
Dopo aver ospitato i
Mammuth, i giocolieri di
parole, il palco in piazza
della Libertà accoglie al-
tri due comici per “Fuo-
ri Tutti”. Sono Fabrizio
Fontana, nella serata di
giovedì 3 luglio, e Clau-
dio Lauretta, venerdì 4.
Fabrizio Fontana è polie-
drico come sempre. E se
qualcuno non sapesse
chi fosse basterebbe ac-
cennare a “Le so tutte!”
subito lo si identifiche-
rebbe. Portato all’apice
del successo grazie al fa-

moso programma televi-
sivo Zelig Circus, Fabri-
zio Fontana ha prima
vestito i panni di James
Tont, parodia di James
Bond, il suo personaggio
più famoso, per poi pas-
sare a quelli dello pseu-
do-concorrente de “La
Ruota della Fortuna” in-
terpretando Gian Maria
Fontana, compulsivo
personaggio che, senza
essere interpellato, fa ir-
ruzione sulla scena spa-
rando a raffica risposte
precedute dal suono di

un immaginario pulsan-
te includendo la classica
“La fotosintesi clorofillia-
na!” seguita dall’urlo li-
beratorio “Le so tutte!”,
diventando ormai una
parte del linguaggio co-
mune dei giovani, ma
non solo. Tutti lo cono-
scono, ed è per certo un
personaggio di richiamo,
per grandi e piccoli. La
sua performance, intito-
lata “Non solo Tont”, ha
visto vestirlo i panni di
tutti i suoi personaggi,
compreso Pelo, l’ultimo

arrivato, nonché allego-
ria pilifera della vita u-
mana. Tutti hanno gradi-
to, riso e applaudito, e
per un artista come lui
questo poteva essere il
minimo. Anche questo e-
vento è stato gratuito, e
ciò non poteva far altro
che far accorrere più
pubblico. Il centro ha in-
cominciato a popolarsi
già attorno alle 20.30, e
non è stato solo merito
di Fontana. Grazie al
progetto di prolungare
l’orario di apertura dei

negozi dalle 21 alla mez-
zanotte via Italia ha rac-
colto un gran numero di
presenze. Pubblico da
“tutto esaurito” anche
per Claudio Lauretta,
nella serata di venerdì 4.
Il buon umore non man-
ca, sotto il cielo stellato
di Settimo: il prossimo
appuntamento è per gio-
vedì 10 luglio, sempre in
piazza della Libertà alle
21 con un altro grande
comico sfornato da Ze-
lig,Diego Parassole.

C. Cri.

I Gen Rosso hanno
concluso la rassegna
“Fuori Tutti” nella sera-
ta di domenica 6 luglio,
sotto un cielo minac-
cioso. L’evento è stato
presentato da Massimo
Barollo e dall’assessore
Antonello Ghisaura: da-

vanti a loro, almeno un
migliaio di persone
hanno sfidato le nubi
minacciose pur di assi-
stere allo spettacolo del
“performing arts
group” composto da ar-
tisti provenienti da tut-
to il mondo.

Con questa manifesta-
zione, il palco abbando-
na il Parco De Gasperi:
in queste ultime setti-
mane, una sequenza di
artisti di primo livello
(Roy Paci, Max Pezzali,
Edoardo Bennato, Ire-
ne Grandi, Cristina

Donà e La Crus) hanno
portato nell’area verde
do via San Mauro quasi
cinquantamila persone.
Difficilmente si riuscirà
a far meglio, ma questo
2008 è stato un banco
di prova importante per
la città.

Il cartellone di Fuori
Tutti prosegue con le
serate dedicate al caba-
ret: fino al termine di
luglio, sono attesi i
grandi cominci di Zelig
in collaborazione con
Ridi Torino.

Il pubblico in piazza della Libertà ha apprezzato gli spettacoli proposti dal cartellone “Fuori Tutti”. A destra, Claudio Lauretta (Foto Tancredi Pistamiglio)
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SETTIMANA super, con gli spettacoli di Fabrizio Fontana e Claudio Lauretta

Le stelle del cabaret

SPETTACOLO musicale del famoso gruppo composto da artisti provenienti da tutto il mondo

I Gen Rosso fanno il pieno per “Fuori Tutti”

Il Corpo Musicale “Città di Settimo” chiama
l’Europa e rispondono i francesi de “L’Union”

Sabato 5 luglio, i francesi dell’Harmonie Municipale de l’Union, hanno rispo-
sto all’invito del corpoMusicale “Città di Settimo”, in piazza della Libertà.
Oltre all’Harmonie, il comune de l’Union possiede una corale,una fisorchestra
e sostiene delle associazioni come la scuola di musica (350 allievi), un insieme
vocale “les nocturnes” e la Banda 31. Per la città di Settimo, è stato l’ennesimo
evento legato al 50° anniversario. (Foto Pistamiglio)


