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L’ateniese dark
che dirige in Russia
Teodor Currentzis è uno dei direttori d’orchestra più interessanti di questi ultimi 
anni. Ateniese, 45 anni, alto, il look un po’ dark, da anni Currentzis lavora 
con successo in Russia, dove nel 2004 ha fondato l’orchestra Musica 
aeterna. Con base nella città siberiana di Perm, l’orchestra è formata 
da giovani musicisti di talento. Nel maggio scorso Currentzis ha 
fatto approdare la sua orchestra a Venezia e ha portato alcuni 
strumentisti a suonare l’Adagietto di Mahler nell’Isola cimi-
tero di San Michele, vicino alle tombe di artisti russi come 
Straviskij, Diaghilev e Brodskij. Una esperienza davvero 
speciale. Per la Sony, Currentzis e la sua orchestra hanno 
inciso Così fan tutte e Le nozze di Figaro, ma ci sentiamo 
di raccomandare il cd dedicato alle musiche barocche di 
Jean-Philippe Rameau. Eseguite con ritmo travolgente.
RAMEAU
The sound of light
Currentzis, Musica aeterna
1 cd Sony

L’intramontabile amore
di Renato Zero

Renato Zero torna a deliziare i suoi fan con i 19 
brani di un nuovo doppio album di inediti intito-
lato Zerovskij, solo per amore. Si tratta del venti-
novesimo album in studio del cantautore romano, 
anticipato dal singolo Ti andrebbe di cambiare il 

mondo?. Come prevedibile, l’album è subito balzato in testa alle classifiche. Un critico esperto come Mario 
Luzzatto Fegiz ha definito Zerovskij «quasi un melodramma... un viaggio che sta a cavallo fra cantautorato e 
opera lirica». L’album sarà sicuramente valorizzato ed esaltato dal tour di Renato Zero, un progetto di teatro 
totale, che fonde musica alta, prosa e cultura pop, che sarà messo in scena su diversi palcoscenici italiani fra 
i primi di luglio e i primi di settembre. Il tour comincia con cinque tappe al Foro italico di Roma e si concluderà 
a Taormina il 7 e il 9 settembre. È prevista una tappa anche all’Arena di Verona.
Renato Zero
ZEROVSKIJ, SOLO PER AMORE

Il volume raccoglie una selezione di inter-
venti del cardinale Gualtiero Bassetti, eletto 
da papa Francesco presidente della Cei. Per 
Bassetti essere cristiani senza gioia non è 
possibile. Dalla gioia della carità scaturi-
scono l’annuncio del Vangelo e lo slancio 
missionario verso gli ultimi.

«In una città traboccante di rifugiati ma ancora per 
lo piú in pace, o almeno non del tutto in guerra, 
un giovane uomo incontrò una giovane donna in 
un’aula scolastica e non le parlò. Per molti giorni. 
Lui si chiamava Saeed e lei si chiamava Nadia, e 
lui aveva la barba. (...) Può sembrare strano che in 
città sull’orlo del baratro i giovani vadano ancora 
a scuola – in questo caso un corso serale di product 
branding e corporate identity – ma così stanno le 
cose, nelle città come nella vita: un momento sbri-
ghiamo le nostre incombenze come se nulla fosse 
e quello dopo moriamo». Inizia così Exit West di 
Mohsin Hamid, romanzo sulle migrazioni e la con-
temporaneità. «Tutti siamo migranti», dice l’autore, 
«non solo chi viene da un altro posto: alcuni di noi 
migrano attraverso i Paesi, ma tutti migriamo attra-
verso il tempo». La guerra e le migrazioni raccon-
tate attraverso gli occhi di Saeed e Nadia, timidi e 
innamorati. Anche e soprattutto della vita: tentano 
di sopravvivere in un mondo che li vuole morti, di 
restare umani in un tempo che li riduce a proble-
ma da risolvere, di reimanere uniti quando tutto 
sembra essere fatto per strappare e dividere. Non 
ci sono i barconi e le camminate nel deserto, ci sono 
porte magiche – così si vocifera – che conducono da 
una parte all’altra del mondo. Un’atmosfera onirica, 
che si scontra con la realtà della guerra e la tecnolo-
gia. Un invito anche per noi a metterci nei panni dei 
viaggiatori e dei migranti. 

Un libro sulla libertà, sulla libertà di scelta: la 
scelta di dire no! alle ingiustizie e di combat-
tere per contrastarle. Il volume racconta in 
modo appassionante e documentato 35 “no!” 
che hanno fatto la Storia. Da Prometeo a Anna 
Politovskaja, da Ipazia a Martin Luther King, 
dalle suffragette agli abitanti di Le Chambon-
sur-Lignon. Per bambini dai 10 anni.
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