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Banco, addio a Rodolfo Maltese
ORVIETO - È morto Rodolfo Maltese (foto),
storico chitarrista del Banco del Mutuo Soccorso, gruppo rock progressive italiano. L’artista si è spento nella serata di sabato a Roma
all’età di 68 anni. Nonostante fosse malato da
tempo, ha continuato a suonare sino all’ultimo, sia con il “Banco” sia come solista.

Il musicista, nato ad Orvieto, ha iniziato la
sua carriera negli anni ’60 con gli Homo Sapiens. Poi nel ’72 si unì al Banco del Mutuo
Soccorso con cui esordi con l’album “Io sono
nato Libero”. All’attivo anche collaborazioni
con artisti di musica leggera come Cocciante,
Pagani e Branduardi.
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Scandalosa Jackie
fra alcol e sesso
Dalla gioventù al trauma per la morte di JFK:
dietro le quinte della vita della first lady
ROMA - Icona di stile e impeccabile “first lady” (una delle più giovani della storia), Jacqueline Bouvier Kennedy Onassis ha affascinato il mondo intero con la sua personalità, a lei sono stati dedicati
fiumi di parole, una canzone di Tori Amos, un’opera lirica (“Jackie
O” di Michael Daugherty), una serie tv. Ma così, come ce la mostra
ora Barbara Leaming in una nuova
biografia, non l’avevamo mai vista.
Fili di perle e tailleur, sì, ma anche alcol, insicurezza, sofferenza e
sesso in un turbinio di feste e notti
newyorkesi, nei locali più in voga
di Manhattan nel tentativo di superare un lutto terribile, l’ossessione
di quel fatidico 22 novembre 1963
quando, a Dallas, strinse la testa del
Presidente tra le mani per tenere insieme quello che rimaneva del cranio. Uno shock profondo che finì
per trasformarla da simbolo femminile positivo a personaggio scomodo.

CINEMA

“The Wall”, exploit
al botteghino
ROMA - Gli eventi al cinema,
specie quelli musicali, funzionano eccome. Dopo il successo di
“Amy”, il doc sulla Winehouse
che in tre giorni ha totalizzato
quasi un milione di euro, tocca
stavolta a “Roger Waters: The
Wall”, il doc che rievoca il celebre tour dell’ex musicista dei
Pink Floyd. Venerdì il film di
Waters e Sean ha incassato
301.505 euro piazzandosi al primo posto del box office, dove in
tre giorni ha racimolato un milione di euro. Un risultato che potrebbe convincere la Nexo Digital ad aumentare la tenitura, come
già era accaduto per “Amy”.
Per comprendere l’exploit, va
ricordato che il prezzo del biglietto per questo tipo di eventi è
maggiorato (quasi raddoppiato)
rispetto a quello mediamente pagato per un normale spettacolo.

Dopo “Mrs. Kennedy: The Missing History of the Kennedy
Years” del 2011, grazie alla scoperta di materiali nuovi, la scrittrice aggiorna e approfondisce la storia di Jacqueline Kennedy Onassis
che arriva in Italia per i tipi di Odoya, nella traduzione di M. Bonatto:
“Jaqueline Kennedy Onassis. La
biografia mai raccontata”.
Dalla gioventù di Jackie, primogenita di una famiglia dell’alta società newyorkese, ai retroscena di
un matrimonio solo apparentemente da favola con John Fitzgerald Kennedy costellato dai tradimenti e dalla presenza delle amanti
di un marito che finisce per relegarla nel ruolo di sorella, più che di
moglie.
E poi l’assassinio di JFK, che segnò in maniera più profonda di
quanto ci è stato raccontato Jacqueline. Barbara Leaming documenta
la lotta di Jackie con i tormenti che
la accompagnarono nei successivi
31 anni di vita, chiamandoli per la
prima volta con il loro nome: disturbo post-traumatico da stress.
Qui si intrecciano rivelazioni,
aneddoti, ma anche dettagli della
morte di Kennedy (Jackie che bacia le dita, la bocca del marito morto, gli sfila la fede insanguinata,
cerca di indossarla ma è troppo
grande per lei). Il lutto, la solitudine, il ritorno in pubblico e alla vita
mondana, le compagnie improbabili e i tanti, tantissimi uomini. Tra
cui l’architetto John Warnecke,
quello che costruì proprio la tomba
di JFK.

Col presidente Al centro, Jackie
assieme a John Fitzgerald Kennedy
e, sopra, l’assassinio a Dallas

Gianni Morandi e Raffaella Carrà
sono i nonni “ideali” degli italiani
ROMA - La festa dei nonni è una
ricorrenza civile per sottolineare
l’importanza del loro ruolo all’interno delle famiglie e della società in generale. Per rendere omaggio agli “angeli custodi” delle famiglie italiane, il sito babysharing.com, portale online per la
compravendita di prodotti per
bambini, ha chiesto ai suoi iscritti
di scegliere tra i volti noti del panorama nazionale il nonno e la
nonna ideali per i propri figli.
Tra gli uomini trionfa a sorpresa Gianni Morandi, l’eterno ra-

gazzo e nonno di cinque maschietti, che è stato scelto dal 36%
degli utenti. Sarà per la sua spumeggiante atleticità, a dispetto
dei quasi 71 anni di età, o per
l’immensa “nuova” popolarità
regalatagli dai social, il cantante
di Monghidoro è riuscito ad avere
la meglio persino sul nonno d’Italia per eccellenza, nonno Libero,
all’anagrafe Lino Banfi. L’attore
pugliese che interpreta il personaggio della longeva serie tv “Un
medico in famiglia”, prossima
all’inizio della decima edizione,

si piazza “solamente” al secondo
posto.
E dalla Capitale arriva anche la
grande sorpresa nella classifica
delle nonne ideali. Al secondo
posto si piazza infatti la signora
Aurora, meglio conosciuta come
la nonna di Florenzi, il calciatore
della Roma che il 21 settembre
dello scorso anno corse ad abbracciarla dopo un gol per festeggiare la sua prima volta allo stadio. Meglio di lei solo Raffaella
Carrà, che oltre un intervistato su
tre ha scelto come la nonna che
vorrebbero per i propri figli. Terzo posto in classifica per un’altra
bionda della televisione italiana,
Mara Venier.

“Midnight McCartney” per il Jazz Club Perugia

Sul palco John Pizzarelli

PERUGIA - Sarà il John Pizzarelli
Quartet ad aprire, mercoledì sera sul
palco dell’Hotel Giò Wine & Jazz
Area di via Ruggero d’Andreotto, la
nuova edizione del Jazz Club Perugia. John Pizzarelli sta promuovendo il suo ultimo disco, “Midnight
McCartney”, una rivisitazione in
chiave smooth jazz delle canzoni del
baronetto di Liverpool. Il concerto,
programmato per le 21.15, è orga-

nizzato in collaborazione con il Comune e sostiene la candidatura di
Perugia “Capitale Europea dei giovani 2018”.
John Pizzarelli, figlio del mitico
Bucky, si presenterà sul palco con il
fratello Martin al basso, Kevin Kanner alla batteria e Konrad Paszkudzki alla pianoforte. Lo scorso mese
di settembre, il chitarrista del New
Jersey, ha pubblicato “Midnight

McCartney”, realizzato in coproduzione con la moglie Jessica Molaskey. Un album composto di dodici
cover ispirate al bassista dei Beatles.
Brani non notissimi al grande pubblico, un repertorio che è stato frutto
anche di un lungo “carteggio” epistolare tra i due artisti. Per info biglietti, abbonamenti e costi consultare il sito Internet della rassegna del
festival www.jazzclubperugia.it.

