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GIOVEDÌ 6 SETTEMBRE (ROGER WATERS DAY)
Buongiorno,
dunque, apprendo da un servizio del Tiggidue - che d'estate dedicherebbe un minuto a qualsiasi cosa in un
tripudio di orsi smarriri, balene arenate e detentori di record al limite del tso - che a Bruxelles una
studentessa di cinema ha filmato una sua passeggiata in cui ella era oggetto dei pesanti apprezzamenti
sessisti dei bruxellois. Ha chiesto e ottenuto un provvedimento comunale e, ora, chi dice frasi oscene,
razziste, omofobiche o, semplicemente, maleducate paga un'ammendina da 75 sacchi in su. Orbene, visto
che la Belgia è la culla della civiltà europea avendo essa inventato il sistema per friggere le patate, non
possiamo noi prenderla ad esempio? Mario, io ti filmo i Soli Al Mondo in azione e tu li castighi molto
rudemente. Purtroppo il moltiplicarsi di attività civiche in contemporanea (Parolario, Fiera del libro, Sagra di
Sant'Abbondio, Palio del Baradello, la mia quotidiana camminata per il centro) vede i Sam rimbalzare come
mosche impazzite contro un vetro. Filmiamoli, staniamoli, exterminiamoli: vale anche l'autodenunzia.
Un brano acconcio alla culla della civiltà:
http://www.youtube.com/watch?v=2KOt4Owaoxc&feature=youtube_gdata_player

ICO PARISI, ARCHITETTURA,
FOTOGRAFIA E DESIGN
Spazio Enzo Pifferi Editore, via Diaz 58, ore 16
Apertura della mostra di fotografie originali realizzate da Parisi tra
gli anni Trenta e gli anni Ottanta. Rimarrà aperta fino al 13
settembre, dalle 16 alle 19 (chiuso domenica 9 settembre).
NdA: ah, se me la ricordo l'auto inglobata nel cemento, e
naturalmente vi fu da ridire pure su quella...

FUORI SACCO
LAKE COMO FESTIVAL
Villa Cipressi, Varenna, ore 21, ingresso a 12 sacchi (20 sacchi
a coppia, ingresso libero per under 18 e non vedenti)
Ospiti di questo ultimo appuntamento della rassegna a Villa
Cipressi saranno due giovani talenti francesi: il violinista Vadim
Tchijik e il violoncellista Fabrice Loyal. Tchijik, pluripremiato ha
già una lunga carriera alle spalle e ha suonato in importanti sale e
festival: Théâtre des Champs-Elysées, Théâtre du Châtelet, Salle
Gaveau di Parigi, Concertgebouw di Amsterdam, Dvorak Hall di
Praga, Sala Grande del Conservatorio Tchaikovsky di Mosca,
Suntory Hall e Hamarikyu Asahi Hall di Tokyo, Philharmonie a
Colonia e Konzerthaus di Freiburg. Allo stesso modo, Loyal che si
esibisce regolarmente in Europa e Asia è stato definito da molti
giornali come capace di regalre "interpretazioni straordinarie". In
programma 4 invenzioni BWV 772 di Johann Sebastian Bach;Duo
K 423 in sol di Wolfgang Amadeus Mozart; Sonata per violino e
violoncello di Maurice Ravel; Passacaglia HWV 432 di Georg F.
Handel / Johan Halvorsen.

Handel / Johan Halvorsen.
NdA: Tchijik, pluripremiato, ma pochissimo pronunziato ad alta
voce...
http://www.lakecomofestival.com
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