
TonesandI saràprotagonistaagiugno al TeatroRomano

Giulio Brusati

Una musicista di strada fini-
ta al vertice delle classifiche
di mezzo mondo. In meno di
un anno Tones And I è passa-
ta da sconosciuta che suona
per le strade di Byron Bay, in
Australia, alle compilation
più ascoltate di Spotify e Ap-
ple Play, oltre che al primo
posto delle chart nel suo Pae-
se ma anche in Europa. Tut-
to grazie all’hit globale «Dan-
ce monkey» che in queste set-
timane è il più trasmesso dal-
le radio italiane, prima diEm-
ma, Vasco, Tiziano Ferro e
Tommaso Paradiso.

Ad aggiudicarsi in antepri-
ma un concerto di Tones
And I è stato Rumors Festi-
val: la cantante - il cui vero
nome è Toni Watson, 19 an-
ni, originaria della penisola
di Mornington, a sud di Ade-
laide – sarà il 24 giugno
2020 al Teatro Romano per
la rassegna che fa parte dell’E-
state Teatrale Veronese. Il
giorno dopo, il 25, la popstar
australiana sarà al Magnolia
di Milano. «A Rumors un
personaggio come Tones
And I ci sta perfettamente»,
spiega Elisabetta Fadini, di-
rettrice artistica della manife-
stazione. «Ha una voce stre-

pitosa e un talento innato.
Ed è il linea con alcuni ospiti
delle precedenti edizioni, co-
me Rag N’ Bone Man e so-
prattutto come Tom Walker,
che è stato per un periodo an-
che lui un busker, un musici-
sta di strada. Talenti vocali
superlativi, personaggi fuori
dagli schemi e giovanissima:
un profilo perfetto per Ru-
mors. Ricordo cosa mi disse

Rag N’ Bone Man: Io sono
un artista sconosciuto con
una canzone, «Human», fa-
mosissima».

Ed è un po’ quello che è suc-
cesso a Tones And I: la sua
«Dance Monkey» è arrivata
a dominare le classifiche pri-
ma che la gente capisse di chi
era veramente quella voce
che diceva: «Dance for me,
dance for me…/ I've never

seen anybody do the things
you do before/ They say mo-
ve for me… And when you're
done, I'll make you do it all
again», cioè «Balla per me,
mai visto nessuno fare le cose
che fai tu/ Muoviti per me, e
quando hai finito te lo faccio
rifare di nuovo».

Ma Tones and I è una star
irriconoscibile anche perché
nel video ci sono tutti uomini
e donne ultrapensionati,
compresa la stessa ragazza
australiana, truccata per sem-
brare una 70enne ma ricono-
scibile dai tatuaggi sulle ma-
ni. Seguendo il ritmo e la li-
nea melodica della voce – paz-
zesca; sembra sorretta dall’e-
lettronica e dall’autotune, e
invece è tutta sua – si perde
di vista il senso del brano,
che parla della vita di musici-
sta di strada, una «dance
monkey», una «scimmia am-
maestrata» che deve far di-
vertire sempre. La canzone
parla dell’impazienza della
gente, pronta a cambiare su-
bito canale, sito, social, visto
che tutto è a portata di click.
E dunque anche per strada,
come in radio e ovunque, se
non catturi l’attenzione del
pubblico nei primi secondi e
poi la mantieni, tanti saluti.
Tones And I ha seguito la
strada verso il successo di al-
tri busker come Tash Sulta-
na e Ziggy Alberts ma impres-
siona, oltre che per le doti vo-
cali e la giovanissima età, per
il tipo di modello femminile,
lontano dalle mode, capace
così di crearne di proprie. •

Una roccaforte del jazz. Per
cinque sere, il teatro Cam-
ploy è pronto a diventare il
palcoscenico della musica
afro-americana, in occasione
della quinta edizione della
rassegna «La città del jazz».
Protagonisti quest’anno, ol-
tre a gruppi e band, i giovani
jazzisti dei conservatori di Ve-
rona, Adria, Trento e Vicen-
za. Tutti gli spettacoli sono
ad ingresso gratuito. Doma-
ni alle 21 si terrà la serata
inaugurale, con la Big Band
Ritmo Sinfonica «Città di Ve-
rona» e, a seguire, la Blow
Up Septet.

Il calendario proseguirà il
16 gennaio con il gruppo jazz
del conservatorio di Verona e
il quartetto di Andrea Pimaz-
zoni, vincitore nel 2017 del
premio Zorzella; il 13 febbra-
io toccherà ai giovani del con-
servatorio di Adria, seguiti
dalla Future Orchestra; il 19
marzo saliranno sul palcosce-
nico i jazzisti del conservato-
rio di Vicenza e la Sax Drea-
mer Jazz Ochestra; il 16 apri-
le, infine, gruppo jazz del con-

servatorio di Trento e la Rit-
mosinfonikJazz Lab. «Un ap-
puntamento imperdibile,
che ogni anno registra l’ap-
prezzamento del pubblico»,
ha detto l’assessore alla Cultu-
ra Briani, «dopo aver invita-
to, gli anni scorsi, band, cori e
artisti che hanno presentato
le molteplici espressioni del-
la musica afro-americana,
quest’anno vogliamo valoriz-
zare l’espressività artistica
dei giovani. Ecco perché so-
no stati coinvolti i gruppi jazz
di quattro conservatori».

C’èEspì
alFestival
della
Chitarra

«RumorsFestivalIllazioni
Vocali»nato nel2013nella
splendidacornicedel teatro
Romano,èil festival cheaprela
prestigiosarassegna Estate
TeatraleVeronese.Festival
dedicatoalla voceealle
avanguardieartistiche e
culturali,prende vita dal
ManifestodiReading acento
annidallafondazione del
ManifestodelFuturismo,
documentomulti artistico, che
vedetrai firmatari l’attrice
ElisabettaFadini cheèancheil
direttoreartisticodelfestival,
ilpianista Stefano Bollani, il
trombettistaPaolo Fresu,
l’attoreAlessandro
Bergonzoni,solo percitarne
alcuni.Ha avutol’onore di
ospitareimportantiartisti
internazionalienazionali:Patti
Smith,alla qualela città di
Veronahadato il primo
riconoscimentoistituzionale

italiano,Tony Bennett, il più
importantecrooner del mondo,
perla primaeunicadata italiana
cheharicevutoper l’occasione la
targadellacittà diVerona eun
importantericonoscimento dal
consolatoamericano inItalia,
RufusWainwright al qualeèstato
datoun riconoscimentoper il suo
discodedicato ai sonettidi
Shakespeareinoccasione dei
quattrocentoanni dallamorte del
Bardo,etra gli altri,Ute Lemper,
AnnaCalvi, NeriMarcorè, Vinicio
Capossela,Rag’N’Bone Man,
StevenWilson,Noa,Tom Walker,
Negrita,James Bay,Carmen
Consoli,solo per citarnealcuni.
Rumorsènato con lo scopodi
darevoceall’arte tutta,come
fontediistruzione evalore
culturale,diventando unodeipiù
importantifestival musicali
italianinonsolonel panorama
nazionalema anche
internazionale.

DaTony Bennett aiNegrita
SetteannidiIllazioniVocali

Le ballate del popolo curdo
al Circolo Arci Cañara. Que-
sta sera con inizio alle 19 il
locale in Interrato Acqua
Morta ospita Ashti Abdo &
Benyamin Somay, un musici-
sta e uno scrittore di origini
siriane-curde.

Ashti Abdo è un cantante,
compositore e polistrumenti-
sta nato vicino ad Aleppo, in
Siria, e arrivato in Italia da
adolescente. L’artista curdo
fin da bambino studia il tem-
bûr, particolare strumento ti-
pico curdo. Dal 2014 Ashti
Abdo fa parte del progetto
Piccola Banda Rebelde canta
De André che si è aggiudica-
to il premio «Risonando De
André 2015».

Nella Piccola Band Ashti
suona saz, mandolino e per-
cussioni. Nel 2018, con il pro-
getto multiculturale insieme
Manuel Buda alla chitarra
classica e a Fabio Marconi al
«violhao de choro» si aggiudi-
ca il premio DoReMiFaSud,
un concorso che promuove
l’integrazione e il dialogo fra
culture musicale differenti.

Al Cañara di Interrato
dell’Acqua Morta sarà prota-
gonista insieme all’amico
scrittore Benyamin Somay,
nato in un piccolo villaggio
del Kurdistan iraniano nel
1987 e cresciuto in una picco-
la famiglia di pastori ha lavo-
rato fin da ragazzo come for-
naio.

A ventidue anni Somay ini-
zia la sua avventura in Euro-
pa. A Verona presenterà an-
che la sua autobiografia dal
titolo «Il vento ha scritto la
mia storia». •GBR

L’EVENTO.AlCañara conlo scrittore Somay

LamusicadiAshtiAbdo
eisuonidelpopolocurdo

Una voce autorevole della
canzone country folk blues
americana, in tour con una
band speciale. Greyson
Capps, il cantautore dell’Ala-
bama, è in concerto domani
alle 22 a Grezzana, al Bar the
Brothers, accompagnato da
J. Sintoni alla chitarra (un vir-
tuoso romagnolo, suo sodale
da una decina d’anni) e da
una sezione ritmica femmini-
le, con Sadie Morningstar al
basso e Angelica Comandini
alla batteria.

La tappa in Valpantena fa
parte del tour italiano di dodi-
ci date che ha portato Capps
a girare la penisola da Roma
a Como, da Pavia a Ravenna.
Nato in una famiglia di musi-
cisti, predicatori e scrittori
(suo padre è l’apprezzato ro-
manziere Ronald Everett),
Grayson ha inciso una deci-
na di album, da solista e con
varie band (House Levelers,
Stavin’ Chain, Stumpknoc-
kers, Lost Cause Minstrels)
ma il suo profilo si è notevol-
mente innalzato quando ha
scritto e cantato «Lorraine’s

Song», il tema del film «A
song for Bobby Long», con
John Travolta e Scarlett Jo-
hansson, tratto da un roman-
zo di suo padre. Dal vivo pre-
senta anche i brani del suo ul-
timo album «Scarlett roses»
(2017). Voce calda, notevole
esecutore ma anche narrato-
re, Capps intervalla canzoni
a storie romantiche ma an-
che grottesche, aneddoti di
una vita raminga, spesa gi-
rando per il sud degli Stati
Uniti, tra Louisiana, Alaba-
ma e Tennessee. •G.BR.
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LAZISE
JOHNELIOT&THECADILLACSALELBISTRÒ36
SERATAATUTTOCOUNTRYEFOLKD’AUTORE
Una serata a tutto rock’n’roll country e folk d’autore a Lazise oggi
con inizio alle 21. A El Bistrò 36 ci sono John Eliot and the Cadillacs,
guidati da Elia Truschelli. Dai Creedence ai Wilco, da The Band ai
branicountrydiElvisPresley. GBR

Il Festival
internazionale della
Chitarra a Palazzo
Camozzini prosegue
oggi alle 20.30 con il
chitarrista spagnolo
Fernando Espì.

Formatosi al
Conservatorio di
Alicante, è docente
al Conservatorio
Superior de Murcia.
Si è aggiudicato
prestigiosi concorsi
internazionali, il
programma della
serata comprende
pagine celebri di
Tarrega, Granados,
Albeniz, Falla,
Rodrigo e Turina,
oltre ad alcune
composizioni dello
stesso Espi. C.Z.

IL PERSONAGGIO. Il 24 giugno l’artista australiana inaugura al teatro scaligero il suo tour in Italia

Arriva«Dancemonkey»,
TonesandIalRomano
Lamusicista èilnuovofenomeno pop delmomento
econla suahitsarà la prima protagonistadi Rumors
Fadini: «Ha una voce strepitosa, ci sta alla perfezione»

Ildirettore musicaledi Rumors,Elisabetta Fadini

Lastoria

L’assessoreFrancescaBriani

LARASSEGNA.Dadomani percinque serate

UnCamployaritmojazz
trabandegiovanitalenti

AshtiAbdoGreysonCapps

THEBROTHERS. Con luiSintoni alla chitarra

AGrezzanaarrivaCapps
trailcountryefolkblues

CAPRINO
WEARETWODOTSTRANINASIMONEEAMY
ILSOULMINIMALEALL’OSTERIACOLOMBA
Da Nina Simone ad Amy Winehouse: è il percorso di We Are Two
Dots,ilduodisoulminimaleformatodaAnastasiaBrugnolieStefa-
noLanza,inconcertostaseraconinizioalle21.30all’OsteriaColom-
bainviaGiuseppeGaribaldiaCaprino. GBR
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