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Tozzi, evasione da 800mila euro
Matteo Simoni e
Luigi Lo Cascio
sul set del film.

del cantante ha dichiarato: «È
ROMA. Guai per Umberto Tozzi.
Il cantautore è stato condanna- un’ingiustizia. Tozzi si è trasferito a Montecarlo nel 1991 e
to a otto mesi di carcere (pena
tranne la pasospesa) dalrentesi di due
la Corte d’Apanni in Luspello di Roma
semburgo ha
per un’evasempre vissione fiscale
suto a quelle
da 800mila
latitudini. In
euro accuItalia trascormulata tra il
re al massi2002 e il
mo 50 giorni
2005. Il caml’anno per i
bio di resiUmberto Tozzi. TIPRESS/REGUZZI
concerti... Ed
denza del
62enne, prima in Lussemburgo è tutto certificato dal fisco...
Come si può additarlo come un
e poi a Montecarlo, sarebbe
evasore? Al pari di evasori veri.
stata una furbizia per non paRicorreremo in Cassazione».
gare le tasse in Italia. Il legale

La storia di Granata
sulle note di “Marina”
BELLINZONA. In prima
svizzera, stasera (20.45)
all’Espocentro nell’ambito
di Castellinaria, il film
“Marina” diretto dal
cineasta belga Stijn Coninx.
Una pellicola che racconta la
storia di Rocco Granata, cantante, fisarmonicista e attore
oggi 76enne che i più giovani
probabilmente non conoscono, ma che, senza dubbio, ha
fatto ballare, se non innamorare, i loro nonni.
Sul finire degli anni Cinquanta, nel 1959 per l’esattezza, Granata raggiunse le vette
delle classifiche dell’intero
pianeta con la sua “Marina”,

canzone che dedicò alla ragaz- – con l’obiettivo di trovare forza dei suoi sogni e che qualche tuna in Belgio, paese, all’epotempo dopo venne ripresa, ad- ca, assai ostile con gli straniedirittura, da Louis Armstrong ri. Rocco, tuttavia, ben presto
impara a padroneggiare il
e da Dalida.
Il film di Coninx, presentato fiammingo e, anche grazie alle
anche al Montreal Film Festi- sue doti canore, a farsi amare
val 2013, narra il sogno di Roc- da una ragazza bionda, che ha
co (Matteo Siun debole per gli
moni),
un
italiani e per la
Guarda il trailer
bambino, un
canzone melodidel film su
ragazzo, creca. Nel frattempo,
tio.ch/marina
sciuto
dopo avere accunell’immediato dopoguerra. mulato qualche soldo in oﬃciAnni quelli, attorno al 1948- na, il giovane Granata compra
1949, in cui suo padre Salvato- una fisarmonica Stradella per
re (Luigi Lo Cascio, che stasera potersi esibire insieme alla
assisterà alla proiezione) deci- band che ha creato, l’Internade di lasciare Figline Vegliatu- tional Quintet… Ma suo padre
ro – un piccolo comune in pro- Salvatore non è d’accordo… MS
vincia di Cosenza, in Calabria Infos: castellinaria.ch

Kiss, live all’Arena di Verona
NEW YORK. I Kiss tornano a esibir-

si in Italia, più precisamente all’Arena di Verona l’11 giugno con il
“40th Anniversary Tour”, che celebra i quattro decenni di musica
della band guidata da Paul Stan-

ley e Gene Simmons. I biglietti
per l’unica data tricolore saranno
in vendita da domani. La tournée,
almeno per ora, non prevede tappe in territorio elvetico,
REUTERS
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Rauchen fügt Ihnen und den Menschen in Ihrer Umgebung erheblichen Schaden zu. Fumer nuit gravement à votre santé et à celle de votre entourage. Il fumo danneggia gravemente te e chi ti sta intorno.

