
POTENZA - Due comici al
prezzo di uno. Arrivano diret-
tamente da “Zelig Circus”, di
cui sono stati tra le rivelazioni
dell'ultima edizione, per pren-
dere parte all'ottavo appunta-
mento (venerdì 23 maggio
prossimo) con il festival della
“Comicità a tavola” di Ambro-
sìa.

Sono Petrektek e Kripstak,
al secolo Leonardo Manera e
Claudia Penoni, tragicomici
attori del cinema d'essai po-
lacco.

Artisti poliedrici, fantasiosi
e attratti dalla sperimentazio-
ne, Manera e Penoni affonda-
no il loro cabaret nel mondo
del teatro, della scrittura
creativa, del mimo e dell'arte
da strada.Se il primo, cabaret-
tista ed autore di molti dei
suoi testi, ha ottenuto vari ri-
conoscimenti a livello nazio-
nale (vincendo, nel 1996, il
"Festival nazionale del Caba-
ret" e, nel '97, il "Festival di ca-
baret Città di Cremona" e il
premio della critica alla "Zan-
zara d'oro", trasmessa da Rai
Uno), ha partecipato prima di

approdare a “Zelig” a nume-
rosi programmi comici come
“Paperissima” e “Quelli che il
calcio”, “Ciro” e “Belli dentro”
ed ha recitato, dal 1999, come
attore in film di Claudio Mala-
ponti ("La grande prugna") e
di Jean Marie Poiret  ("Ma
femme s'appelle Maurice" del
2001), la seconda, torinese di
nascita, si forma come attrice
teatrale in commedie brillanti
e spettacoli di varietà. 

Claudia Penoni è anche una
apprezzata doppiatrice cine-
matografica e televisiva, atti-
va tra teatro, cinema e tv, ol-
tre che nel mondo del cabaret,
con partecipazioni, sul picco-
lo schermo, in trasmissioni
come il “Seven show”, “Scher-
zi a parte” e “Quasi tg” (oltre
che “Zelig off” e “Zelig” natu-
ralmente).  Sul grande scher-
mo, infine, la Kripstak del
duo polacco di Italia Uno ha
preso parte a “Portami via” di
Gianluca Tavarelli, presenta-
to alla Cinquantunesima edi-
zione della Mostra del cinema
di Venezia. Leonardo Manera
e Claudia Penoni saliranno
sul palco di Ambrosìa venerdì

sera, a partire dalle ore 22.
Di trenta euro (comprensivi

di cena e spettacolo) il costo
della serata prenotabile allo
097151778.

Il festival della “Comicità a
tavola” proseguirà, venerdì
prossimo, con l'ultimo appun-
tamente del mese di maggio.
Sul palco di via Verderuolo
13, nell'occasione, il “comico
ballerino” Stefano Masciarel-
li.
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di BIAGIO TARASCO

CASTELLANETA - Riapre
sabato 24 maggio la disco-
teca Clorophilla di Castella-
neta Marina, in provincia di
Taranto, per una stagione
estiva ricca di appuntamen-
ti con nomi internazionali.

Si inizia con i fratelli Ali e
Basti Schwarz, meglio co-
nosciuti come i Tief-
schwarz, il duo electro-hou-
se formato nel 1996 dai fra-
telli tedeschi, originari di
Stuttgart (Stoccarda). 

Il loro nome significa
"deep black", che deriva dal
loro cognome e dal loro
amore per la deep house. 

I Tiefschwarz sono sup-
portati dal musicista e pos-
sessore di uno studio di re-
gistrazione, Peter Hoff. 

A partire dalla fine degli
anni Ottanta sono molto ap-
prezzati come dj's nel loro
paese, fino a quando nel
1990 aprono il club On-U
proprio nella loro città, do-
ve sperimentano diverse so-
norità, come il nu jazz. Do-
po tre anni sbarcano al Red

Dog, grazie alla cui fama
riescono a viaggiare prima
in Europa, poi per il mondo
e a conoscere i più impor-
tanti dj's internazionali
(Tony Humphries, MAW,
Mousse T). 

Dopo cinque anni di tour,
nel 1996 fondano la label
Continuemusics, producen-
do il loro primo singolo "24
seven", remixato anche da
Boris Dlugosch. 

Nel 1998 invece rilasciano
"Music" collaborando con
Joy Denalane, per la
Edel/Eenztown Records. Il
pezzo ebbe enorme succes-
so, tanto che la Wave Music
di New York, avviata da
Francois Kervokian, fu re-
mixata da Matthias Heil-
bronn.

I fratelli Schwarz hanno
anche remixato Byron Stin-
gily, MAW, Jennifer Page,
Mousse T ed altri.

Nel 2001 esce il loro pri-
mo album pubblicato dalla
Classic di Derrick L. Carter,
"Ral9005", originale com-
mistione di diversi generi
musicali (nu jazz, down-

beat, deep house...). Novità
ed eclettismo che caratteriz-
zeranno anche i seguenti
"Misch Masch" del 2004 e
"Eat Books" del 2005. Tra i
molti remixes dei fratelli
Tiefschwarz vanno ricorda-
ti: Madonna "Get Together",
per Missy Elliott "Teary
Eyed" e per il singolo dei
Depeche Mode "John the
Revelator", Byron Stingily,
MAW, Jennifer Paige e
Mousse T.
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Il duo Manera- Penoni da Zelig all’Ambrosìa

Comicità a tavola
con il cinema polacco
di MICHELE RUSSOMANNO
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L’house dei Tiefschwarz
sulla pista del Clorophilla

II Venerdì 23 maggio 2008
ilQuotidiano

ALTAMURA - Una
one night assoluta-
mente da non perde-
re il Party di chiusu-
ra della stagione in-
vernale dello Chan-
delier di Altamura,
segnalato come uno
tra i migliori locali
della provincia di Ba-
ri, che a dicembre
dello scorso anno ha
visto la sua inaugu-
razione. Meta ambita
per il weekend da
parte dei materani il
Chandelier ha orga-
nizzato per stasera
23 maggio una “Spe-
cial One night” che si
svolgerà nella favolo-
sa location del "Gatto-
pardo" di Altamura.

All'aperto, negli ampi giardini del Gat-

topardo, si terrà un me-
ga party che vedrà la
collaborazione di nume-
rosi Staff di locali quali
Chandelier Disco, Biba
Gold Club (Castellane-
ta), lo staff di Musica &
Parole. In consolle a pi-
lotare i cursori ci saran-
no i dj Guido Balzanelli,
Tomy P. e Massimo Ra-
go.

Le voci saranno quelle
di Leo Siciliano (vioce
resident del venerdì e
del sabato notte dello
Chandelier) e la collabo-
razione di Piernicola
Cianciotta.

L'inizio è fissato per le
ore 23 e 30. Infoline al
n. 3282677160
Giovanni Martemucci
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VIETRI - L’associazione culturale Rainbow
di Vietri di Potenza anche quest’anno realiz-
zerà il Rainbow  Vietri Festival a Vietri di
Potenza, l’1 e 2 agosto.

Le novità di questi giorni sono rappresen-
tate dal fatto che sono state prorogate al 31
maggio le iscrizioni al Rainbow Vietri Festi-
val 08. Nei primi 15 giorni di apertura del
Bando di partecipazione abbiamo ricevuto
moltissime richieste  ed in generale un feed-
back da parte delle band per ciò che rappre-
senta il progetto Rainbow che è limitativo
definire positivo. 

Richieste sono arrivate per la maggior
parte dal napoletano, dal  pugliese, poche ri-
spetto a quelle che ci aspettavamo dal luca-

no, una addirittura da Palermo ed un’altra
da Arezzo, chiaro segno che le amicizie
strette grazie allo spazio web  www.myspa-
ce.com/rainbowvietrifestival coprono tutto
il territorio nazionale. 

«Questo ritorno positivo - dicono gli orga-
nizzatori -  ci provoca una piacevole sensa-
zione e ci da ancora di più la forza per  anda-
re avanti e per fare bene, convinti come sia-
mo che il Rainbow Vietri Festival ha poten-
zialità enormi. La decisione di prorogare la
scadenza del bando di concorso è scaturita
dalla volontà di colmare questo “deficit di
band lucane” iscritte al Rainbow Vietri Fe-
stival.
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Leonardo Manera e Claudia Penoni a Zelig

PARTY IN MUSICA ALLO CHANDELIER

IL RAINBOW VIETRI FESTIVAL A CACCIA DI BAND EMERGENTI

Ali e Basti Schwarz

Leo Siciliano


