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Un singolo nato e ispirato al lockdown
Venerdì è uscito “Siamo vicini”, il nuovo
singolo di Renato Torre. Durante l’intervista il ventenne luganese ci ha parlato
anche del suo rapporto con il periodo
della pandemia, che ha ispirato il brano
e fatto nascere altri tre singoli.
Parliamo del nuovo singolo “Siamo vicini”...
Sono contento di essere uscito con questo brano, dopo un anno. Da gennaio ho
lavorato a tante produzioni. È il primo
di quattro singoli di un Ep che uscirà
quest’anno.
Come è nato il brano?
Era maggio. Mi ricordo che ero frustrato ed arrabbiato per la situazione legata alla pandemia, e di conseguenza per
quella scolastica, dato che avrei dovuto
affrontare gli esami di maturità. Le emozioni che fino a quel momento avevo accumulato erano molte e confuse, ma
quel giorno, ricevuta la notizia dell’annullamento degli esami di maturità, riuscii a metterle facilmente su carta,

La frase

«Mio padre è sempre
stato un femminista,
non avevamo soldi eppure lui ha sempre cercato di far sì che, crescendo, io potessi sentirmi indipendente»

dando vita al singolo. Ho preso un foglio di carta e una matita e ho scritto
“Siamo vicini” in 20 minuti.
Il brano parla di questa situazione?
Sì, racconta la storia di due ragazzi innamorati che a causa del lockdown
sono stati costretti a cambiare le loro
abitudini, finché il telegiornale non
annuncia che è possibile rivedere i famosi “congiunti”. Il ragazzo allora
prende la bicicletta e corre da lei. Una
sorta di Romeo e Giulietta in versione
2020.
Come hai vissuto il lockdown in primavera?
Ero confuso e pieno di dubbi. Avevo
diversi brani pronti, dovevo fare dei
provini musicali, ed era tutto fermo.
Ma sono riuscito a trarre la forza
dalle canzoni che scrivevo. Così
sono riuscito a vedere la pandemia come un motivo in più per
darsi da fare, e al tempo stesso
liberarsi di tutta quella frenesia
che c’era prima del lockdown.
È un periodo che mi ha aiutato a migliorarmi non solo
come artista ma anche come
persona.
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“The Witcher 2”, stop causa virus
LONDRA. Il coronavirus ferma nuovamente le ripre-

se di “The Witcher 2”, in corso presso gli Arborfield Studios di Londra.
I test di routine eseguiti sui membri del cast e
della troupe hanno evidenziato quattro positività. La produzione non ha comunicato se i contagiati fanno parte delle maestranze o c’è qualcuno tra gli attori (quelli principali non sarebbero
coinvolti, secondo voci di corridoio). La sceneggiatrice Lauren S. Hissrich ha aggiornato i fan

ALESSANDRA FERRARA

e scopre lo streaming
BELLINZONA. Anche

il Festival del
cinema giovane Castellinaria si
adatta al contesto della pandemia. La 33esima edizione del festival, che si terrà dal 14 al 28 novembre, «prende un’altra forma
ma resta uguale nei propri contenuti» ha spiegato la presidente Flavia Marone. Niente proiezioni in presenza all’Espocentro
di Bellinzona dunque, ma si potrà fruire dell’offerta accedendo
dal sito del Festival a una piattaforma di streaming dove sarà
possibile vedere tutti i film del
programma. Una quarantina le

causa di una polmonite bilaterale. «Io sono fiduciosa, anche se
gli altri che mi dicono che ce la
farò, mi preoccupano un po’.
Adesso sono abbastanza tranquilla comunque, anche se
quando arriva la sera vado in crisi» ha spiegato via social.
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Zanicchi, da qualche giorno positiva al coronavirus, è stata ricoverata in ospedale a causa di un peggioramento
delle sue condizioni di salute. La
cantante e politica italiana si trova all’ospedale di Vimercate, in
provincia di Monza e Brianza, a
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altà: il gruppo di sei ragazze ha presentato un brano
retrò ed esplosivo, che prepara il terreno per un disco maturo che rappresenta una pietra miliare nella
loro crescita musicale.

Iva Zanicchi ricoverata in ospedale

VIMERCATE. Iva

opere presentate, confermati i
concorsi principali Kids e Young
e le altre rassegne collaterali,
con numerose prime svizzere.
«Abbiamo voluto esserci per il
nostro pubblico e dare un segno
che anche in situazioni di crisi si
possono trovare delle soluzioni.
Anche per dare continuità alla
lunga storia di Castellinaria» ha
aggiunto Marone. C’è poi l’intenzione di riprogrammare alcuni
film nelle diverse sale cantonali
una volta placata l’emergenza,
con l’iniziativa “Castellinaria On
The Road”. FC
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il nuovo singolo rilasciato ieri, hanno lanciato alla
grande l’ultimo album delle GFriend,“Walpurgis Night”. L’attesissimo ritorno della band Kpop è così re-

tramite Twitter: «Ehi, tutto è sottosopra, quindi
grazie per l’amore e il supporto per il nostro piccolo pezzo di mondo. Noi Witcher stiamo bene.
La salute e la sicurezza della crew e delle loro famiglie vengono al primo posto. Faremo di tutto
per proteggerli. Torneremo presto».
Lo stop porta inevitabilmente a uno slittamento nella tabella di marcia e la seconda stagione
dello show, attesa per la metà del 2021, potrebbe
essere lanciata su Netflix con un certo ritardo. FC
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Con “Mago”, le GFriend lanciano il nuovo disco Castellinaria si adatta

SEOUL. Le tonalità decise e appassionanti di “Mago”,
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Jessica Alba
intervistata
da Vanity
Fair.
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LUGANO. “Siamo vicini” di Renato
Torre parla dell’amore al tempo
della pandemia. Una sorta di
Romeo e Giulietta in versione 2020.
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Eventi rinviati

In seguito
alle nuove disposizioni cantonali in materia di coronavirus
la programmazione del Teatro
Sociale Bellinzona e del Teatro
Paravento di Locarno è sospesa almeno fino al 30 novembre.
Gli staff di entrambi i teatri auspicano che il difficile momento pandemico possa essere superato al più presto.
BELLINZONA/LOCARNO.

