Se la parola evasione significa
scappare da qualche cosa,
l’avventura è invece qualcosa
che vale la pena di vivere.
Hugo Pratt
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USA: il volto del Sud di Pino Lovo
Un viaggio di quattro mesi e mezzo, attraverso undici stati nel sud-est degli Stati Uniti, è sufficiente per
dare un volto alla parte più viscerale della società nordamericana?
Pino Lovo attraverso l'obiettivo delle sue telecamere ha tentato di rispondere alla domanda, cercando di
decifrare gli aspetti dei meridionali statunitensi, seguendo il filo della storia, inseguendo le note del
blues, del rock e del jazz, nei campi di cotone, nei Juke Joint, nei club di New Orleans. Ne emerge una
realtà complessa, in cui la ferita ancora non rimarginata della guerra civile, della segregazione razziale,
convive con una cordialità e ospitalità insolite nelle grandi metropoli del resto del paese.
E ancora: spiagge di candida sabbia che si estendono a perdita d'occhio. Paludi intricate che si
spingono ai margini delle città. Una collana d'isole, le Keys, che sembra tendere la mano ai tropici. Il
tutto, sotto il sole infuocato del sud che perfino a dicembre, regala uno scampolo d'estate.
L'attore e baritono Lorenzo Castelluccio e il maestro Carlo Zerri alla tastiera si esibiranno in alcuni brani
gospel e blues.
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INFORMAZIONI SULL’AUTORE
Pino Lovo, medico, ormai documentarista a tempo
pieno e viaggiatore indipendente ha percorso le
strade del mondo in compagnia dell’inseparabile
moglie Lidia, visitando oltre 50 stati, nei cinque
continenti. La passione per i viaggi e il racconto
attraverso le immagini, lo ha portato alla dimensione
professionale, da anni collabora per questo con la
Televisione Svizzera e con alcune reti francesi.
Nel suo curriculum vi è la selezione in concorsi
internazionali e il conferimento del premio per il
miglior film al Festival Internazionale del Turismo di
Milano nel 1996.
I suoi filmati più recenti: Primavera in Western Australia - Taranto la città dei misteri - Bhutan il regno del dragone
- Australia ai tropici, Top End & Kimberley - Namibia diamante d’Africa - Us Pacific coast -British Columbia, la
finestra sul Pacifico - Cina fra passato e futuro - Sabai-dj Laos - Laos, plenilunio a Muang Sing - Laos, tesori del
sud - Laos, terra violata - Bonjour Quebèc – Maritimes, il Canada incontra l’Atlantico.
Lorenzo Castelluccio. Attore e cantante diplomatosi alla Scuola del Piccolo Teatro di Milano, dotato di una
preparazione variegata che comprende l’espressione corporea e vocale (diploma di baritono conseguito nel 1994
presso il Conservatorio G. Verdi di Milano). La sua preparazione poliedrica lo ha portato a collaborare con
importanti registi nel teatro di prosa, quali G. Salvatores, F. Crivelli, F. Quadri, P. Poli ed E. De Capitani, nonché
come baritono in prestigiosi teatri d’opera in Italia ed all’estero (Teatro alla Scala di Milano, Teatro S. Carlo di
Napoli, Teatro Massimo di Palermo). Come attore annovera diverse esperienze televisive in Rai e Mediaset.
Carlo Zerri . Ha studiato teoria e solfeggio, violino, pianoforte e armonia presso la Civica Scuola di Musica di
Milano “Villa Simonetta”. Dal 1995 ha approfondito pianoforte jazz e improvvisazione con il maestro Diego Baiardi.
Ha fatto parte del quintetto di musica d’autore Aldilà di Dalì, esibendosi in Italia e all'estero, e incidendo 2 cd.
Collabora dal 1999 con l'attore e baritono Lorenzo Castelluccio. Ha partecipato a diversi spettacoli teatrali come
attore/musicista e sono numerose le sue collaborazioni con gruppi rock, funky e blues.
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Gli amici di MEHALA / PROGETTO BILOGO

propongono una serata piacevole, di risate e leggerezza, per finanziare l'acquisto di quanto ancora
manca per il dispensario medico e della maternità nel villaggio di Bilogo in Burkina Faso.
Questa volta i mattatori saranno Batta ( ormai diventato un Biloghiano convinto!) e Max Pisu, e a loro
si affiancheranno i giovani e nuovi comici del laboratorio della Comici Associati di cui i nostri due amici
sono i fondatori.
La serata si terrà il 15 maggio alle h.21 al Teatro Nuovo di Rebbio, via Lissi 9.
Il biglietto di ingresso è come al solito, a offerta minima di 15 euro.
Olivia Piro è il referente per informazioni e prenotazioni( tel 331 6798201)
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