
BOVOLONE.Questaseraalle 21, alteatroAstra, «Shomèr,MaMi-Llailah» sichiude larassegna Uominiillustri

Com’èodiosol’uomocheodia

MUSICAL.Lacompagnia veronesehapresentato ad Albignasego «Larupedei re»

L’Abcsbancailconcorso
SognandoBroadway

Ilfeudatariodella Barcaccia CorradoAccordino

SanMichele Arsenale

ALTEATRONUOVO di
Verona,il 29e il30
gennaio,arriverà ilmusical
diShrek,il burberoorco
verde cheha come
compagnodiavventure il
simpaticoe loquace
Ciuchino.Laregiaè di Ned
GrujiceClaudio Insegno,la
direzionemusicaledi Dino
Scuderi;NicolasTenerani
sarà Shrek,Alice Mistroni
sarà Fiona, Emiliano
GeppettisaràCiuchino e
PieroDi Blasio Lord
Farquaad.Musicadal vivo
conuna banddidieci
elementi. Informazioni:
MarcoGuerini
comunicazione,
02.97687325o
02.49526574,e-mail:
info@marcoguerini.com.

Sbibuchiude
larassegna
MusicAsfera

Ilfeudatario
alleultime
duerepliche

L’idiota
alTeatro
Laboratorio

Premida giuriaecriticapiù altritrericonoscimenti

Si conclude questa sera al
Posto Castello di Illasi (alle
21,30, info e prenotazioni al
338.2157928), la nona edi-
zione della rassegna Musi-
cAsfera, dedicata, come da
tradizione, alla gente «cu-
riosa» e centrata sulla figu-
ra di un musicista eclettico,
talentuosissimoe,asuavol-
ta, curioso, come il percus-
sionista Francesco Sbibu
Sguazzabia.
«Armato» del suo set di

grounddrums(cioèlabatte-
ria a terra) e in compagnia
diGiullermoGonzales (pia-
noforte e voce), Sbibu pre-
senteràstasera il suopiùre-
cente progetto, denomina-
to Mugen («senza fine» in
giapponese) e tra breve su
disco. Musica aperta e im-
provvisata, giocata su inu-
suali suggestioni etniche e
ritmiche, con canti in giap-
ponese,mongolo, arabo, in-
glese. B.M.

Illasi

LospettacoloShomèr, Ma Mi-Llailah

Vannoinscena questaseraalle
21,15edomani alle 17,30 le
ultimedue recitecittadinede Il
feudatario, la sorprendente
commediadiCarlo Goldoniche
laBarcaccia hapreziosamente
recuperatoper la regiadi
RobertoPuliero,
reinventandone altresì il
linguaggiograziealla
traduzioneinvolgarerustico
operatadaMarinoZampieri.
L’appuntamento èalTeatro
Nuovodi SanMichele Extra.La
commedia, giàapplauditada
oltreottomilaspettatorinella
solaVerona,ègià stata inserita
nelristretto numerodegli
spettacolidelle compagnie
finalisteper l’assegnazionedel
premionazionale Sipario d’Oro
chesisvolgerà inmarzo al
Teatro delMartdi Rovereto.

«IlPrincipeMyskin nonèmai
ugualea se stesso,ecome
tuttele grandi figuredella
letteraturalasua personalitàè
unasommaditanti individui. A
volte sembrachesia Cristo
stessoaparlare con la sua
parolainfinitamentebellae
chiara,altrevolte invece
sembrail Cavalieredalla Triste
Figura,comicoeamaro, tragico
esublimeinsieme»:così
CorradoAccordino parladel
protagonistade L’idiota, il
granderomanzodiFedor
Dostoevskijche luistesso
portainscena questaseraalle
21edomani alle 16,30al
Teatro Laboratorio all’Arsenale
Accordinolo dirige elo
interpreta,mentrela
produzioneèdellaDanza
Immobile.

AVESA.Larassegna si aprestasera alle 21

LeAbendmusiken
esplorano
iltemadellafede

Anna Perlini

Un bottino così ricco, la com-
pagnia veronese Abc non se
l’aspettava.Lo ha raccolto nel-
lasecondaedizionedelconcor-
soSognandoBroadway, rasse-
gna interamente dedicata al
genere musical, ideata dalla
compagnia padovana Mouge,
ospitato al Palazzetto Poliva-
lentedi Albignasego.
A decretare il risultato, oltre

che la giuria tecnica, anche il
parere del pubblico. Premio
della critica quindi alla La Ru-

pe dei re, ispirato al Re Leone
della Disney, vincitore come
miglior musical dell'anno. In
più, la compagnia Abc si è ag-
giudicata tre dei sei premi in
palio: miglior attore a France-
sco Castioni (il Zazu de La Ru-
pedeiRe),miglioreregiaaPao-
lo Porcu e migliori costumi.
Sognando Broadway ha vi-

sto avvicendarsi sul palco, ol-
tre al musical veronese, altre
sei compagnie, facendo regi-
strare quasi sempre il sold out
e 3.500 spettatori in totale, se-
gno che c'è voglia di musical.
All'appuntamentodelprossi-

moanno, lapresenzadelgrup-
po Abc è stata caldeggiata da-
gli organizzatori; un invito a
cui difficilmente la compa-
gnia scaligera saprà sottrarsi,
soprattutto dopo la menzione
ricevuta dalla critica: «Per il
valente coro, ricco di feeling;
per i costumi fantasiosi; per il
canto e l'interpre-tazione dei
protagonisti (Simba giovane
sopratutti),per l'efficaceadat-
tamento della sceneggiatura
originale, per un lavoro di in-
sieme scorrevole, coordinato
in tutte le sue parti e senza
tempi morti». •

Lafelicità deiragazzi dellacompagniaAbcsul palco delconcorsodi musical Sognando Broadway, svoltosiadAlbignasego (Padova)

TORRI.Staseraalle 21 alTeatro Auditorium

Superclassicietemi
daigrandifilm
ÈlaRitmoSinfonica

Shrek

Simone Azzoni

Si chiude questa sera all’Astra
di Bovolone, con Shomèr, Ma
Mi-Llailah (inizio alle 21), il
cartellone teatrale dedicato
agli uomini illustri. Il titolo è
tratto dall'omonima canzone
diFrancescoGucciniedalsag-
gio Secondo Qoèlet di Luciano
Violante. Dai due testi la com-
pagnia di Empoli Teatro
Quint&ssenza ha costruito
unospettacolocheparladivio-
lenza: la violenza dell'uomo
sull'uomoelapresenzadelma-
le nella storia. Tema purtrop-
po sempre attuale, che il sag-
gio di Violante racconta attra-
versoundialogo immaginario
tra gli uomini e Dio sull'origi-
ne, le radici e il senso del male
sulla terra.
Un narratore (il biblico Qoè-

let, valeadireSalomone, figlio
di Davide e re di Gerusalem-
me)osservailconfrontotitani-
co tra l'uomo e Dio. L'uomo è
un carcerato, una vittima dell'
Olocausto, una bambina sevi-
ziata. Il dialogo che diventa
meditazione sul mistero dell'
odio, sulla fatica per combat-
terloesulladifficoltàaliberar-
sene.
Odio, violenza, associazioni

chedaltestodelpolitico-magi-
strato, sono arrivate alla can-
zoneShomèr,MaMi-llailahdi
Francesco Guccini. Un brano
ispirato ad un passo del profe-

taIsaia:"Sentinella,achepun-
to è la notte?". Ovvero una do-
manda per continuare a star
svegliperchiedersi, e resistere
alle tenebre.
«Non bisogna stancarsi di

porre delle domandeZ», spie-
ga il regista Sandro Billeri,
«questa è la cosa più impor-
tante di tutte: coltivare la cu-
riosità, la sete di ricerca, non
cisipuòmaifermare».Lasen-

tinellainfattinelpassorispon-
derà: «La notte sta per finire,
ma l'alba non è ancora giunta.
Tornate, domandate, insiste-
te...».
Come detto, quello di questa

seraè l’ultimospettacolodella
rassegna Uomini illustri alla
quale è abbinato un concorso
teatrale. Le premiazioni si ter-
ranno all’Astra il 15 dicem-
bre.•

Unacanzone di Guccinieun saggio diViolante hanno
ispiratolospettacolo dellacompagnia Empoli
TeatroQuint&ssenza che parladiviolenzaemale

La nota rassegna delle Abend-
musiken (Musiche della sera)
è giunta quest'anno alla sua
33a edizione. Si aprirà questa
sera alle 21 nella chiesa di San
Martino vescovo, ad Avesa, col
tema «Annus Fidei», per ripe-
tersi domani alle 17 in quella
deiFilippinievenerdì7dicem-
bre (alle 21) a Sant’Anastasia.
In risposta all'invito di papa

Benedetto XVI le Abendmu-
siken del coro Lorenzo Perosi
di Verona tentano in questa
edizione appunto di esplorare
il temadellafede.Trecomposi-
tori veronesi hanno scelto di
percorrere una strada nuova e
hanno musicato testi che par-
lano dell'argomento. Sono na-
te così tre cantate per sopra-
no, coro e orchestra che ver-
ranno proposte in prima ese-
cuzione assoluta.
La prima, Credo! di Paolo De

Zen,presentaunaserieditesti-
monianzesucosasignificacre-
dere per alcuni ragazzi che,
usciti dal tunnel della droga,
hanno riscoperto la gioia e il
gusto della vita grazie all'in-
contro con Dio avvenuto con
l'aiuto di una suora, Elvira Pe-
trozzi, e della Comunità Cena-
colo di Medjugorie. La musica
si richiama a vari stili, dal gre-
goriano al gospel.
La seconda cantata, La fede e

ilsimbolo,diPaoloPacheraaf-
fronta un commento alla pro-

fessione della fede dei cristia-
ni, il Credo, tratto dall'omoni-
ma opera apologetica scritta
da Sant’Agostino, «affinché i
fedeli credendo si sottometta-
no a Dio, vivano rettamente,
purifichinoil lorocuoreecom-
prendano ciò che credono».
L'ultima, Silenzio, spirito

umano-Mysteriumfidei,diVa-
lentino Donella, è una profon-
da meditazione teologica im-
perniata sul Vangelo di San
Giovanni e sugli scritti di im-
portantisantimisticimedieva-
li, faridelcristianesimocattoli-
co e ortodosso. «Essa ci porta
alla sorgente divina», ci ha di-
chiaratoPaoloDeZen,diretto-
re del coro Perosi, «di fronte
alla quale, oltre ogni umano
desiderio, l'uomosaràinonda-
to col sublime della vita, dell'
eternità. E di fronte a tanto,
l'uomo con tutto il Creato non
puòcherestareinsilenzio.Pre-
sentiamo questo contributo
consapevoli che la comunica-
zione della fede, attraverso la
musica, è anche occasione di
evangelizzazione».
La rassegna è patrocinata

dalla Regione del Veneto e dal
Comune di Verona e avrà co-
me interpreti il soprano Lore-
dana Putzolu, il coro Lorenzo
Perosi di Verona e l'Orchestra
delle Abendmusiken, diretti
dal maestro Paolo De Zen. In-
gresso libero. •G.V.

DeZen,Pachera eDonella:tre
cantateperil coroLorenzoPerosi

Luigi Sabelli

I temi dellegrandi colonneso-
nore verranno reinterpretati
dalla Big Band Ritmo Sinfoni-
ca stasera alle 21, al Teatro Au-
ditorium di Torri nell'ambito
di una rassegna sulle orche-
stre jazz veronesi che ha già
portato sullo stesso palco nel-
le scorse settimane la Jazzset,
la Swing Out Brothers, la Uni-
versity e la Verona Improvi-
sers.LaRitmoSinfonica,diret-
ta da Marco Pasetto presente-
ràinquestaoccasioneunacar-
rellata di superclassici come
Moonriver (da Colazione da
Tiffany), e I wannabe lovedby
you, diventati evergreen indi-
pendentemente dai film, e al-
trecomposizionichenonhan-
no mai vissuto di vita propria,
come la colonna sonora di
Rocky o i vari temi dei film di
007,comeOnHerMajesty'sSe-

cret Service, From Russia
With Love, Nobody does it bet-
ter. Numerosi anche gli omag-
gi a grandi compositori italia-
ni per il cinema come Ennio
Morricone (di cui si ascolte-
ranno due temi meno noti co-
me Playing love da La leggen-
da del pianista sull'oceano e
Gabriel'soboedaMission),Ni-
no Rota (di cui verrà eseguita
una fantasia musicale com-
prendente Il padrino, Otto e
mezzo, La dolce vita, La stra-
da, Romeo e Giulietta), Nicola
Piovani (La vita è bella).
Nel corsodel concertoci sarà

spazioper altrepagine dell'or-
chestra che è una delle forma-
zioni più longeve e attive del
Veronese.
Oltre ad aver raccolto un nu-

trito repertorio di standard,
negli ultimi anni il gruppo ha
affrontato i repertori più di-
sparati che vanno dalle canzo-
nidi Marilyn ai temi di 007.•

LaBig BandRitmoSinfonica

LaBig Banddiretta daPasetto
da«Moonriver»a«La vitaèbella»

FrancescoSbibu Sguazzabia
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