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FUGA DAL CALL CENTER
Regia di Federico Rizzo, con Angelo Pisani, Isabella Tabarini. Meno amaro di Tutta la vita davanti di
Virzì, narra di due giovani al call center in modo realistico e visionario insieme, tra chiusure nel
rapporto fra i due e insolite aperture alla vita. Sulla paura vince il sentimento. In italiano, inglese,
audiocommento per non vedenti. Buona tecnica, dvd. Gagarin & Ardaco, Officine Ubu. (m.d.b.)

L’UOMO NERO
Regia di Sergio Rubini, con S. Rubini, Valeria Golino, Riccardo Scamarcio. Gabriele torna in Puglia
da Milano, ripensa all’infanzia. In italiano, sottotitoli per non udenti. Dvd di qualità tecnica buona,
backstage. Dvd. 01. (m.d.b.)

BRUCE SPRINGSTEEN
London Calling: Live in Hyde Park (Columbia).
Doppio dvd per quasi tre ore di pura energia rock e di grandissima intensità emotiva. Le 27
performance alternano cover mozzafiato e molti classici del Boss, qui accompagnato dalla
fedelissima E-Street Band. Per ribadire una volta di più che dal vivo nessuno è come lui. (f.c.)

TAO
Love Bus-Love Burns (DMB Music)
Due cd per un unico, ambizioso progetto discografico. Sulle scene dal 2003 il rocker e cantautore
milanese frulla brit-rock, canzone d’autore e riverberi freakettoni: con grinta e buona personalità.
Questo suo terzo album potrebbe imporlo definitivamente (nonostante l’ingenuità di alcuni testi).
(f.c.)

FRANZ LISZT
12 Studi trascendentali. Il pianista Maurizio Baglini esegue un’opera che è la sintesi del virtuosismo

impossibile lisztiano dal 1838 al 1852. Genio bifronte, diabolico e spirituale, Liszt viene interpretato
da Baglini con estrema acutezza, precisione di tempi e di tocco. Un disco da non perdere. Cd.
Decca. (m.d.b.)

A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM
La commedia di Shakespeare sulla magia e sulle delusioni d'amore coreografata dal genio di
Balanchine, sulla musica di Mendelssohn, eseguita dal Pacific Northwest Ballet, vincitrice di un
premio Award. Dvd Opus Arte Media Productions. (g.d.)
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