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Ivana Spagna a Courmayeur
torna la “leonessa bionda”
CRISTIAN PELLISSIER
COURMAYEUR

Con un suo tormentone Raf
si chiedeva «Cosa resterà di
questi Anni 80?». E se le
spalline sotto le giacche delle signore al momento sono
sparite, la musica e alcune
sue protagoniste sono rimaste, eccome. È vero per Madonna, che proprio nel 1984
conquistava il mondo con la
sua «Like a Virgin» e che ancor oggi fa tendenza e scala
tutte le classifiche; ma è vero, in qualche modo, anche
per un’italiana che in quegli
anni ha fatto ballare i giovani di mezzo mondo. Era
biondissima, aveva i capelli
sparati in aria e nelle discoteche impazzava cantando
«cause i’m lady lady lady
easy lady. Lady playing
fashions trough the night».
Si parla dell’italianissima
Spagna, in cima a tutte le
hit, nel 1987, proprio con
«Easy Lady».

Inconfondibile

Ivana Spagna
sarà ospite
questa sera del
Club Haus 80’s
Era il 1987
quando
la cantante
impazzava
nelle discoteche
di mezzo
mondo
con
«Easy Lady»
in cima
a tutte le hit

in italiano. Lo stile è completamente diverso: capelli morbidi e un volto alla Kim Basinger ha conquistato tutti al Festival di Sanremo con «Gente
come noi».

Al Club Haus 80’s

E oggi, a Courmayeur, si potrà fare un tuffo nel passato.
La cantante si esibirà sul
palco del Club Haus 80’s, in
via Circonvallazione.
«La serata - spiegano i
responsabili del locale porterà dritti dritti agli Anni Ottanta, alle atmosfere
del Festivalbar e alla più
classica disco-dance, genere a cui la stessa Spagna è
ritornata con “The magic of
love”, dopo anni di brani più
melodici».
Per anni la cantante ha
sfornato veri e propri tormentoni, sempre in inglese,
come «Easy lady» e «Call
me». La chiamavano la «leonessa bionda», per la sua
criniera laccata. Uno stile
inconfondibile: giacche ottocentesche e guanti bicolor, una bomba sexy che
conquistò l’Europa. Dagli
Anni 90 si fa chiamare Ivana Spagna, e canta perlopiù

Come trent’anni fa

Ma oggi tornerà la «leonessa»
degli esordi, per far ballare
tutti come trent’anni fa. L’inizio alle 23,30; l'ingresso a 25
euro. Le spalline sono sparite,

ma sua musica è rimasta e per
i meno giovani bastano due note, poi tutti iniziano a cantare:
«cause i'm lady lady lady easy
lady. Lady playing fashions
trough the night».

All’Armadillo Bar
AperitivoinnotenelnuovolocalediStradaLaPalud
conlaleggendadelbluesPaoloBonfanti
! Ci sono due leggende dietro l'evento di

stasera all’Armadillo Bar, la vineria con cucina aperta il 30 dicembre scorso in Strada La
Palud 27, a Courmayeur. La prima, da cui il
locale prende il nome, riguarda l’Armadillo
Albino che la notte di Capodanno del 1857 il
cacciatore Lucien Alexandre Maggiolin,
persosi nella bufera, avrebbe incontrato
nell’alta Val Ferret e che, in cambio della vita, lo avrebbe guidato verso casa. L’altra, è il
chitarrista genovese Paolo Bonfanti, protagonista dell’aperitivo blues, dalle 19. Nel
2005, il sito specializzato francese bluesfeelings.com lo ha giudicato secondo miglior
artista blues europeo. Tra le sue collaborazioni: Roy Rogers (produttore di John Lee
Hooker), il batterista Micky Waller (Jeff Beck
Group e John Mayall) e il saxofonista Dick
Heckstall-Smith (già con Colosseum e John
Mayall). Con gli ultimi due ha suonato nei
Dowtown, supergruppo che nel giugno

1991 partecipò al Blues Festival di Courmayeur organizzato dal Club de Musique di
cui faceva parte Luciano «Yanez» Angelini
che con Alessandro «Ciciuxs» Maggiori gestisce l’Armadillo. Da lì è nata un’amicizia
che ha fatto sì che Bonfanti abbia pubblicato con l’etichetta valdostana Club de Musique 9 dei suoi dischi solisti. Una summa delle sue esperienze si può ascoltare in «Exile
on Backstreets» del 2013, nei cui 11 pezzi (8
suoi e 3 cover) la base rockblues è, a tratti,
insaporita da una sezione fiati e si apre alla
tradizione italiana con la fisarmonica di Roberto Bongianino. È così nella conclusiva «I
Hate The Capitalist System», storica canzone sindacale americana quanto mai attuale
in tempi di devastante crisi economica generata dal Nuovo Ordine Mondiale. La sua
esortazione finale alla lotta («fight, fight, fight») si riflette nello spirito del Cd e nel pugno chiuso stilizzato in copertina.
[G. L. P.]

AOSTA
THEATRE DE LA VILLE //
Il nome del figlio. Ore 19; 21
TEATRO GIACOSA //
Enfanthéatre 2014/2015
La pietra e il bambino. Ore 15

COGNE
GRIVOLA //
La teoria del tutto. Ore 21,15

COURMAYEUR
PALANOIR //
SALA 1
Asterix e il regno degli dei. Ore 17
Exodus - Dei e Re. Ore 19
Sei mai stata sulla luna? Ore 21,30
SALA 2
Sei mai stata sulla luna? Ore 17,10
The water diviner. Ore 19,10
La teoria del tutto. Ore 21,10

GRESSONEY-SAINT-JEAN
AUDITORIUM SPORT HAUS //
La teoria del tutto.
Ore 21

LA THUILE
CINEMA ARLY //
Asterix e il regno degli dei.
Ore 18
American Sniper.
Ore 21

MUSICA

CINELANDIA //
SALA 1
American Sniper. Ore 17,15; 20; 22,45
SALA 2
Exodus - Dei e Re. Ore 16,30; 19,50; 22,45
SALA 3
Asterix e il regno degli dei. Ore 15; 17
John Wick. Ore 20,30; 22,45
SALA 4
La teoria del tutto. Ore 14,40; 17,20; 20; 22,40
SALA 5
Sei mai stata sulla luna?
Ore 14,50; 17,25; 20,05; 22,40

I Vanessa e i Fuzz live
al Rock’n’Roll
Musica dal vivo al Rock’n’Roll di St-Christophe:
dalle 22 il locale ospita il
doppio concerto che vede in
scena il metal dei valdostani
Vanessa e lo stoner rock dei
Fuzz, gruppo ospite da
Ivrea. L’ingresso è libero.

SAINT-VINCENT

VERRÈS
IDEAL //
Asterix e il regno degli dei.
Ore 20
La teoria del tutto.
Ore 21,30

IVREA
BOARO //
La teoria del tutto.
Ore 18,30; 21
POLITEAMA ARTHOUSE //
Minuscole. Ore 15,30; 17,15
Il nome del figlio. Ore 20,15; 22,15

In pista a Châtillon
su note d’orchestra
Serata danzante nel salone
della biblioteca di Châtillon
dalle 21 con l’Orchestra del
Canavese. Informazioni al
347/2355470.

FESTE

Giochi di fuoco
coi Pifferi e Tamburi
Festa con i Pifferi e Tamburi
di Arnad. La cena sociale nel

salone comunale alle 20 sarà
preceduta da uno spettacolo
con il fuoco nel parco giochi
adiacente il municipio. Dalle
21,30 ’esibizione dei Pifferi e
Tamburi di Ivrea, del Coro
Bajolese e della Société Philharmonique di Arnad.

Cena del bollito
a Pont-Saint-Martin
Alle 20 alla Maison du Boulodrome di Pont-St-Martin, cena del bollito misto organizzata dalla Pro loco che anticipa
il Carnevale; dalle 22,30 danze
con l’orchestra Mirage.

In scena le maschere
de Lo Carnaval de Nus
«Lo Carnaval de Nus» va in
scena oggi nell’area ex Cpn
organizzato dal gruppo Lo
Storico di Nus in collaborazione con il Comune. Alle
14,30 ritrovo e sfilata delle

Trame
AMERICAN SNIPER
!!!! Drammatico. Regia di Clint Eastwood, con Bradley Cooper e Sienna
Miller. Durata: 134 minuti. L’autore di
«Gran Torino» e «Hereafter» racconta
la vera storia di Chris Kyle, il cecchino
più letale dell’esercito americano durante la guerra in Iraq: la sua missione
al fronte, il ritorno a casa.

BIG EYES

Ci sono delle «robe di kappa» dietro al nuovo progetto del pianista Beppe Barbera che debutterà questa
sera, alle 22, all’Espace Populaire di via Mochet ad
Aosta. Il nome, «K quintet», deriva, infatti, dal ricorrente uso di questa lettera nei titoli di alcuni degli
ultimi pezzi composti dal
jazzista aostano: «K’s Prelude», «C.d.K.», «K’s rondò». Pezzi che suonerà anche all’Espace, insieme con
altre sue composizioni vecchie e nuove («La Schiscetta», «Valentina & J», «Ferro Ignique», «Florence et
Julienne») ed a cover di
Carla Bley e Steve Swallow
(«Ladies in Mercedes»,
«Bend over backward» e
«Major»).
Saranno con Barbera
due giovani valdostani come il figlio Lorenzo (batteria e vibrafono) e Manuel
Pramotton (sax tenore e soprano) e gli astigiani
Gianpiero Malfatto (trombone) e Matteo Ravizza
(contrabbasso).
«Il quintetto - spiega il
pianista aostano - è un organico che mi è sempre
piaciuto e che, in passato,
ho sfruttato col Blob Quintet con cui, nel 2001, ho
pubblicato il Cd “Mon
Dieu”. In questo caso ho
riunito alcuni giovani talentuosi, con alle spalle solidi studi accademici, accomunati dalla capacità di
adattarsi alle dimensioni
musicali più disparate».
Tra i brani in programma
anche «Over the drinc» che
Beppe Barbera ha dedicato
al comitato spontaneo nato
per difendere l’integrità
della ferrovia mineraria Cogne-Acque Fredde, il cui
percorso passa per la galleria del Drinc che per un certo periodo è stata la galleria
ferroviaria mineraria più
[G. L. P.]
lunga al mondo.

Agenda

SAINT-CHRISTOPHE

AUDITORIUM //
Italo. Ore 18
The imitation game. Ore 20
Exodus - Dei e Re. Ore 22,30

Cultura & Spettacoli .47

Debutta all’Espace
il “K quintet”
nuovo progetto
di Beppe Barbera

Prime visioni
VdA e Ivrea

.

maschere, a seguire distribuzione di minestrone e zucchero filato. Per i più piccoli animazione a cura della cooperativa La Giostra.

INCONTRI

La Guerra partigiana
di Tullio Omezzoli
Le Château Edizioni presenta alle 17 nella saletta dell’Hotel des Etats, ad Aosta, il
volume «La Guerra partigiana e la Valle d’Aosta» di Tullio Omezzoli. Con l’autore interverrà lo storico della Valle
d’Aosta contemporanea Elio
Riccarand.

Giornata dedicata
alla Libroterapia
La Biblioteca di Donnas organizza per domani, dalle 9 alle
18,30, una giornata dedicata
alla Libroterapia con Beatrice
Dorigo e Massimo Minuti.

!!!! Drammatico. Regia di Tim Burton, con Christoph Waltz e Amy
Adams. Durata: 105 minuti. La storia
vera di Walter Kane, pittore che diventò famoso negli anni Sessanta per i
quadri con i bambini dagli occhi grandi. In realtà erano opera della moglie
Margaret, un giorno la storia d’amore
finì. Dall’autore di «Big Fish».

EXODUS DEI E RE

!!! Avventura. Regia di Ridley Scott,
con Christian Bale e Joel Edgerton. Durata: 142 minuti. L’autore di «Blade
Runner» e «Il gladiatore» racconta la
storia di Mosè soffermandosi sul suo
scontro con il faraone Ramses per liberare il popolo ebraico dalla schiavitù.

HUNGRY HEARTS

!!!! Drammatico. Regia di Saverio Costanzo, con Adam Driver e Alba
Rohrwacher. Durata: 109 minuti. La vita di Jude e Mina viene sconvolta dalla
nascita del figlio, considerato speciale
da lei e quindi da proteggere «dall’inquinamento del mondo esterno».

IL NOME DEL FIGLIO

!! Commedia. Regia di Francesca Archibugi, con Alessandro Gassman e
Micaela Ramazzotti. Durata: 94 minuti. Il nome del futuro figlio di una coppia fa diventare una cena teatro di violente liti fra i partecipanti. Remake del
recente film francese «Cena tra amici».

ITALO

!!! Avventura. Regia di Alessia Scarso, con Marco Bocci e Elena Radonicich. Durata: 100 minuti. Nelle campagne della siciliana Scicli arriva un cane
randagio che conquista l’affetto dell’intera cittadina. Da una storia vera.

JOHN WICK

!!! Azione. Regia di Chad Stahelski,
con Keanu Reeves. Durata: 109 minuti.
John Wick è un ex killer professionista
da poco ritiratosi a vita privata. Quando alcuni appartenenti alla mafia russa gli rubano l’auto e uccidono il cane,
lui reagisce «alla sua maniera».

SEI MAI STATA SULLA LUNA?

!! Commedia. Regia di Paolo Genovese, con Raoul Bova e Liz Solari. Durata: 90 minuti. L’attraente manager della moda Guia eredita una masseria pugliese: arrivata sul posto con l’intento
di venderla, entra in contatto con un
bizzarro contadino.

STILL ALICE

!!!! Drammatico. Regia di Glatzer
e Westmoreland, con Julianne Moore
e Kristen Stewart. Durata: 99 minuti.
All’improvviso la cinquantenne professoressa Howland comincia a perdere la memoria: si tratta di una rara forma precoce di alzheimer. Dal best seller di Lisa Genova «Perdersi».

LA TEORIA DEL TUTTO

!!!! Drammatico. Regia di James
Marsh, con Eddie Redmayne e Felicity
Jones Durata: 123 minuti. La storia vera dello scienziato Stephen Hawking:
gli studi a Cambridge, l’incontro con la
futura moglie, la malattia. Golden
Globe al protagonista Redmayne.

THE IMITATION GAME

!!!! Drammatico. Regia di Morten
Tyldum, con Benedict Cumberbacht e
Keira Knightley. Durata: 113 minuti. La
vera storia di Alan Turing, geniale matematico inglese scopritore del codice
segreto Enigma utilizzato dai nazisti
durante la seconda guerra mondiale.
Egli venne maltrattato in Gran Bretagna nei primi anni ’50 a causa della sua
omosessualità.
A CURA DI Daniele Cavalla

