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QUESTA SERA AL VELVET

Un concerto antologico in cui trovano
spazio tutte le anime dei Tre Allegri
Ragazzi Morti

di ALESSANDRO FOGLI

RIMINI. Da quasi vent’anni sono uno dei gruppi
più innovativi nel panorama rock italiano e sta-
sera alle 22 approdano al Velvet per una delle ul-
time date del loro “Grazie moltissime!” tour.

Da quasi vent’anni il trio di Pordenone costituisce uno dei gruppi più innovativi nel panorama rock italiano

Grazie moltissime Tarm!
I Tre Allegri Ragazzi Morti in concerto a Rimini per Halloween

Un concerto antologico
in cui trovano spazio tut-
te le anime dei Tre Alle-
gri Ragazzi Morti c on
brani estratti da tutti i
sette album prodotti nella
loro carriera. Dopo l’usci-
ta del loro ultimo disco
nel 2012, “Nel giardino dei
fantasmi” (pubblicato da
La Tempesta), l’inca nde-
scente tour estivo con ol-
tre 300mila spettatori, l’o-
maggio di Jovanotti – lo
scorso 16 luglio Lorenzo
Cherubini è salito sul pal-
co dello stadio Olimpico
di Torino con i Tarm per
cantare “La mia vita sen-
za te” – e i quattro concer-
ti a Londra, Parigi, Bar-
cellona e Bruxelles –, la
band di Davide Toffolo, E-
nrico Molteni e Luca Mas-
seroni propone al suo
pubblico in questo scor-
cio finale del 2013 un’esi-
bizione che si farà ricor-
dare, con una scaletta an-
che di canzoni mai suona-
te dal vivo, come “La sin-
drome di Banks” e “In a-
more con tutti”, e soprat-
tutto il nuovo singolo “Co-
me mi baci tu”, tratto da
“Nel giardino dei fanta-
smi”. Singolo che, tra l’al-
tro, è supportato dal video
in animazione di Michele
Bernardi, animatore sto-
rico della band (“Occhi
bassi”, “Signorina prima-
vo lta ”, “Ogni adolescen-
za”), e che sarà il regalo di
Halloween ai “r a ga zz i
morti” del Velvet. Per chi
conosce i Tarm, “G r az i e
moltissime!” è un imme-
diato riferimento al modo
di parlare di Davide Tof-

folo, alias Eltofo, quando
è sul palco. Una specie di
zombie peloso e surreale.
Che parla come Andy
Kaufman, “the man on
the moon” cantato anche
dai Rem. E per chi invece
ancora non li ha mai visti
dal vivo, questa si presen-
ta davvero come una bella
occasione per incontrare
il loro mondo.

I Tre Allegri Ragazzi
Morti si sono formati nel
1994 a Pordenone, deci-
dendo fin dall’inizio di
non mostrare la propria
immagine ai media e di ri-
conoscersi invece e farsi
vedere nella felice matita
di Toffolo, già popolare di-
segnatore di fumetti. Da-
vanti all'obiettivo foto-
grafico allora il gruppo si
nasconde dietro a ma-
schere a forma di teschio,
divenute il simbolo del-
l'immaginario evocato
dai testi e soprattutto da-
gli intensi concerti. Il mi-
ni tour “Grazie moltissi-
me!” vuole essere un ar-
rivederci gioioso al 2014,
a n n o  c h e  s e g n e r à  i
vent’anni di attività della
band e che promette mol-
te novità.

� Ingresso 15 euro
Info: www.velvet.it

Improvvisazione elettroacustica
Il collettivo Ossatura, ensemble di caratura mondiale, all’Area Sismica

RAVALDINO IN
MONTE. La direzione
artistica di Area
Sismica – dove
suoneranno stasera alle
22.30 – ha più volte
sottolineato l’orgoglio
nel poterli ospitare. E fa
bene, perché gli
Ossatura, meraviglioso
collettivo di
improvvisazione
elettroacustica formato
da Elio Martusciello,
Luca Venitucci e
Fabrizio Spera, è
davvero un ensemble di
caratura mondiale. Il
gruppo è nato nel 1995 e
fin da subito è riuscito a
esprimere tutto il suo
enorme potenziale,
facendosi conoscere
attraverso una serie di
tournée in tutta Europa
e negli Stati Uniti. È
anche apparso in alcuni

dei principali festival
internazionali e ha
collaborato con una
grande varietà di
musicisti e compositori,
come Tim Hodgkinson,
Dagmar Krause,
Wolfgang Fuchs,
Michiko Hirayama,
Gene Coleman o

Christian Calon. La
formazione è di valore
assoluto, con Elio
Martusciello esponente
di punta dell'ambito
elettroacustico,
studioso, nonché
insegnante
universitario di musica
elettronica; poi il

percussionista Fabrizio
Spera, attivo da anni
come musicista e
organizzatore
nell’ambito delle
musiche di ricerca,
spesso a cavallo dei
generi e d’impostazione
deliberatamente non
convenzionale, che
collaborato, tra gli altri,
con gente del calibro di
Mike Cooper, Otomo
Yoshihide, Tim
Hodgkinson, Tom Cora,
Chris Cutler e John
Butcher. Infine Luca
Venitucci, alla
fisarmonica, grande
esponente della scena
impro italiana ed
europea, e collaboratore
di Butch Morris, Elliott
Sharp, John Duncan,
Keith Rowe, Masami
Akita e Phill Niblock.
Ingresso 10 euro.

F OTO G R A F I A

Concorso “Italian Liberty”
scadono le iscrizioni

Oggi 31 ottobre terminerà la prima
edizione del concorso fotografico ‘‘I-
talian Liberty’’, organizzato e pro-
mosso dall’associazione culturale
Andel (Associazione nazionale difesa
edifici liberty) con sede a La Spezia. Il
concorso fa parte del progetto ‘‘Italia
Liberty’’ (www.italialiberty.it) idea-
to e diretto da Andrea Speziali. In-
tende appassionare e avvicinare gio-
vani e meno giovani a questo pro-
getto culturale che vede in futuro la
pubblicazione di una collana edito-
riale sul Liberty suddivisa per ogni
regione d’Italia. La partecipazione a
“Italian Liberty” è a titolo gratuito e
si rivolge a giovani e meno giovani, a
professionisti e dilettanti, ragazzi
delle scuole di ogni ordine e grado, a
tutti gli amanti della bellezza e dei
valori di cui il Liberty è portatore.
Regolamento su www.italialiber-
ty.it/concorsofotografico.
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