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■ Ancora un «succo-
so» appuntamento, de-
dicato al nuovo rock
d'autore scaligero, per
la rassegna curata dall'
associazione culturale
Emporio Malkovich
nella stessa sede del
Circolo Club Il Giardi-
no a Lugagnano. Dot-
tor Conti propone un
folk cantautorale tra
autoriflessione ironica
e più autentico intimi-
smo, già sfociato in un
omonimo cd. A seguire
il rock sperimentale
del Generale Inver-
no, progetto nato sulle
ceneri degli apprezzati
Lecrevisse. Si comin-
cia alle 21,30. (b.m.)
■ Noise rock di matri-
ce americana ma di fat-
tura italiana stasera al-
le 21.30 a Interzona. Sul
palco della ex-Cella Fri-
gorifera in zona Zai/
ex-Magazzini Generali
ci sarà il trio padovano
Red Worms' Farm (la
fattoria dei vermi ros-
si) che presenterà l'al-
bum "Amazing", uscito
proprio in queste setti-
mane a cura dell'eti-
chetta Fooltribe. Al ter-
mine del concerto dei
Red Worms' Farm tor-
na l'appuntamento con
le selezioni riservate ai
dj dell'ElettroWave
Challenge, premio na-
to all'interno del festi-
val Arezzo Wave. Alla
consolle Uselesswoo-
dentoys contro Cielle.
Audio. (g.br.)
■ Questa sera alle 21,
al Teatro Verdi di Villa-
franca si terrà il recital
"Yesterday…Tomor-
row", di cui sono prota-
gonisti la cantante ed
autrice americana De-
borah Kooperman e il
video artista Zatac, al
secolo Tiziano Zata-
chetto. "Yesterday…To-
morrow" è anche il tito-
lo dell'ultimo disco da-
to alle stampe dalla Ko-
operman, qualche me-
se fa, per l'etichetta mi-
lanese Idyllium, a sedi-
ci anni di distanza dal
precedente "The Last
Dove", e quindi il con-
certo privilegerà il ma-
teriale contenuto in
questo cd. (b.m.)
■ Si chiamano Intri-
go, hanno inciso un cd
di debutto intitolato
"Bollente", e propongo-
no un repertorio molto
particolare, diciamo
jazz-beat, soul e booga-
loo anni '60, originale e
«leggero», tutto da go-
dere, che si potrà ascol-
tare stasera alla Fonta-
na (alle 22), e dopodo-
mani, domenica, allo
Square di via Sottoriva
(alle 19,30 come "aperi-
tivo jazz"). Al centro
del palco, la voce (e i
tamburelli) della can-
tante vicentina Chicca
Andriollo Accanto a
lei, due musicisti di ca-
ratura nazionale. All'
hammond, che ha una
funzione fondamentale
in questo progetto, lo
specialista Oscar Mar-
chioni. Alla batteria Pa-
olo Mappa, ormai vero-
nese d'adozione. (b.m.)

■ Alla Trattoria Preal-
pina di Badia Calave-
na, ormai «storico»
tempio lessinico del
jazz, concerto del sasso-
fonista Luca Donini e
del chitarrista David
Cremoni. Inizio alle
21,30. (b.m.)
■ Tripudio di swing al
Jack the Ripper di
Roncà, che stasera alle
23 ospita la Silve-
rjacks String Band.
Ingresso libero. (b.m.)
■ Vasco Rossi e rock
tradizionale questa se-
ra alle 22 al Millenium
Cafè di Costermano
con la Zero45 Band. Il
gruppo rivisita in un
lungo tributo la musi-
ca del rocker modenese
dagli esordi di fine an-
ni Settanta fino ad og-
gi. (l.s.)
■ Concerto de Il Salot-
to Veneto, questo po-
meriggio alle 17 al cir-
colo Ufficiali in Castel-
vecchio. Hanno dato la
loro adesione, la viola
Giancarlo Bussola, il
basso baritono Ugo Cin-
gano, i violinisti Igor
Della Corte e Marco Fa-
soli, la violoncellista
Paola Gentilin ed il pia-
nista Pietro Selvaggio.
Nel loro programma
musiche di Loewe, Ger-
shwin, Bixio, Tosti, La-
calle, Di Capua, Paisiel-
lo, Falvo, Rossigni ed
Donizetti. (g.v.)
■ Stasera alle 21 nella
Chiesa dei Frati Mino-
ri di San Bernardino si
terrà un concerto del
Coro I Musici di San-
ta Cecilia diretti da Do-
rino Signorini che, con
la collaborazione del so-
prano Eva Bresaola,
del baritono Carlo Tala-
mini e dei pianisti Ste-
fano Bau e Dimitri Tor-
mene eseguiranno il
Requiem Tedesco Op.
45 di Brahms. Il concer-
to, a sostegno della
scuola per bambini sor-
domuti di Padre Hila-
rio Contran a San Sal-
vador, è a ingresso libe-
ro.
■ Alle 18 nel foyer del
Teatro Nuovo concerto
deiThe Capital Cham-
ber Singer di Londra.
Il repertorio che sarà
proposta dai giovani co-
risti spazia dal jazz alla
musica classica al folk.
■ Alle 21 al Teatro Co-
munale di Cologna Ve-
neta, Anna Mazza-
mauro presenterà
«Nannarella», spettaco-
lo è dedicato ad Anna
Magnani. (s.c.)
■ «Tutta casa, letto e
chiesa» nella interpre-
tazione di Marina De
Juli al Teatro Peroni
di San Martino Buon
Albergo. La compagnia
di DarioFo e Franca Ra-
me propone stasera al-
le 21 tre monologhi co-
mico-grotteschi sulla
condizione femminile
per la regia di Franca
Rame. (g.c.)
■ Alle 21 al Teatro Fi-
lippini, per la rassegna
«Passalaparola», la
compagnia Piccolo Pa-
rallelo presenta «Il
mio Prometeo».

TeatroSalieri.ALegnagoalle21vainscenaunsottilegiocodi incastrinel recital«Perquantoèlungoilgiorno»
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Fuller,leggendadell’hard-bop
IlsettantennediDetroithasuonatoconMilesDaviseArtBlakey

Questa mattina s'inaugu-
ra negli spazi del parcheg-
gio multipiano e di Musi-
cal Box in via dell'Artigia-
nato in Zai, la sesta edizio-
ne della fiera della musi-
ca "Sound Expo 2005".

Oltre quaranta esposito-
ri presenteranno in ante-
prima per l'Europa le ulti-
me novità provenienti dal
recente Namm di Los An-
geles, nel campo degli
strumenti musicali. La
due giorni, organizzata
dall'associazione onlus
"La Città della Musica" in
collaborazione con Musi-
cal Box e con il Csm Cen-
tro Studi Musicali, con il
patrocinio degli assesso-
rati alle Politiche Giova-
nili ed allo Spettacolo del
Comune, presenta un nu-
trito programma di con-
certi e seminari.

Il programma odierno
prevede le seguenti esibi-
zioni dal vivo: sul palco
grande, alle 11 la Vlady
Blues Band; alle 12 i Voo-
doo Groove nel loro tribu-
to a Jimi Hendrix; alle 13 i
Claustrofunk; alle 14 DB
Music Zone; alle 15 Luca
Capitani Trio; alle 16 An-
tonio Righetti Trio; alle 17
la Big Band ritmosinfoni-
ca Città di Verona; alle 18

Alan Farrington Band e
alle 19 Pink Floyd Tribu-
te. Sempre a partire dalle
19, nello spazio denomina-
to Soft Rock Cafè si svolge-
rà il concorso per giovani
cantanti "Strumento Vo-
ce".

Le clinic di chitarra al-
la scuola Csm Centro Stu-
di Musicali hanno il se-
guente svolgimento: alle
12 Walter Donatiello
(Takamine), alle 13 Dona-
to Begotti (Marshall, PRS
e Rocktron), alle 14 An-
drea Rossi (Framus, Ko-
ch), alle 15 Fabrizio Bian-
co (Costruiamo il nostro
home studio, Grisby Mu-
sic), alle 16 Pietro Nobile
(Guild), alle 17 Luca Oli-
vieri (Music Man, Visual
Sound), alle 18 la seconda

sessione di Donato Begot-
ti ed alle 19 ancora Walter
Donatiello.

Le clinic di batteria nel-
la show room di Musical
Box inizieranno alle 12
con Daniele Chiantese
(Tamburo), alle 13 Gianni
Branca con Gianni Seri-
no (Ufip), alle 14 Marco
Maggiore con Joeri Hom-
merson (Laurus, Epifa-
ni), alle 15 Paolo Pellegat-
ti (Ufip), alle 16 Maxx Fu-
rian (Yamaha), alle 17 Ri-
cky Turco (Pearl, Sabi-
na), alle 18 ancora Paolo
Pellegatti ed alle 19 il se-
condo turno di Daniele
Chiantese.

«La musica è il punto di
riferimento dell'assesso-
rato alle Politiche Giova-
nili», ha detto l'assessore
Giancarlo Montagnoli

che ha sottolineato l'im-
portanza propedeutica di
iniziative come questa,
auspicando un accordo
con i Comuni limitrofi ed
il futuro spostamento di
questa home-fiera nella
sua sede istituzionale più
consona. «L'evento è or-
mai ciclico ed attira nella
nostra città migliaia di ra-
gazzi. Chi si occupa di in-
coraggiare chi si vuole av-
vicinare alla musica, rap-
presenta una risorsa per
il nostro territorio e va
dunque sostenuto».

Il «deus ex machina» di
Sound Expo, Giambatti-
sta Zerpelloni, ha ricorda-
to che quest'anno si festeg-
gia il venticinquesimo
compleanno di Musical
Box, sottolineando la note-
vole serie di iniziative
svolte a favore della musi-
ca, tra cui Eurobassday.
«Una delle iniziative più
gettonate», ha detto, «è il
concorso per giovani can-
tanti Strumento Voce,
giunto alla sua seconda
edizione».

Roberto Ceruti
Nelle foto Brenzoni,

Alan Farrington (in alto)
e la Big Band Ritmo Sinfo-
nica Città di Verona diret-
tada Marco Pasetto (asini-
stra)
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MISTER DOMENICO

CAPRETTI
Calcinato (BS)

IL SALOTTO

DEL LISCIO

Stasera orchestra spettacolo

Dom. pom.:

Venerdì 18:

GYPO PEZZOTTI
Sera strepitoso: FRANCO BASTELLI

GIUSYMERCURY

VENERDÌ - SABATO E DOMENICA
CON LE MIGLIORI ORCHESTRE
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QUESTA SERA

Domani pom.
FAUSTO FERRARI

Martedì 15
MAURO LEVRINI

Fausto
e Sabrina

E' forse il trombonista vivente più
"leggendario" della scena jazzistica
contemporanea dopo la morte di
J.J. Johnson. L'importanza di Cur-
tis Fuller (nella foto), il protagoni-
sta del concerto di lunedì della ras-
segna «Jazz al Filarmonico», è sug-
gellata da una serie di incisioni e
partecipazione che fanno di lui un
vero protagonista della storia della
musica afroamericana. Basti pensa-
re che fu parte di formazioni epoca-
li guidate da Cannonball Adderley
(conosciuto durante la leva milita-
re), Philly "Joe" Jones e John Coltra-
ne (con cui venne in contatto nel pe-
riodo della comune militanza nella
band di Miles Divisa metà degli an-
ni Cinquanta).

In particolare con quest'ultimo
suonò per incidere il disco "Blue
Train", una registrazione datata
1957 a cui Fuller ha legato due pri-
mati. Innanzitutto perché è oggi
l'unico superstite di quella gloriosa
formazione, ma soprattutto perché
fu il primo e ultimo specialista del
suo strumento ad essere chiamato
dal grande sassofonista per entrare
in un gruppo da lui diretto.

Curtis DuBois Fuller nacque a De-
troit il 15 dicembre 1934. All'inizio

si era dedicato al sax baritono, poi
dopo aver sentito dal vivo quello
che rimarrà il suo grande faro,
J.J,.Johnson, decise di passare al
trombone. A partire dalla metà de-
gli anni Cinquanta Curtis Fuller
iniziò un'ascesa artistica che, an-
che attraverso incisioni a proprio
nome, lo consacrerà come una delle
voci simbolo dell'hard bop. L'entra-
ta nei Jazz Messengers di Art
Blakey nel 1960 segnerà un altro mo-
mento importantissimo della sua
carriera. E infatti con il grande bat-
terista rimarrà ben sei anni inci-
dendo anche con lui dischi memora-
bili con una front-line che compren-
deva anche Wayne Shorter e Fredd-
die Hubbard. Ma il suono scuro e
sanguigno del grande trombonista
piacque molto anche a Art Farmer
e Benny Golson con cui militò a più
riprese nei Jazztet.

Negli anni Ottanta collaborò in di-
verse occasioni con musicisti italia-
ni e nel febbraio 1986 venne a suona-
re anche a Verona in uno splendido
concerto seguito da poche decine di
persone al teatro K2, dove lo si ascol-
tò in compagnia di una "all star" che
comprendeva Harold Land, Bobby
Hutcherson, Billy Higgins, Buster
Williams e Cedar Walton.

Tra le sue registrazioni più recen-
ti vanno annoverate "Blues-ette
part two" in quintetto con Tommy
Flanagan, Benny Golson, Ray
Drummond e Hal Harewood.

Con lui, sul palco del Filarmoni-
co, va segnalata innanzitutto la pre-
senza di Ronnie Mathews, che oltre
ad essere uno tra i pianisti più ri-
chiesti in ambito hard bop degli ulti-
mi 40 anni con Fuller militò negli
Art Blakey Jazz Messengers tra gli
anni Cinquanta e Sessanta. Ma nel
sestetto c'è anche Javon Jackson, te-
norsassofonista impostosi all'atten-
zione della critica negli anni Ottan-
ta per un gusto formidabile. Questo
gli permise, in anni di molto succes-
sivi a quelli di Fuller e Mathews, di
suonare con Blakey e di suonare
nella Liberation Orchestra di Char-
lie Haden. Oltre a lui ascolteremo
Don Sickiel alla tromba, il giovane
Joe Farnsworth alla batteria (ha col-
laborato con Harold Mabern e con
Steve Davis), Dwayne Burno al bas-
so (già con Betty Carter, Herbie
Hancock e David Murray) Tony Re-
edus alle percussioni (si è fatto le
ossa con con Woody Shaw, Freddie
Hubbard, George Coleman e Joe Lo-
vano).

Luigi Sabelli

Èl’unico superstitediunastorica
registrazione:«Blu train»

diJohnColtrane.Haduettato
anchecon«Cannonball»Adderley
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RIVALTA VERONESE - VALDADIGE

TEL. 045.727.0007

RISTORANTE - PIZZERIA
Specialità Carne salà

QUESTA SERA

Tutti i sabato dalle 21,30
con le migliori orchestre

LISCIO

Tutte le domeniche
dalle ore 15,30 fino alle 21,00

DISCO LISCIO

WILLIAM RAGAZZI

Sala del liscio

Pista del liscio olimpica

Questa sera

SoundExpo2005.Si inauguraoggi lasestaedizionedellamanifestazionededicataagli strumenti

Lamusicasimetteinmostra
Una«duegiorni»riccadiconcertieclinicdichitarra

Tragliospiti laVladyBluesBand,
iClaustrofunk, laRitmosinfonica

e labanddiAlanFarrington
Alle19 il concorsogiovanicantanti

Un originale e sottile gioco ad incastri
dove la musica si fonde con la poesia, di-
ventandone parte integrante, grazie ad
un ruolo del tutto inedito, ben lontano
dal consueto e ormai obsoleto stereotipo
di semplice accompagnamento o inter-
mezzo.

E' proprio a questo straordinario e in-
novativo modo di proporre sotto un'uni-
ca forma artistica brani musicali e liri-
che che si è ispirato "Per quanto è lungo
il giorno", lo spettacolo che stasera alle
21 al Salieri avrà il compito di chiudere
la rassegna di musica 2004-2005.

Una serata in esclusiva nazionale, na-
ta da un fortunatissimo connubio tra l'at-
trice Paola Pitagora, che farà da voce re-
citante, il maestro Claudio Scimone con
i suoi celeberrimi Solisti Veneti e Fabri-
zio Rinaldi, direttore del teatro legnaghe-
se ed autore della struttura scenica.

Filo conduttore di tutto sarà un'imma-
ginaria giornata suddivisa in cinque par-
ti - alba, mattino, meriggio, sera e notte -
ciascuna delle quali verrà accompagna-
ta da brani poetici e dall'esecuzione di
diversi pezzi musicali. Gli autori scelti
si riferiscono a tutte le epoche e ai più
svariati paesi del mondo, con una netta

prevalenza di opere straniere. E se per la
poesia si è attinto addirittura all'Inno al
sole scritto nel 2500 a.C. dal faraone Ame-
nophis IV, la musica proporrà invece un
programma più tradizionale, consono al
repertorio solitamente affrontato dai So-
listi Veneti.

Per l'alba sarà eseguito l'adagio del
concerto in do minore per oboe ed archi
di Alessandro Marcello, per il mattino il
largo del concerto in re maggiore per liu-
to ed archi di Antonio Vivaldi, per il me-
riggio l'intero concerto in do maggiore
per flauto, oboe ed orchestra di Antonio
Salieri, per la sera l'Adagio in re bemolle
maggiore per clarinetto ed archi di Ri-
chard Wagner e per la notte l'omonimo
concerto in si bemolle maggiore per fa-
gotto ed archi di Antonio Vivaldi.

I Solisti Veneti diretti e fondati nel
1959 da Claudio Scimone, sono ritenuti
dal pubblico e dalla critica una delle or-
chestre più attive e prestigiose in campo
mondiale, si sono affermati come com-
plesso di rilievo internazionale non solo
per l'attività in ambito concertistico e di-
scografico, ma anche per la grande varie-
tà delle iniziative culturali e artistiche.

Elisabetta Papa

Si chiude, stasera alle 21 al Teatro Camploy, «Veneto
in danza - Panorami di coreografia contemporanea».
In scena Tocna Danza che presenterà «Il volo inter-
rotto» (nella foto) e «Sym-Bállein». Il primo con coreo-
grafia e regia di Michela Barasciutti su musiche di
Schubert e Mahler elaborate da Stefano Costantini,
interpreti la stessa Barasciutti, Carlotta Plebs, Simo-
netta Dadamo, Alessia Cecchi e Maria Cargnelli. Il
secondo con coreografia di Michela Barasciutti su
musiche originali di Ricatti eseguite dal vivo dal Ri-
catti Ensemble, interpreti Carlotta Plebs, Simonetta
Dadamo, Alessia Cecchi e la Barasciutti.

Camploy.LaTocnaDanza
ballaconSchuberteMahler
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musicHall
La miglior musica dagli anni 70 ad oggi

GILDA viale del Commercio 24
Zona Fiera (VI) - Tel. 0444.348128

latino americano
animazione CRISTIAN
DJ Carlos

musica commerciale
DJ Roberto Visonà

(dalle ore 1,30)

musica commerciale DJ Mr Nick (dalle ore 2,30)

sala 2 Feeling Club
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Prima tv esclusiva ore 20.30 

L’appuntamento di questa sera con i film del FantasticoMondoDisney propone il grande classico diDumas
rivisitato in chiaveDisney: Topolino, Paperino e Pippo vengono nominati guardie speciali della principessa
Minnie, ma il perfido capitano Gambadilegno cerca di addossare alla loro imperizia il rapimento da lui
organizzato per usurparle il trono di Francia. Riusciranno i nostri eroi a smascherare il traditore e salvare la
principessa?

Topolino,Paperino,Pippo

I tremoschettieri


