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GAZZADA SCHIANNO - (v.z.) Una
serata per ridere dei vizi umani
insieme al gruppo di allievi di
Teatro Elidan, che stasera nel
Parco di Villa de Strens (via Mat-

teotti 13/a) ci propongono "L’iso-
la dei Penosi", uno spettacolo
scritto e diretto da Elisa Renal-
din e Daniele Braiucca per la ras-
segna “Elementi”.

Un gruppo "particolare" si ritro-
va su un atollo per partecipare a
un reality.
Un’avventura che farà uscire al-
lo scoperto stranezze e follie di

questi curiosi naufraghi. Appun-
tamento alle 21, ingresso 5 eu-
ro. In caso di maltempo, lo spet-
tacolo sarà rinviato a domani se-
ra.

VARESE - Questa sera - in realtà dopo mezzanotte -
saranno alla Rocca, la discoteca di Arona; tra qualche
mese le ritroveremo su un calendario... made in Vare-
se. Loro sono Vera Tulba, Marica Barberi, Rosy Dri-
di, Eughenia Berlinschi e Nicole Agosti, in arte Divas
Girls e il calendario, ideato dal varesino J.D. Manasse-
ri, rivolto agli appassionati del tuning. In bella mostra
donne, motori e location di forte impatto. Reduce da
Saint Tropez, "la squadra" guarda ora con interesse a
qualche set varesino.
Per l’occasione J.D. - tra i protagonisti delle prime due
edizioni di VareseCinema e ancor di più della sua coda
notturna nel cuore della città partendo da piazza Monte
Grappa - ha fatto tappa alla redazione della Prealpina.
Accompagnato da una delle Divas: Vera.
Ventidue anni, occhi verdi, fisico da modella, lei arriva
dalla Moldavia. Vive e studia a Trento («Economia
aziendale») ma per questo calendario sta girando un
po’ e non solo in Italia. Set più recente quello di Saint
Tropez.
«Ci siamo appena stati - spiega Vera - ed è come lo
immaginavo e come lo si vede nei film: un posto bellis-
simo. Però, posso dirlo?, assenza del mare a parte, Vare-
se mi sembra più bella».
Un giudizio estremamente lusinghiero suggerito dai po-
sti che Manasseri le h fatto conoscere: Sacro Monte e
Giardini Estensi su tutti.
«Proprio i Giardini - spiega l’uomo del tuning - sarebbe-
ro un set perfetto per il calendario».
Un calendario destinato principalmente al pubblico che
ama personalizzare la propria automobile.
«Quindi - spiega J.D. - potenzialmente almeno il 40 per
cento di chi possiede una vettura. So che può sembrare
una provocazione ma è in realtà un dato oggettivo an-
che se la percentuale di chi aderisce alla filosofia tu-
ning è ovviamente più bassa».
Destinato alle edicole, alle convention e alle riviste di
settore ("Elaborare" dedicherà alle Divas Girls la coper-
tina di uno dei prossimi numeri), il calendario vanta già
alcune prenotazioni, "sulla fiducia", frutto della lunga
militanza del varesino in area tuning, un mondo che in
Italia non ha ancora conosciuto («ma arriverà») la mar-
cia in più («anche dal punto di vista dell’apertura delle
istituzioni e della legge») registrata in altri Paesi euro-
pei, Germania su tutti.
In Italia da più di quattro anni, Vera («Se sono fidanza-
ta? Si ma non amo parlare della mia vita privata») confi-
da di avere sempre avuto un debole per le auto, «in par-
ticolare per quelle sportive».
Così, quando - dopo essere stata ragazza immagine e
PR di alcuni locali e aver partecipato a diversi concor-
si; ndr - ho incontrato Mister J.D. è stato facile appas-
sionarmi al tuning. Delle vetture elaborate ma soprattut-
to delle persone che ci girano attorno. I raduni sono del-
le vere e proprie megafeste colorate».
Capace di conquistare l’attenzione degli stessi giovani
di Saint Tropez («su tutti - ricorda divertito Manasseri -
uno dei frequentatori della spiaggia dei nudisti»), la ra-
gazza confessa di avere un sogno nel cassetto: «il cine-
ma». La britannica Keira Knightlei, interprete di "So-
gnando Beckham" e "Orgoglio e pregiudizio", plurican-
didata all’Oscar, la sua attrice preferita.
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STASERA A VILLA DE STRENS DI GAZZADA SCHIANNO

Una ragazza da calendario
Vera Tulba in bella mostra tra le Divas di J.D. Manasseri: «Varese è meglio di Saint Tropez»

Benvenuti sull’Isola dei Penosi, padroni di casa sono gli allievi di Teatro Elidan

VARESE - La voce umana è capace di creare effetti speciali sono-
ri e gli artisti dell’11esimo Festival Solevoci 2013 sono pronti a
darne prova. La rassegna prosegue stasera in piazza Monte Grap-
pa con la Beatbox Convention, il terzo Campionato italiano di Hu-
man Beat box, cioè la "batteria vocale".
«Un evento unico non solo per Varese, ma per tutta la Lombar-
dia», ha sottolineato il direttore artistico di Solevoci Fausto Cara-
vati.
L’appuntamento è alle 21.30 con le esibizioni degli artisti in gara
che si contendono un premio d’eccezione: la possibilità di parteci-
pare ai prossimi Campionati mondiali di Berlino. Si tratta di una
disciplina particolarmente apprezzata dai più giovani, con cui i
musicisti si esprimono imitando il ritmo di percussioni senza l’uti-
lizzo di strumenti. Una vera e propria "fotocopia sonora" che non
si spiega facilmente a parole: per capire di cosa si tratta bisogna
ascoltare questi performer dal vivo. 34 partecipanti maschili, due
le donne che, come ha spiegato Caravati, «provengono da tutta
Italia, isole comprese».
Il Campionato ospitato in esclusiva a Varese, è stato organizzato

da "Solevoci" in collaborazione con Danilo Puzello – nome d’ar-
te Dhap – fondatore del progetto Ita Beatboxers che ha rappresen-
tato l’Italia alla World Beatbox Convention a Berlino nel 2008. I
partecipanti si esibiranno di fronte a una giuria di performer esper-
ti: Alien Dee da Roma, il fondatore di Beatbox Battle e organizza-
tore del prossimo Campionato mondiale Bee Low, il pioniere di
beatbox italiano Mudy da La Spezia e Faya Braz da Parigi, cam-
pione del mondo in carica con la sua crew Under Kontrol.
Nomi celebri tra gli appassionati a cui si affiancheranno altri fuori-
classe: il pluricampione italiano di scratch e terzo classificato al
campionato mondiale di Londra 2008 Dj T-Robb e il pluripremia-
to maestro di freestyle Dank Mc.
Oltre alla gara ci saranno anche altri eventi collaterali: oggi dalle
10 alle 18 un seminario specifico al Teatro Santuccio in via Sacco
10, mentre dalle 18 gli artisti si esibiranno in vari angoli del cen-
tro in performance improvvisate. Alle 23.30 ci si sposterà al Miv
Cafè, in via Bernascone 13, per una festa a tema dal titolo Beat
Party.
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«Fare radio il mio mestiere»
Grande ritorno di Fabio Volo

L’EVENTO Nel cuore della Città Giardino il meglio della "batteria vocale" nazionale

Human Beat box, campioni in piazza

CULTURA &
SPETTACOLI

Vera Tulba è una delle Divas Girls del calendario tuning,
ideato dal varesino J.D. Manasseri (qui davanti alla
fontana di piazza Monte Grappa) che dopo Saint Tropez
come set punta sulla Città Giardino (foto Redazione)

MILANO - Fabio Volo torna su Radio Deejay e riprende con
"Il Volo del mattino". Dopo un anno di pausa e a qualche mese
dalla nascita di un figlio il cui arrivo è previsto per dicembre, il
camaleontico dj, ma anche scrittore e saltuariamente personag-
gio televisivo, riprederà a lavorare per l'emittente milanese dal
30 settembre, sempre nella consueta fascia oraria e con il suo
ormai storico programma che lo porterà davanti ai microfoni
dal lunedì al venerdì.
»Ho sempre considerato la radio come il mio vero mestiere -
ha raccontato Volo incontrando la stampa negli studi di Radio
Deejay - anche se adesso ho anche la passione forte per la scrit-
tura. Lo scorso anno mi sono fermato per dedicarmi ad altro
anche perchè io e Linus ogni tanto abbiamo bisogno di prender-
ci una pausa. Quando ho pensato fosse tempo di tornare ho
chiamato subito la radio che per me è anche casa«.
Rientrato da New York, dove vive ormai da qualche tempo,
Fabio è stato ospite anche di Deejay Chiama Italia da Linus,
direttore dell'emittente e felice di riportare nel palinsesto della
radio per la prossima stagione un fuoriclasse dell'etere.
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