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LOCARNO FESTIVAL  

Selezionati i progetti 
di Open Doors 2018 
 Open Doors, sezione del Locar-
no Festival sotto il cappello della 
nuova Locarno Pro, volta a pro-
muovere e valorizzare il cinema in-
dipendente del sud e dell’est del 
mondo, conclude quest’anno il suo 
percorso di ricerca attraverso le ci-
nematografie dell’Asia del sud, 
presentando nove produttori e ot-
to progetti selezionati per l’edizio-
ne 2018. Tra questi ultimi spiccano 
nomi conosciuti a livello interna-
zionale, come il regista afgano Sid-
diq Barmak, vincitore di un Golden 
Globe, e il nepalese Min Bahndur 
Bham, selezionato a Venezia nel 
2015. Ulteriori informazioni su 
www.locarnofestival.ch. 

14 MAGGIO 

Donny McCaslin 
a Jazz in Bess  
 A Jazz in Bess, a Lugano, si chiu-
de lunedì prossimo, 14 maggio alle 
ore 21, la stagione 2017/18 dei con-
certi di Tra jazz e nuove musiche. 
Protagonisti saranno i musicisti di 
Beyond Now, il nuovo progetto del 
sassofonista californiano Donny 
McCaslin. Musicista di grande 
esperienza (ha fatto parte degli 
Steps Ahead e lavorato con George 
Gruntz, Pat Metheny e John Pati-
tucci, per citare solo alcuni nomi), 
McCaslin sarà accompagnato da 
Jason Lindner al pianorte, Jonat-
han Maron al basso elettrico e Zach 
Danziger alla batteria. Ulteriori in-
formazioni su www.rsi.ch/jazz. 
Prenotazioni scrivendo all’indiriz-
zo prenotazioni@jazzy-jams.ch.

MUSICA 

Il pianoforte  
di Chick Corea 
a Chiasso 
 
 Chick Corea è uno dei compositori e 
pianisti più attivi della seconda metà del 
ventesimo secolo. Dall’avanguardia al 
bebop, dalle canzoni per bambini allo 
straight ahead, dalla fusion più vigoro-
sa ad una serie di esaltanti incursioni 
nella musica classica. La sua carriera è 
contrassegnata da riconoscimenti, pre-
mi e onorificenze. Ben 50 nomination e 
16 Grammy vinti, gli ultimi due nel 2012. 
Nel 2006 è stato nominato NEA – Natio-
nal Endowment for the Arts Jazz Master 
– ottenendo la più alta onorificenza con-
cessa negli USA ai musicisti jazz. La Va-
sta discografia di Chick annovera nu-
merosi album essenziali e partecipazio-
ni con i più importanti musicisti jazz 
quali Cab Calloway, Herbie Hancock, 
Miles Davis, Stan Getz, Dizzy Gillespie, 
Sarah Vaughan, John McLaughlin, Gary 
Burton e molti altri. Detto in parole po-
vere, in pratica è una vera e proria leg-
genda del jazz quella che si esibirà do-
mani, sabato 12 maggio, al Cinema Tea-
tro di Chiasso, dove dalle 20.30 Chick 
Corea proporrà un recital per piano so-
lo.

L’INTERVISTA     FRANCESCO BOSSAGLIA*

«Picasso e Stravinskij 
in un dialogo surreale» 
Domani al LAC nell’appuntamento con SUPSI ARTS
 Domani, 12 maggio, alle 20.30 torna 
l’appuntamento con SUPSI ARTS. Nella 
Sala Teatro del LAC i musicisti dell’En-
semble900 del Conservatorio della Sviz-
zera italiana, gli attori dell’Accademia 
Teatro Dimitri e gli studenti del corso di 
laurea in Comunicazione visiva della 
SUPSI metteranno in scena Le Désir at-
trapé par la queue, un’opera teatrale ba-
sata sull’omonimo copione surrealista di 
Pablo Picasso, al quale saranno affianca-
te le coloratissime musiche di scena di 
Igor Stravinskij. Abbiamo chiesto qual-
che anticipazione a Francesco Bossaglia, 
direttore assistente dell’Ensemble900. 
Come avete usato il testo di Picasso? 
«Il testo di Picasso è completamente as-
surdo: personaggi folli e grotteschi entra-
no in relazione tra di loro, facendo scorre-
re fiumi di parole senza un vero senso 
narrativo, fino a creare delle vere e pro-
prie situazioni surreali. Piccoli monolo-
ghi e grandi sequenze di danza e movi-
mento saranno messi in dialogo con le 
musiche di Stravinskij, eseguite da un’or-
chestra da camera in buca, dando vita ad 
uno spettacolo assolutamente impreve-
dibile, una vera e propria cascata di non-
sense quasi dadaisti». 
Cosa aspettarsi dallo spettacolo?  
«Ne uscirà qualcosa di esplosivo, sor-
prendente, fatto di situazioni spesso in-
comprensibili, uno spettacolo a cui ci si 

deve abbandonare perché non c’è nien-
te da capire. Il contesto in cui il copione è 
nato, ovvero la Parigi occupata dai nazisti 
durante il secondo conflitto mondiale, ha 
stimolato una riflessione sugli aspetti lu-
dici e surreali che diventano lo spunto 
per indagare i lati più nascosti dell’esse-
re umano». 
È un’opera adatta a tutti? 
«Penso che sarà uno spettacolo adatto 
virtualmente a tutti perché abbiamo cer-
cato di costruire diversi livelli di profon-
dità. Da un lato un bambino quindi po-
trà godere dell’impatto “emotivo” della 
scena, degli aspetti più divertenti, dall’al-

tro uno spettatore più maturo potrà sca-
vare all’interno delle situazioni che si ve-
dranno in scena non solo emozionando-
si ma anche ponendosi delle domande.  
SUPSI ARTS è un evento che mette insie-
me le forze creative degli studenti di tre 
diverse scuole del territorio e, aldilà degli 
esiti dei singoli spettacoli, credo che pro-
getti di questo tipo siano indicativi dello 
stato di salute del territorio stesso. Una 
società in cui le scuole crescono e si espri-
mono creativamente confrontandosi 
con la cittadinanza è una società sana».  
 FEDERICA BASSO 

* direttore dell’Ensemble900

SORPRENDENTE  Per Francesco Bossaglia lo spettacolo saprà stupire. 

PROTAGONISTA  Chick Corea è uno 
dei grandi del jazz.
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