
Reunion dei Genesis
Musica 2. Dopo tredici anni i Gene-

sis tornano assieme. A dare l'an-

nuncio gli stessi Phil Collins, Tony 

Banks e Mike Rutherford i quali 

hanno anche detto che la band sa-

rà in tour per una decina di tappe.

TRENTO. Il 2020 sarà un anno 
speciale per Giorgio Panariel-
lo che compie 60 anni e fe-
steggia i 20 anni di carriera 
dal grandissimo successo di 
“Torno sabato”! ...E non po-
teva che scegliere il palco per 
celebrare  questi  importanti  
traguardi con un nuovo im-
perdibile tour che da marzo 
lo vedrà protagonista nei tea-
tri italiani. Dopo aver conqui-
stato le platee di tutta Italia 
accanto agli amici di sempre 
Carlo Conti e Leonardo Pie-
raccioni, il comico toscano si 
prepara infatti a tornare con 
“La favola mia”, un one man 
show unico in pieno stile “Pa-
nariello”.  Tante  risate,  un  
pizzico di irriverenza, attuali-
tà e grandi classici del suo re-
pertorio:  saranno questi  gli  
ingredienti di questo nuovo 
spettacolo in  cui  Panariello  
racconta e si racconta riper-
correndo in una veste inedita 
e attuale i 20 anni che lo han-
no visto protagonista tra tea-
tro, cinema e televisione. Su 
uniziativa della Showtime Pa-
nariello ora farà tappa anche 
in regione. L’appuntamento 
è per il 23 marzo all’Audito-
rium Santa Chiara di Trento, 
con inizio alle ore 21. La pre-
vendita  per  lo  spettacolo  è  
già in corso da tempo su Tic-
ketone e prosegue anche nei 
consueti punti vendita, ovve-
ro a Bolzano: Bazar e in tutte 
le  librerie  Athesia;Trento:  
Centro S. Chiara – Radio Do-
lomiti–APT–Bazar– Promoe-
vent; Provincia di Trento: in 
tutte le Casse Rurali Trenti-
ne; Rovereto: Diapason Musi-
cpoint.  Spiega  il  comico:  
«Ho preso in prestito il titolo 
di una celebre canzone di un 
artista che è stato, possiamo 
dire,  il  più  rappresentativo  
della mia vita: Renato Zero. 
Io ho cominciato tutto facen-

do la sua imitazione: “Rena-
tone”, se vogliamo, è stato il 
mio portafortuna. “La favola 
mia” rappresentava al  me-
glio quello che volevo raccon-
tare, la favola che mi ha por-
tato ad essere su quel palco-
scenico, i vari elementi che 
hanno caratterizzato questo 
cammino, il fuoco dell’arte, 
la mia infanzia difficile. Cer-
co di ripercorrere questi miei 
trent’anni  di  carriera,  rac-
contando al pubblico la favo-
la di questo ragazzo della Ver-
silia che piano piano, con un 
po’ di fantasia e tanta buona 
volontà, è riuscito a conqui-
starsi la possibilità di avere at-
tenzione e affetto da molti ita-
liani».  Chi  si  aspetta  però  
semplicemente un  the best  

del  comico  toscano,  dovrà  
un po’ ricalibrarsi: «Più che 
fare  una  carrellata  dei  mie  
personaggi più celebri - spie-
ga Panariello - alla fine non ci 
saranno  neanche  tutti,  ho  
cercato di  raccontare come 
questi sono nati. Di Amerigo 
l’ubriaco  riporto  l’episodio  
di quando la prima volta l’ho 
visto al bar. Riposiziono tutti 
loro laddove li ho trovati. Ci 
saranno  anche  personaggi  
nuovi  che  verranno  speri-
mentati sulla platea anche a 
Trento,  mi  proietto  quindi  
nel futuro». Va ricordato che 
Panariello è reduce dal suc-
cesso dello show con Conti e 
Pieraccioni e si trova in una 
fase  particolarmente  felice  
della sua carriera.K.C.

Baby K, Buenos Aires
Musica 1. Baby K torna in scena, 

da oggi con il brano «Buenos Ai-

res». L'artista affronta ancora 

una volta tematiche legate all'uni-

verso femminile. Un brano che 

ancora ha al centro le donne.

• Il cartellone che accompagna lo spettacolo di Panariello

TRENTO. Sta colpendo duramen-
te il mondo della cultura e dello 
spettacolo il Covid-19. Con il de-
creto del 4 marzo 2020 dedicato 
al contenimento del Coronavi-
rus  Covid-19  promulgato  dal  
Governo in cui si regola su tutto 
il territorio nazionale anche in 
merito di svolgimento di mani-
festazioni, ed eventi  culturali,  
di cui anche apertura degli spazi 
teatrali. In base al decreto infat-
ti il Governo obbliga la sospen-
sione di spettacoli di qualsiasi  
natura che non permetta la di-
stanza di sicurezza di un metro 
tra gli spettatori fino al 3 aprile. 
Un decreto che si presta ad in-
terpretazioni ma che, pur non 
imponendo l’obbligo di chiusu-
ra, tuttavia richiede un’impo-
stazione di regola di difficile ge-
stione. Ecco che anche in Trenti-
no così come nelle altre provin-
cie e regioni, i cartelloni di avve-
nimenti hanno iniziato a modifi-
carsi con eventi annullati, rin-
viati o sottoposti a restrizioni. 
In continuo aggiornamento su 
quegli appuntamenti che si pre-
stano alla possibilità di essere ri-
sparmiati  dalla  depennazione  
dall’agenda, il  cartellone delle 
Stagioni  del  Centro  Culturale  
Santa Chiara hanno già sospeso, 
annullandone gli spettacoli, la 
programmazione  della  prosa.  
Iniziando da “Morte di un com-
messo viaggiatore” con Alessan-
dro Haber che è stato annullato, 
a tutti quelli in programma fino 
al 3 aprile che non avranno luo-
go. La regola adottata dal Cen-
tro culturale di Trento è stata 
quella di annullare tutti gli spet-

tacoli sold out o con un numero 
di biglietti venduti tale da non 
permettere l’accesso in  sala  a  
norma di  prevenzione  conta-
gio. Annullati anche gli spetta-
coli  con le  compagnie  estere,  
quindi la danza, o gli artisti este-
ri, in quanto in questo momen-
to l’Italia è percepita come zona 
a rischio e artisti e compagnie 
disdicono  tappe  e  tournee  su  
suolo italiano. In forse tutti gli 
altri spettacoli di cui si chiede al 
pubblico tenere monitorati i ca-
nali  social  dell’ente  culturale  
per tutti gli aggiornamenti. Rin-
viato al  3  aprile  lo  spettacolo  
previsto oggi al centro civico di 
Cognola ore 20.30 de “La Guer-
ra di Tina”Ed annullati invece 
gli incontri pubblici previsti nel-
le biblioteche comunali di Tren-
to. Saltano anche “Mi abbatto e 
sono felice” a Cles e “Supermar-
ket” a Pinzolo, entrambi stase-
ra. E’ sospesa l’Attività di Acca-
demia degli Agiati così come As-
sociazione  Culturale  Antonio  
Rosmini annulla e sospende le 
iniziative  culturali  fino  al  15  
marzo. Cancellato anche il con-
certo di Katharsis 2020 di doma-
ni sabato 7 marzo in Sala Sosat. 
Recital al pianoforte di Maurizio 
Moretta su musiche di Beetho-
ven, Chopin e Gershwin. La ras-
segna riprende il 18 aprile con 
un omaggio alla musica iberica 
con D von Albrecht al violoncel-
lo e M Munch al pianoforte. Un 
calendario in continuo aggior-
namento che richiede pazienza 
da parte del pubblico nel moni-
torare gli eventi interessati at-
traverso i media e i social.K.C.

• “Mi abbatto e sono felice” doveva andare in scena a Cles

In tutto il Trentino

Spettacoli cancellati
ecco la mappa

“La favola mia”
di Panariello
in arrivo al S.Chiara
Trento. Lo show del comico toscano in programma per il 23 marzo
«Ci saranno anche personaggi nuovi, che sperimenterò anche qui»
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