
AColorie Sapori

CantautorieFilosofi
ilpensieronellamusica
Alleore20.30 alCircolo Arci
ColorieSapori, inVia
Risorgimento18,a Brescia,
prendeil via«Ilpensiero nonlo
puoifermare»,ovvero
CantautorieFilosofi .Un
percorsotra musica efilosofia.

Sitrattadiun ciclodiquattro
incontricheintendono
approfondirel'affascinante e
seducenterapporto fra
filosofiaemusica, o per meglio
direfra filosofi ecantautori.

Nelcorso verrannoesaminati
nellospecificoalcunibrani di
FabrizioDe Andrè,Francesco De
Gregori,Claudio LollieFrancesco
Guccini.

Lelezioni si articolerannoin
questomodo:duemusicisti, Ivano
CampanaeDonatoGatti,
eseguirannoibrani scelti, un
musicista,Adalberto Guida,
esplorerà lestrutturemusicali, un
appassionatodimusica,Marco
Valenti,fornirà un inquadramento

storicorelativo aimovimenti
musicalidelperiodo di
riferimento,ed undocentedi
filosofia,MarcoTraversari,
analizzerà il pensiero filosofico
contenutonegli autoripresiin
esame.

Ilprimo incontroverterà su
«Codadi Lupo»,«Rimini»,diDe
Andréedavrà per titolo
«Immaginareunasocietàdi
uominiliberi edeguali».

Perla partecipazioneal ciclodi4
incontriviene chiestoun
contributodi25euro. Agli
studentisarà richiesto un
contributoridottodi15 euro.

L’ingresso richiede la tessera
Arci.

Perinformazioni eiscrizioni tel
dalleore17alle ore 20al
3386404158o 3337951861.

Alti&Bassi
sullaNave
deiSogni

SviatoslavRichter

Compieisuoi20annidicarrie-
ra questo straordinario grup-
po vocale che ha cantato an-
che a Brescia: la sua Nave dei
Sogni comprende tredici bra-
nichevisitanoilmondoclassi-
co a partire dall’«Aria sulla
quarta corda» di Bach alla
«Toccata» di Paradisi, dal
«Notturno in mi bemolle» di
Chopin al «Volo del calabro-
ne» di Rimskij-Korsakov e al
«Va’ pensiero» dal Nabucco
verdiano. Ma non mancano
brani leggeri come«Smile»di
Chaplin, una strepitosa inter-
pretazione di «Chattanooga
Choo Choo», la «Samba su
una nota sola» di Jobim e un
commovente omaggio a Jan-
naccicon«Facevailpalo».Tut-
to con le voci, e chevoci!

Interpreti: Alti&Bassi
Cd Preludio PL 12714

Nonèsemplicementeungran-
de, corposissimo box: è un ve-
romonumentomusicalededi-
catoaunpianistacheilprossi-
mo20marzo sarebbe arrivato
al traguardo dei cento anni
d’età.
L’importanza della raccolta

di18cdpropostainquestigior-
ni dalla Sony sta nel fatto che
mette a disposizione degli ap-
passionati tutta una serie di
storici dischi – attentamente
rimasterizzati – che ormai da
tantissimo tempo sono ormai
introvabili, letteralmente
scomparsi dal mercato: come
la prima incisione americana
col Concerto n. 2 di Brahms
con la Chicago Symphony di-
retta da Leinsdorf, o i due di-
schi dedicati alle grandi Sona-
te beethoveniane nei recital
dell’ottobre 1960 alla Carne-

gieHall e tutti quelli effettuati
in seguito nella celebre sala di
NewYork.
Masonopresentianchelere-

gistrazioniinstudioeuninedi-
to recita schubertiano dal vi-
vo.
Insomma un vero e proprio

ritratto del grande pianista
russo,miticoallievodiHeinri-
ch Neuhaus che è stato pila-
strodell’interpretazionepiani-
stica contemporanea.

Interprete: Sviatoslav Richter
18 Cd Sony 88843014702

Arpaeviolino
peril tango
diPiazzolla

Storicheesecuzioni
diSviatoslavRichter

FioraledaSacchiall’arpaeMa-
ristella Patuzzi al violino sono
non soltanto le interpreti ma
anche le arrangiatrici dei di-
ciassette brani in programma
perquestorecitaltuttodedica-
to adAstorPiazzolla.
L’originale timbricamette in

risalto l’affascinante poetica
musicale del grande argenti-
no e nonmancano ovviamen-
te tutti i suoi branipiù famosi,
daLibertangoaEscualo, dalle
quattroEstaciones Porteñas a
Oblivion,passandodaitrebra-
ni dell’Histoire du tango nei
quali l’apporto dell’arpa, che
legge le parti di chitarraprevi-
ste nell’originale, dà un tocco
di raffinatezza inpiùaun’ope-
razione già di per sé affasci-
nante.

Interpreti: Patuzzi, Sacchi
Cd Decca 481 1489
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Concorso n. 15
di martedì 3 febbraio 2015
Nessun “6” e nessun “5+1” nell’ultimo concorso 
di gennaio del Superenalotto. Febbraio apre la 
caccia alla magica sestina con un montepremi 
di 4,9 milioni di euro. Dall’ inizio dell’anno è già 
stata centrata una vincita di prima categoria - lo 
scorso 10 gennaio - che ha premiato la provincia 
di Catanzaro, con 4,3 milioni di euro. In testa alla 
classifica dei numeri maggiormente ritardatari 
nella combinazione vincente troviamo il 60 e il 
75, che contano 66 turni di assenza ciascuno, c’è 
poi il 4 con 55 turni e la coppia 49 e 78 con 46 ri-
tardi. Invece i numeri più frequenti sono l’1 e il 90 
con 179 uscite ciascuno, l’88 con 177 presenze e 
l’85 con 176 sorteggi.

Il pronostico da 14 €
Il sistema integrale di 8 numeri sviluppa 28 
combinazioni.

Genova ha perso la testa nel corso dell’ultima estra-
zione di gennaio. Dopo 64 assenze è tornato a farsi 
vedere il 44 che ha fatto ambo con l’8 che mancava 
da 46 turni. Coppie di ritardatari sono uscite anche 
su Bari con il 7 e l’87 dopo 62 e 4 turni, su Cagliari 
con i sincroni 78 e 64 dopo 49 assenze e su Torino  
con l’84 e l’82 dopo 54 e 50 ritardi. Su Napoli, invece, 
è stato pescato il 73 dopo 62 turni e su Palermo è 
caduto il 19 dopo 46 assenze. La ripetizione di diver-
si numeri fra i 50 estratti sulle 10 ruote tradizionali 
ha favorito lo sviluppi degli ambi a valenza doppia 
73-84 uscito sia su Firenze che su Napoli, 71-82 
estratto sia su Milano che su Torino, 82-84 sortito 
sia su Napoli che su Torino. Per quanto riguarda le 
combinazioni numeriche la prima citazione spetta 
a Milano con l’ambo complementare (di somma 90) 
19-71 e il terno di controfigura 8 (19-41-52). Terno 
di controfigura 3 (3-47-11) su Palermo. Due gli ambi 
simmetrici (di somma 91) 27-64 su Cagliari e 20-71 
su Torino. Completano il quadro altre combinazioni 
che si sono riprodotte nei diversi raggruppamenti 
tradizionali.

NAZIONALE BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO
I numeri di cadenza 5 
e quelli della decina 
71/80 sono attesi al 
varco con ambi e terni, 
ancorateli alle combi-
nazioni 35-44-62-71-
80 e 71-72-74-77-78. 
Previsione speciale  
69-79 per estratto ed 
ambo.

Centrato l’ambo 7-87 
che avevamo consi-
gliato con la cadenza 
7. Per ambo e terno 
sono statisticamen-
te interessanti la con-
trofigura 2 con la cin-
quina 2-13-24-35-46 
e la decina 31/40 con 
la serie 31-32-34-38-
40. Previsione specia-
le  25-31 per estratto 
ed ambo.

La controfigura 4 per 
ambo e terno con la 
combinazione 4-15-26-
37-48. Per ambo tenete 
presente la decina del 
70 e ancorate qualche 
puntata alla serie 70-
72-74-77-78. Previsio-
ne speciale 52-56 per 
estratto ed ambo.

La decina 31/40 con la 
serie 31-33-35-36-38 
dovrebbe presto svi-
luppare qualche am-
bo. Sempre per ambo 
non escludete dal gio-
co la cadenza 6; la serie 
6-16-36-66-76 è la no-
stra selezione ristret-
ta. Previsione specia-
le 26-90 per estratto 
ed ambo

La cadenza 7 dovrebbe 
presto mettersi in luce, 
combinate ambi e terni 
nella serie 27-47-57-
77-87. La serie gemel-
lare 11-22-33-44-55-
66-77-88 per ambo e 
terno. Previsione spe-
ciale 2-25 per estratto 
ed ambo.

Ambi e terni con la ca-
denza 7 e la decina clas-
sica 41/50; per qualche 
puntata attingete nel-
le serie 27-37-57-67-
87 e 42-44-45-49-50 
che sono le nostre se-
lezioni ristrette. Previ-
sione speciale 4-30 per 
estratto ed ambo

NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA TUTTE
La cadenza 1 non do-
vrebbe farsi aspettare 
per molto, formate am-
bi e terni nella serie 21-
41-51-61-81. In alter-
nativa tenete presente 
la figura 5 con la serie 
14-23-32-50-77. Pre-
visione speciale  15-54 
per estratto ed ambo.

La controfigura 8 con 
la serie 8-19-30-41-
52 e la cadenza 5 con 
la cinquina 15-35-45-
65-85 sono interes-
santi per ambo. Previ-
sione speciale 16-90 
per estratto ed ambo.

Per ambo e terno non 
escludete dal gioco la 
cadenza del 2; la serie 
22-32-52-62-72 può 
darvi spunti interessan-
ti. Cercate ambi e terni 
nella decina 41/50; se-
rie 41-42-44-48-50 è 
la nostra selezione ri-
stretta. Previsione spe-
ciale 51-64 per estratto 
ed ambo.

Per ambo e terno è in 
fase evolutiva la caden-
za 2 con la cinquina 12-
42-52-72-82. La con-
trofigura 8 per ambi e 
terni;  combinateli nel-
la serie 8-19-30-41-
52. Previsione  specia-
le 60-85 per estratto 
ed ambo.

Per ambo e terno con-
sigliamo la  figura 7 
con la serie 16-25-34-
43-79. Per i medesi-
mi giochi la cadenza 2 
con la serie 2-22-42-
62-82. Previsione spe-
ciale  69-84 per ambo e 
ambata.

Le terzine da giocare 
prevalentemente per 
ambo: 29-39-79, 12-
35-70, 2-15-31, 26-
46-54, 15-45-60.

BARI 46 89 31 72 25 57 17 56
CAGLIARI 43 69 74 66 89 54 70 49
FIRENZE 26 117 22 59 14 51 88 50
GENOVA 12 51 25 47 48 46 2 44
MILANO 85 71 56 68 55 45 6 43
NAPOLI 54 89 21 87 24 68 78 63
PALERMO 8 73 13 71 53 63 34 61
ROMA 48 81 13 77 25 74 75 65
TORINO 15 103 40 46 25 46 83 39
VENEZIA 84 87 22 78 62 77 76 67
NAZIONALE 63 73 65 56 15 52 29 49 30 34 39 49 51 69 79 85

AUTORE
Astor Piazzolla

TITOLO
Intimamente
Tango

Claudio Andrizzi

L’Invasione degli Omini Verdi
si racconta «16 anni dopo»:
questo è per l’appunto il titolo
del doppio album con il quale
l’ormaistoricapunk-bandbre-
sciana si appresta a tornare
sulmercato il prossimo 17 feb-
braio, giornata fissata per la
pubblicazione digitale dell’o-
pera,maancheper il concerto
di presentazione ufficiale, già
in programma al Lio Bar di
Brescia. Il 24 febbraio farà poi
seguito anche l’uscita del sup-
porto fisico nei negozi. Il lavo-
ro esce ad un anno emezzo di
distanza dal precedente disco
di studio «Il banco piange»,
che aveva di fatto consolidato
le quotazioni nazionali degli
Ominiconunlancioinesclusi-
va su XL di Repubblica e ben
tresingolipiazzati inheavyro-
tationsuVirginRadio.
Orailgruppohadecisodilan-

ciarsi in un progetto ambizio-
so e di rivisitare alcune tappe
decisive della propria carrie-
ra: da qui la scelta di registra-
re in studioben23versioniex-
novo di altrettante vecchie
canzoni selezionate dai sei di-
schi pubblicati fino ad oggi.
Obbiettivo: dare a questi bra-
ni, tutti raggruppati sulprimo
cd, un nuovo sound, una nuo-
va linfa euna secondavita.

«Dopo16annidivitaedimu-
sica sui palcoscenici è natura-
lechemoltideinostribraniab-
biano subito un’evoluzione –
spiegalaband-.Moltisonosta-
ti sottoposti a riarrangiamen-
ti, a volte di poco conto, altre
volte sostanziali, sia per il gu-
sto di farlo, sia per la semplice
ispirazionedelmomento.Tut-
to questo nel corso del tempo
ha finito col dare a molti no-
stri brani un’aria diversa, più
frescaedattuale».
Riprendere in studio le vec-

chietraccehaperaltroconsen-
tito al gruppo di riscoprirne
l’attualità innuoveepiùmatu-
re versioni.
«Quando abbiamo deciso di

inciderequestecanzoniabbia-
mo scoperto con sorpresa che
non sono invecchiate affatto:
molti testi sono ancora più at-
tualidiquandosonostaticom-
posti e la potenza è quintupli-
cata. In un certo senso si può
dire che ora sono come li ave-
vamo in testa tanti anni fa».
Per il secondo cd gli Omini

hanno composto tre inediti
con l’ideadi segnare la lineadi
demarcazione fra ciò che fu e
ciòchesarà: latracklistsicom-
pleta con una bside, due ver-
sioni acustiche di «Nato mor-
to» e «Ancora qui», la versio-
ne radio di «Il tempo in scato-
la» e una cover di «Police on
myback»dei Clash.•

PUBBLICAZIONI. Ilnuovolavoroarrivasulmercato il17 febbraio esarà presentatoconun concertoalLioBaril 24

GliOminiVerdi«16annidopo»

L’InvasionedegliOmini Verditorna sul mercato con «16anni dopo»

Proposte23versioniexnovo
dibranipubblicatisuidischi
precedentiaffiancateda tre inediti
ealcunerilettureacustiche

L’associazione AmiciCompli-
ciAmanti ha scelto il cabaret
musicalemilaneseperchiude-
re la rassegna 2015. Il saluto
per quest’anno, nello Spazio
Idra di Vicolo delle Vidazze, è
stato affidato alla comicità di
Walter Leonardi e Flavio Piri-
ni. Un incontro particolare il
loro, non ufficialmente un
duo, ma dettato dalla motiva-
zione che coincide con il titolo
della serata: «Fondamental-
mente avevamo voglia di ve-
derci».
Alla soglia dei cinquant’anni

di età, e adieci didistanzadal-
l’ultima collaborazione fra i
due- forse sconosciuti al gran-

de pubblico, ma con alla base
annidi solidagavetta, ritorna-
no insieme sul palco e fanno
tesorodelle esperienze svilup-
pate in singolo in una sorta di
«reunion»tracompagnidiav-
venture che mescola canzoni,
monologhi, dialoghi, letture
sull'uomoeilcontemporaneo,
racconti di amori, di
quotidianità,di sfortunee tra-
gicomiche disgrazie. I dialo-
ghihannocomefilo condutto-
re un viaggio inmacchina che
dovrebbeportarli al teatroper
l’ennesimareplica.
Seduti su due sedie, nel buio

diunascenavuota,PirinieLe-
onardi parlano, discutono,

battibeccanoericordano. Il ri-
cordo è soprattutto quello di
una Milano che non c’è più, e
che ha visto abbandonare la
storicacassoeulaperunpiùco-
smopolita sushi. Come da tra-
dizione, non può mancare un
pezzo sul «mondo al contra-
rio»,ambientato inununiver-
so parallelo dove lo sballo è a
base di tisane allo zenzero, fi-
no ad arrivare all’ultima par-
te, con al centro un altro tema
immancabile,quellodellepro-
blematichedi coppia.
Mantenendo sempre un filo

teso con la tradizione del tea-
tro canzone e del cabaret clas-
sicomilanese, i due elaborano

una forma tutta loro di condi-
videre palco e scena: ilmondo
raffinato, notturno, cantauto-
ralediPirini,artistaecletticoe
versatile dal tratto ironico, si
fondeallaqualitàattorialeedi
monologhistadiLeonardi, co-
mico «atipico», distante dai
cliché del cabarettista che in
vent' anni di carriera ha fre-
quentatotuttigliambientidel-
lo spettacolo: teatro, cinema,
televisione, radio fino ad ap-
prodare sulweb con il colletti-
vo«IlTerzoSegretodiSatira».
Lepeculiarità e le esperienze

raccolte negli anni dai due si
alimentano nello scambio,
producendoun’esperienzaas-

solutamenteoriginale.Un’ora
e mezza di amarcord in salsa
milanese composto da veloci
sketch - Ale & Franz non han-
no inventato nulla - intramez-
zati in musica dal repertorio
deiloropezzistorici, impernia-
ti da un apparente divertito
nonsense a colpi di giochi di
parole, battute taglienti e per-
finobarzellette:moltosembra
lasciato all’improvvisazione
delduo, che sulpalconon lesi-
naaqualchemomentodipau-
sa per farsi trascinare dalla ri-
sata che arriva a coinvolgere
anche il pubblico. Comicità
unpo’«vecchiostile»,mapro-
prio per questo autentica.
Uno spettacolo quasi «nostal-
gico» che, senza virtuosismi o
forzature, colloca al centro il
«materialeumano». •AL.FA.
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Sitrattadiun ciclodiquattro
incontricheintendono
approfondirel'affascinante e
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direfra filosofi ecantautori.

Nelcorso verrannoesaminati
nellospecificoalcunibrani di
FabrizioDe Andrè,Francesco De
Gregori,Claudio LollieFrancesco
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Lelezioni si articolerannoin
questomodo:duemusicisti, Ivano
CampanaeDonatoGatti,
eseguirannoibrani scelti, un
musicista,Adalberto Guida,
esplorerà lestrutturemusicali, un
appassionatodimusica, Marco
Valenti,fornirà un inquadramento
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ra questo straordinario grup-
po vocale che ha cantato an-
che a Brescia: la sua Nave dei
Sogni comprende tredici bra-
nichevisitanoilmondoclassi-
co a partire dall’«Aria sulla
quarta corda» di Bach alla
«Toccata» di Paradisi, dal
«Notturno in mi bemolle» di
Chopin al «Volo del calabro-
ne» di Rimskij-Korsakov e al
«Va’ pensiero» dal Nabucco
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Chaplin, una strepitosa inter-
pretazione di «Chattanooga
Choo Choo», la «Samba su
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commovente omaggio a Jan-
naccicon«Facevailpalo».Tut-
to con le voci, e chevoci!
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mo20marzo sarebbe arrivato
al traguardo dei cento anni
d’età.
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di18cdpropostainquestigior-
ni dalla Sony sta nel fatto che
mette a disposizione degli ap-
passionati tutta una serie di
storici dischi – attentamente
rimasterizzati – che ormai da
tantissimo tempo sono ormai
introvabili, letteralmente
scomparsi dal mercato: come
la prima incisione americana
col Concerto n. 2 di Brahms
con la Chicago Symphony di-
retta da Leinsdorf, o i due di-
schi dedicati alle grandi Sona-
te beethoveniane nei recital
dell’ottobre 1960 alla Carne-

gieHall e tutti quelli effettuati
in seguito nella celebre sala di
NewYork.
Masonopresentianchelere-

gistrazioniinstudioeuninedi-
to recita schubertiano dal vi-
vo.
Insomma un vero e proprio

ritratto del grande pianista
russo,miticoallievodiHeinri-
ch Neuhaus che è stato pila-
strodell’interpretazionepiani-
stica contemporanea.
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diPiazzolla

Storicheesecuzioni
diSviatoslavRichter

FioraledaSacchiall’arpaeMa-
ristella Patuzzi al violino sono
non soltanto le interpreti ma
anche le arrangiatrici dei di-
ciassette brani in programma
perquestorecitaltuttodedica-
to adAstorPiazzolla.
L’originale timbricamette in

risalto l’affascinante poetica
musicale del grande argenti-
no e nonmancano ovviamen-
te tutti i suoi branipiù famosi,
daLibertangoaEscualo, dalle
quattroEstaciones Porteñas a
Oblivion,passandodaitrebra-
ni dell’Histoire du tango nei
quali l’apporto dell’arpa, che
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Concorso n. 15
di martedì 3 febbraio 2015
Nessun “6” e nessun “5+1” nell’ultimo concorso 
di gennaio del Superenalotto. Febbraio apre la 
caccia alla magica sestina con un montepremi 
di 4,9 milioni di euro. Dall’ inizio dell’anno è già 
stata centrata una vincita di prima categoria - lo 
scorso 10 gennaio - che ha premiato la provincia 
di Catanzaro, con 4,3 milioni di euro. In testa alla 
classifica dei numeri maggiormente ritardatari 
nella combinazione vincente troviamo il 60 e il 
75, che contano 66 turni di assenza ciascuno, c’è 
poi il 4 con 55 turni e la coppia 49 e 78 con 46 ri-
tardi. Invece i numeri più frequenti sono l’1 e il 90 
con 179 uscite ciascuno, l’88 con 177 presenze e 
l’85 con 176 sorteggi.
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Il sistema integrale di 8 numeri sviluppa 28 
combinazioni.

Genova ha perso la testa nel corso dell’ultima estra-
zione di gennaio. Dopo 64 assenze è tornato a farsi 
vedere il 44 che ha fatto ambo con l’8 che mancava 
da 46 turni. Coppie di ritardatari sono uscite anche 
su Bari con il 7 e l’87 dopo 62 e 4 turni, su Cagliari 
con i sincroni 78 e 64 dopo 49 assenze e su Torino  
con l’84 e l’82 dopo 54 e 50 ritardi. Su Napoli, invece, 
è stato pescato il 73 dopo 62 turni e su Palermo è 
caduto il 19 dopo 46 assenze. La ripetizione di diver-
si numeri fra i 50 estratti sulle 10 ruote tradizionali 
ha favorito lo sviluppi degli ambi a valenza doppia 
73-84 uscito sia su Firenze che su Napoli, 71-82 
estratto sia su Milano che su Torino, 82-84 sortito 
sia su Napoli che su Torino. Per quanto riguarda le 
combinazioni numeriche la prima citazione spetta 
a Milano con l’ambo complementare (di somma 90) 
19-71 e il terno di controfigura 8 (19-41-52). Terno 
di controfigura 3 (3-47-11) su Palermo. Due gli ambi 
simmetrici (di somma 91) 27-64 su Cagliari e 20-71 
su Torino. Completano il quadro altre combinazioni 
che si sono riprodotte nei diversi raggruppamenti 
tradizionali.

NAZIONALE BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO
I numeri di cadenza 5 
e quelli della decina 
71/80 sono attesi al 
varco con ambi e terni, 
ancorateli alle combi-
nazioni 35-44-62-71-
80 e 71-72-74-77-78. 
Previsione speciale  
69-79 per estratto ed 
ambo.

Centrato l’ambo 7-87 
che avevamo consi-
gliato con la cadenza 
7. Per ambo e terno 
sono statisticamen-
te interessanti la con-
trofigura 2 con la cin-
quina 2-13-24-35-46 
e la decina 31/40 con 
la serie 31-32-34-38-
40. Previsione specia-
le  25-31 per estratto 
ed ambo.

La controfigura 4 per 
ambo e terno con la 
combinazione 4-15-26-
37-48. Per ambo tenete 
presente la decina del 
70 e ancorate qualche 
puntata alla serie 70-
72-74-77-78. Previsio-
ne speciale 52-56 per 
estratto ed ambo.

La decina 31/40 con la 
serie 31-33-35-36-38 
dovrebbe presto svi-
luppare qualche am-
bo. Sempre per ambo 
non escludete dal gio-
co la cadenza 6; la serie 
6-16-36-66-76 è la no-
stra selezione ristret-
ta. Previsione specia-
le 26-90 per estratto 
ed ambo

La cadenza 7 dovrebbe 
presto mettersi in luce, 
combinate ambi e terni 
nella serie 27-47-57-
77-87. La serie gemel-
lare 11-22-33-44-55-
66-77-88 per ambo e 
terno. Previsione spe-
ciale 2-25 per estratto 
ed ambo.

Ambi e terni con la ca-
denza 7 e la decina clas-
sica 41/50; per qualche 
puntata attingete nel-
le serie 27-37-57-67-
87 e 42-44-45-49-50 
che sono le nostre se-
lezioni ristrette. Previ-
sione speciale 4-30 per 
estratto ed ambo

NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA TUTTE
La cadenza 1 non do-
vrebbe farsi aspettare 
per molto, formate am-
bi e terni nella serie 21-
41-51-61-81. In alter-
nativa tenete presente 
la figura 5 con la serie 
14-23-32-50-77. Pre-
visione speciale  15-54 
per estratto ed ambo.

La controfigura 8 con 
la serie 8-19-30-41-
52 e la cadenza 5 con 
la cinquina 15-35-45-
65-85 sono interes-
santi per ambo. Previ-
sione speciale 16-90 
per estratto ed ambo.

Per ambo e terno non 
escludete dal gioco la 
cadenza del 2; la serie 
22-32-52-62-72 può 
darvi spunti interessan-
ti. Cercate ambi e terni 
nella decina 41/50; se-
rie 41-42-44-48-50 è 
la nostra selezione ri-
stretta. Previsione spe-
ciale 51-64 per estratto 
ed ambo.

Per ambo e terno è in 
fase evolutiva la caden-
za 2 con la cinquina 12-
42-52-72-82. La con-
trofigura 8 per ambi e 
terni;  combinateli nel-
la serie 8-19-30-41-
52. Previsione  specia-
le 60-85 per estratto 
ed ambo.

Per ambo e terno con-
sigliamo la  figura 7 
con la serie 16-25-34-
43-79. Per i medesi-
mi giochi la cadenza 2 
con la serie 2-22-42-
62-82. Previsione spe-
ciale  69-84 per ambo e 
ambata.

Le terzine da giocare 
prevalentemente per 
ambo: 29-39-79, 12-
35-70, 2-15-31, 26-
46-54, 15-45-60.

BARI 46 89 31 72 25 57 17 56
CAGLIARI 43 69 74 66 89 54 70 49
FIRENZE 26 117 22 59 14 51 88 50
GENOVA 12 51 25 47 48 46 2 44
MILANO 85 71 56 68 55 45 6 43
NAPOLI 54 89 21 87 24 68 78 63
PALERMO 8 73 13 71 53 63 34 61
ROMA 48 81 13 77 25 74 75 65
TORINO 15 103 40 46 25 46 83 39
VENEZIA 84 87 22 78 62 77 76 67
NAZIONALE 63 73 65 56 15 52 29 49 30 34 39 49 51 69 79 85
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L’Invasione degli Omini Verdi
si racconta «16 anni dopo»:
questo è per l’appunto il titolo
del doppio album con il quale
l’ormaistoricapunk-bandbre-
sciana si appresta a tornare
sulmercato il prossimo 17 feb-
braio, giornata fissata per la
pubblicazione digitale dell’o-
pera,maancheper il concerto
di presentazione ufficiale, già
in programma al Lio Bar di
Brescia. Il 24 febbraio farà poi
seguito anche l’uscita del sup-
porto fisico nei negozi. Il lavo-
ro esce ad un anno emezzo di
distanza dal precedente disco
di studio «Il banco piange»,
che aveva di fatto consolidato
le quotazioni nazionali degli
Ominiconunlancioinesclusi-
va su XL di Repubblica e ben
tresingolipiazzati inheavyro-
tationsuVirginRadio.
Orailgruppohadecisodilan-

ciarsi in un progetto ambizio-
so e di rivisitare alcune tappe
decisive della propria carrie-
ra: da qui la scelta di registra-
re in studioben23versioniex-
novo di altrettante vecchie
canzoni selezionate dai sei di-
schi pubblicati fino ad oggi.
Obbiettivo: dare a questi bra-
ni, tutti raggruppati sulprimo
cd, un nuovo sound, una nuo-
va linfa euna secondavita.

«Dopo16annidivitaedimu-
sica sui palcoscenici è natura-
lechemoltideinostribraniab-
biano subito un’evoluzione –
spiegalaband-.Moltisonosta-
ti sottoposti a riarrangiamen-
ti, a volte di poco conto, altre
volte sostanziali, sia per il gu-
sto di farlo, sia per la semplice
ispirazionedelmomento.Tut-
to questo nel corso del tempo
ha finito col dare a molti no-
stri brani un’aria diversa, più
frescaedattuale».
Riprendere in studio le vec-

chietraccehaperaltroconsen-
tito al gruppo di riscoprirne
l’attualità innuoveepiùmatu-
re versioni.
«Quando abbiamo deciso di

inciderequestecanzoniabbia-
mo scoperto con sorpresa che
non sono invecchiate affatto:
molti testi sono ancora più at-
tualidiquandosonostaticom-
posti e la potenza è quintupli-
cata. In un certo senso si può
dire che ora sono come li ave-
vamo in testa tanti anni fa».
Per il secondo cd gli Omini

hanno composto tre inediti
con l’ideadi segnare la lineadi
demarcazione fra ciò che fu e
ciòchesarà: latracklistsicom-
pleta con una bside, due ver-
sioni acustiche di «Nato mor-
to» e «Ancora qui», la versio-
ne radio di «Il tempo in scato-
la» e una cover di «Police on
myback»dei Clash.•

PUBBLICAZIONI. Ilnuovolavoroarrivasulmercato il17 febbraio esarà presentatoconun concertoalLioBaril 24

GliOminiVerdi«16annidopo»

L’InvasionedegliOmini Verditorna sul mercatocon «16anni dopo»

Proposte23versioniexnovo
dibranipubblicatisuidischi
precedentiaffiancateda tre inediti
ealcunerilettureacustiche

L’associazione AmiciCompli-
ciAmanti ha scelto il cabaret
musicalemilaneseperchiude-
re la rassegna 2015. Il saluto
per quest’anno, nello Spazio
Idra di Vicolo delle Vidazze, è
stato affidato alla comicità di
Walter Leonardi e Flavio Piri-
ni. Un incontro particolare il
loro, non ufficialmente un
duo, ma dettato dalla motiva-
zione che coincide con il titolo
della serata: «Fondamental-
mente avevamo voglia di ve-
derci».
Alla soglia dei cinquant’anni

di età, e adieci didistanzadal-
l’ultima collaborazione fra i
due- forse sconosciuti al gran-

de pubblico, ma con alla base
annidi solidagavetta, ritorna-
no insieme sul palco e fanno
tesorodelle esperienze svilup-
pate in singolo in una sorta di
«reunion»tracompagnidiav-
venture che mescola canzoni,
monologhi, dialoghi, letture
sull'uomoeilcontemporaneo,
racconti di amori, di
quotidianità,di sfortunee tra-
gicomiche disgrazie. I dialo-
ghihannocomefilo condutto-
re un viaggio inmacchina che
dovrebbeportarli al teatroper
l’ennesimareplica.
Seduti su due sedie, nel buio

diunascenavuota,PirinieLe-
onardi parlano, discutono,

battibeccanoericordano. Il ri-
cordo è soprattutto quello di
una Milano che non c’è più, e
che ha visto abbandonare la
storicacassoeulaperunpiùco-
smopolita sushi. Come da tra-
dizione, non può mancare un
pezzo sul «mondo al contra-
rio»,ambientato inununiver-
so parallelo dove lo sballo è a
base di tisane allo zenzero, fi-
no ad arrivare all’ultima par-
te, con al centro un altro tema
immancabile,quellodellepro-
blematichedi coppia.
Mantenendo sempre un filo

teso con la tradizione del tea-
tro canzone e del cabaret clas-
sicomilanese, i due elaborano

una forma tutta loro di condi-
videre palco e scena: ilmondo
raffinato, notturno, cantauto-
ralediPirini,artistaecletticoe
versatile dal tratto ironico, si
fondeallaqualitàattorialeedi
monologhistadiLeonardi, co-
mico «atipico», distante dai
cliché del cabarettista che in
vent' anni di carriera ha fre-
quentatotuttigliambientidel-
lo spettacolo: teatro, cinema,
televisione, radio fino ad ap-
prodare sulweb con il colletti-
vo«IlTerzoSegretodiSatira».
Lepeculiarità e le esperienze

raccolte negli anni dai due si
alimentano nello scambio,
producendoun’esperienzaas-

solutamenteoriginale.Un’ora
e mezza di amarcord in salsa
milanese composto da veloci
sketch - Ale & Franz non han-
no inventato nulla - intramez-
zati in musica dal repertorio
deiloropezzistorici, impernia-
ti da un apparente divertito
nonsense a colpi di giochi di
parole, battute taglienti e per-
finobarzellette:moltosembra
lasciato all’improvvisazione
delduo, che sulpalconon lesi-
naaqualchemomentodipau-
sa per farsi trascinare dalla ri-
sata che arriva a coinvolgere
anche il pubblico. Comicità
unpo’«vecchiostile»,mapro-
prio per questo autentica.
Uno spettacolo quasi «nostal-
gico» che, senza virtuosismi o
forzature, colloca al centro il
«materialeumano». •AL.FA.
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