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Chissà se un giorno saranno fa-
mosi. Al momento, però, gli al-
gheresi Arhythmia, band di al-
ternative metal  hardcore, un
bel colpo lo hanno messo a se-
gno. Domani, infatti, partiran-
no per un importante tour eu-
ropeo come gruppo spalla dei
Biohazard, gloriosa formazione
della scena hardcore newyor-
chese. Venticinque date su e giù
per il vecchio Continente, ini-
ziando da quella di Greif, in
Germania. «In passato abbia-
mo aperto i concerti di band
come Sepultura, anche se que-
sta è la nostra grande occasio-
ne per farci conoscere in tutta
Europa» dice Matteo Lombar-
do, chitarrista di una band che
schiera Michele Canu, voce,
Riccardo Bevitori, chitarra, Lu-
ca Moro, basso, e il batterista
oristanese Nicola Salis, recen-
temente subentrato al cagliari-
tano Raphael Saini, attualmen-
te impegnato con gli Iced
Earth, giganti dell’ heavy metal.

CCoommee  èè  nnaattaa  qquueessttaa  nnuuoovvaa
aavvvveennttuurraa??

«Il nostro ultimo disco, un Ep
dal titolo “Time a coming
back”, uscito di recente, è stato
prodotto da Billy Graziadei,
chitarrista dei Biohazard. Il no-
stro suono è piaciuto al grup-
po, e così ci hanno chiesto se
volevamo unirci a loro in que-
sto tour».

LLee  vvoossttrree  ccaannzzoonnii  ddii  ccoossaa  ppaarr--
llaannoo??

«Nei lavori precedenti, abbia-
mo descritto quanto sia diffici-
le per tutti, e per i giovani in
particolare, restare a galla in
una situazione come quella ita-
liana. In questo ultimo disco,
invece, abbiamo voluto lancia-

re un messaggio che è quello di
vivere la vita appieno e senza
perdere tempo».

AAvveerree  ssuucccceessssoo  iinn  IIttaalliiaa  ccoonn
llaa  mmuussiiccaa  cchhee  pprrooppoonneettee,,  nnoonn  èè
ffaacciillee……

«Sì, ha più seguito all’estero
che da noi. Nel nostro Paese è
rimasto un genere di nicchia,
mentre fuori è tutta un’altra co-
sa. Band come i milanesi Lacu-
na Coil, che fanno goth metal,
sono conosciute e celebrate in
America, invece qui restano un
gruppo per intenditori. Come i
Tasters e Upon this dawing».

IInn  tteemmppii  iinn  ccuuii  ddii  ddiisscchhii  ssee  nnee
vveennddoonnoo  sseemmpprree  mmeennoo,,  ttuuttttii  ii
ggrruuppppii,,  aanncchhee  ii  ppiiùù  cceelleebbrrii,,  ssoo--
nnoo  ccoossttrreettttii  aaii  lliivvee..

«Ormai è la principale fonte
di guadagno, anche le band più
blasonate sono obbligate a gi-
rare più a lungo. Sul fronte di-
scografico, la crisi sta colpendo
un po’ tutti. Attraverso la rete,
però, la nostra musica è dispo-
nibile ovunque».

QQuueesstt’’eessttaattee  aallccuunnii  ffaammoossii  rraa--
dduunnii  rroocckk  iittaalliiaannii  ccoommee  ll’’HHeeiinnee--
kkeenn  JJaammmmiinn’’  FFeessttiivvaall,,  GGooddss  ooff
MMeettaall,,  IInnddeeppeennddeenntt  DDaayy,,  hhaann--
nnoo  ssvveennttoollaattoo  bbaannddiieerraa  bbiiaannccaa..

«Vedere festival di questo ti-
po cancellare le proprie pro-
grammazioni, unitamente al
fatto che band molto conosciu-
te, non includono più l’Italia nei
tour, è  preoccupante. Gli stessi
Biohazard fanno tappa ovun-
que tranne qui».

PPrroossssiimmii  iimmppeeggnnii??
«Stiamo lavorando ad altre

uscite discografiche e a un giro
di concerti che faremo in pri-
mavera».

Carlo Argiolas
RIPRODUZIONE RISERVATA

Domani alle 16 si terrà a Ca-
gliari, alla Cineteca Sarda, in
viale Trieste 118, la giornata
inaugurale della seconda edi-
zione del Master in Contrat-
tualistica Pubblica, organizza-
to da Anci e Ancitel Sardegna
e con il patrocinio del Sole 24
Ore, con la proiezione del film
“Roma” di Federico Fellini.
L’ingresso è gratuito.

La proiezione sarà anticipa-
ta dagli interventi del presi-
dente di Anci Sardegna Cri-
stiano Erriu, del presidente di
Ancitel Roberto Marceddu,
dalla presentazione del Ma-
ster e delle attività didattiche a
cura di Ivana Falco, e e da una
riflessione sul film a cura del
critico cinematografico Gian-
ni Olla e di Paolo De Angelis,
sostituto procuratore del tri-
bunale di Cagliari.

Perché “Roma” all’apertura
di un master dedicato agli ap-
palti? Cinema documentaristi-
co e fantastico insieme, è il
film del Fellini più moderno
per la prospettiva storico-im-
pressionistica in cui viene pre-
sentata la capitale. Il regista
visita con la sua troupe i can-
tieri della metropolitana e in-
tervista il direttore dei lavori:
"Il sottosuolo di Roma è im-
prevedibile, è un appalto mol-
to difficile».

L’attualità
di Fellini

OGGI ALLA CINETECA

Lirica. In scena a Sassari

Domani al Verdi
un “Falstaff”
senza stereotipi
Un Falstaff” da backstage. Sarà ambien-
tata nei camerini e sartoria di un teatro,
l’opera-testamento di Giuseppe Verdi
che domani sera al Teatro Comunale
(ore 20.30, replica domenica alle 16.30)
apre la settantesima stagione organiz-
zata dall’ente concerti Marialisa De Ca-
rolis. Il ritorno a Sassari dell’opera in
tre atti avviene proprio al centoventesi-
mo anno dalla sua prima rappresenta-
zione (alla Scala di Milano, il 9 febbraio
1893) e al bicentenario della nascita del
maestro.

Il regista Marco Spada fa anche un’al-
tra anticipazione: «Ho voluto dare mag-
giore risalto al personaggio di Quickly
sottraendola allo stereotipo della coma-
re vecchia e grassa».

Alla direzione dell’orchestra dell’ente
sassarese è stato chiamato il giovane e
debuttante a Sassari Matteo Beltrami. È
un ritorno invece quello del bresciano
Ivan Inverardi (“Nabucco” a Cagliari e
Sassari) che esordisce però nel ruolo
del protagonista. Il cast maschile è com-
pletato dal basso catanese Francesco
Verna (Ford), il tenore napoletano Fa-
brizio Paesano (Fenton), e ancora An-
drea Giovannini (Dr. Cajus), Roberto Ja-
chini Virgili (Bardolfo) e Carmine Mona-
co (Pistola). Per quanto riguarda il cast
femminile il contralto-mezzosoprano
pavese Romina Boscolo sarà Mrs Quic-
kly. Le altre parti sono state affidate a
Silvia Dalla Benetta (Mrs. Alice Ford),
Barbara Bargnesi (Nannetta) e la porto-
torrese Lara Rotili (Mrs. Meg Page). Sul
palco anche la Corale “Luigi Canepa” di
Sassari diretta da Luca Sirigu.

Le scene sono di Benito Leonori, i co-
stumi di Alessandro Ciammarughi e le
luci di Fabio Rossi.

Allestimento e cast del “Falstaff” sa-
ranno ripresi al Teatro Pergolesi di Jesi
a novembre.

Il “Falstaff” è stato rappresentato già
due volte a Sassari: nel 1977 e nel
1998.

Giampiero Marras
RIPRODUZIONE RISERVATA

SABATO,
, insieme in edicola.+

ESCLUSIVO: 
LA SBANDATA DEL PRINCIPE

GLI APPUNTAMENTI SEGRETI

CON LA BELLA MOGLIE 
DEL CALCIATORE THURAM

CIAO AMORE, ERI IL PIÙ GRANDE

LA MOGLIE DI GEMMA CI APRE IL SUO CUORE

LA CORNA HA PAURA

UNO STALKER LA PERSEGUITA!

DOPO 3 ANNI DI INDAGINI

SONO IN SARDEGNA LE GEMELLINE SCOMPARSE?

Il gruppo metal hardcore inizia domani l’avventura con 25 tappe europee

Nella musica degli Arhythmia
è vietato perdere tempo
La band algherese in tour con gli americani Biohazard

Alcune
immagini
dei musicisti
della band
algherese
Arhythmia
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