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DISCO MIX a cura di Jedediah Leland
    Mentre da settimane prosegue il dibattito innescato dal manifesto sulla cultura pubblicato dal
Sole 24 Ore il 19 febbraio scorso, Vasco Rossi è entrato con tutti gli onori al Teatro alla Scala di
Milano musicando il balletto in scena dal 31 Marzo (la prima) al 13 aprile (per la completezza
dell'informazione, libretto e musiche di Vasco, coreografie di Martha Clarke, arrangiamenti per
orchestra sinfonica del maestro Celso Valli). 

Nella stessa settimana tutti i riflettori si sono accesi sulla più grande cantante italiana: no, non
Mina ("Se parliamo di jazz e 'spirleggiate', la più grande è lei; quella che canta in modo pastoso,
naturale, sono io''), bensì la funambolica Iva Zanicchi. L'indimenticata presentatrice di "Ok il
prezzo è giusto", il 26 marzo nel corso di un programma radiofonico ha dichiarato che a
Mediaset non le danno una trasmissione televisiva perché lì "lavorano solo comunisti". Tre
giorni dopo l'eurodeputata PDL è volata a Bruxelles per una performance dedicata all'amicizia
italo-belga nel quadro di una serata di beneficenza organizzata dall'associazione Amici della
Banca Monte Paschi Belgio con il patrocinio della stessa banca e dell'ambasciata d'Italia. Sul
palco del Teatro Saint-Michel, "alla presenza del vice-presidente della Commissione Ue Antonio
Tajani, di numerosi parlamentari europei e oltre ottocento spettatori il concerto e' stato aperto
dalla variopinta Cialtronight Band di Max Busuoli con una serie di classici della disco music. La
serata presentata dall'eurodeputata Elisabetta Gardini è proseguita con i cavalli di battaglia
della Zanicchi che tra un pezzo e l'altro ha intrattenuto e coinvolto il pubblico con la sua verve
emiliana. Sul palco, per una esibizione estemporanea dedicata a Vasco Rossi, è salito anche
l'europarlamentare Tiziano Motti". Intanto il dibattito continua, sulla necessità di una vera
rivoluzione copernicana nel rapporto tra sviluppo e cultura, sugli sponsor privati, sul ruolo dello
Stato, su...  
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