Weekend 19

GIOVEDÌ 11 OTTOBRE 2018 / TIO.CH
“A Mother Brings Her Son To Be Shot”.
Nel tondo la giornalista Sinéad O’Shea.

PUBBLICITÀ

Cappuccetto
Rosso per Home
LUGANO. Venerdì 12 ottobre la

Rassegna Home – Danza propone al Teatro Foce di Lugano,
con inizio alle 20.30,“Diventare
Cappuccetto Rosso”. Una produzione Veicolo Danza su testo
di Roberta Nicolò.Tutti conoscono Cappuccetto Rosso, ma
in questo caso il vero protagonista è il pubblico, che sceglierà tra due versioni diverse
della storia. Un esperimento
nel quale gli spettatori si troveranno a giudicare le scelte della
bimba e, di riﬂesso, se stessi.

Dentro la cruda realtà ArteCasa 56: design, lifestyle
dell’Irlanda del Nord e arte (a ingresso gratuito)
LUGANO. In proiezione nell’ambito della
quinta edizione del Film Festival Diritti
Umani Lugano, sabato 13 ottobre alle
14.15 al Cinema Iride, “A Mother Brings
Her Son To Be Shot” di Sinéad O’Shea.

La giornalista irlandese – autrice di ﬁlm
lm e re
reportage, tra le altre testate, per al-Jazeera English e Bbc – porta lo spettatoree
a Derry (Irlanda del Nord), città che
nel gennaio 1972 fu teatro di quella
che venne deﬁnita la “Domenica di
sangue” (Bloody Sunday). A quelle
stesse latitudini, una sera del 2012,
Majella O’Donnell condusse Philly, suo
o
ﬁglio adolescente, a farsi sparare aalle
gambe.
«Venni a sapere di questa vicenda dalle cronache locali», spiega O’Shea nel corso di un’intervista telefonica. «Un episodio assurdo, che decisi di
approfondire. Per cui, poche settimane dopo, mi
recai a Derry, optando poi di seguire da vicino le
dinamiche della famiglia e dell’intera comunità».
Un lavoro che ha impegnato Sinéad O’Shea per

cinque anni. Per quale motivo una madre è arrivata a una tale drastica “soluzione”? «Majella si trovò a un bivio: Philly spacciava droga per un’organizzazione della zona e i militanti locali dell’Ira
(Irish Republican Army) gli dissero che se non l’avesse portato da loro a farsi sparare alle gambe, il
ragazzo, di lì a poco, si sarebbe ritrovato su una sedia a ro
rotelle». Perciò Majella prese la sua decisio
one, ad insaputa di Philly, scegliendo
il male – almeno così sperava – minore.
r
Malagrado il conﬂitto nordirlandese (The Troubles) si sia concluso
uﬃcialmente nel 1998, i rigurgiti di
quella «guerra a bassa intensità»
q
so
ono tuttora nell’aria – «l’Ira c’è ancora e controlla la comunità», precisa
O’Shea –, portando gli abitanti di molte locaO’Sh
lità a scontrarsi, senza accettare governo e polizia,
né ciò che avviene sotto la giurisdizione del Regno
Unito. Numerosi, quindi, i quesiti che rimangono
aperti, al cospetto di una situazione in realtà non
ancora risolta, non ancora risanata.
Info: festivaldirittiumani.ch
MARCO SESTITO

LUGANO. Inizia domani, e termina

domenica 21 ottobre, l’edizione
numero 56 di ArteCasa presso il
Centro Esposizioni di Lugano.
ArteCasa sarà un’occasione preziosa per parlare di design, arte
e soprattutto di lifestyle, perché

Scudetto, I Camillas e Bella Veneziae al Foce
LUGANO. Sabato

13 ottobre la rassegna Raclette ospita allo
Studio Foce un trittico imperdibile.
Dal 2004 i Camillas suonano in ogni posto d’Italia e del
Ticino un miscuglio di pop italiano classico, electrodisco,
punk californiano e tonnellate di sorrisi e lacrime. Dal 2014
fanno più di 100 concerti all’anno in posti grandi e piccoli.
Festival, matrimoni, occupazioni, strade, centri anziani,
centri sociali, centri aggregazione, teatri. A Lugano presentano il loro nuovo disco “Discoteca Rock”, uscito per l’etichetta Trovarobato di Bologna.
I Bella Veneziae – Anna Arte e Dj Ginger Proprio – sono
una realtà consolidata nel mondo dell’hip-pop undergroud. La scena Avant Tedesca mischiata alla Libertà Congolese sono alcune delle caratteristiche di questo progetto
unico e irripetibile. Anna e Ginger puntano tutto sulla semplicità del corpo, sui gesti della tecnologia quotidiana. Scudetto, invece, è una band formata dall’unione di Giacomo
Laser (performer) e Alessandro Fiori (cantautore). FC

la Casa ci descrive, racconta
qualche cosa di noi, di come interpretiamo lo stile – in una Lugano sempre attenta alle mode,
crocevia di fashion, stili e tendenze, sia per il comparto del luxury, sia per il design. TIPRESS

Johnny Duk
sabato a Rivera

Sarà il ristorante alla
Bricola di Rivera, sabato 13 ottobre alle 20, a dare il via al
primo concerto del “Beautiful
World Winter Tour”. Uno
show che vedrà Johnny Duk
(voce, chitarre), accompagnato dalla sua ﬁdatissima Dusty
Old Band (ossia Daniele Rizzetto, chitarra; Angelo Quatrale, basso; Mauro Zinzi, tastiere; Oreste Pianezzi, batteria),
proporre le canzoni del suo ultimo disco (“Beautiful World”,
ndr), oltre a una serie di rivisitazioni dei più famosi brani
della musica americana. RED
RIVERA.

I Camillas.
FACEBOOK

Info: johnnyduk.ch

