Sara
Flaadt. Info su www.teatrosociale.ch. “Madre Courage e i suoi figli” di Bertolt Brecht
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