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AchilleSucci
alCircolodeljazz

TEATROCAMPLOY

GuidieOttaviucci
presentano«Tifone»

Appuntamenti

Domenica prossima alle 18, al
Circolo della Rosa invia Santa
Felicita 13 (zona Duomo),
l’HarmuzTriopresenteràQua-
dri,albumpubblicatoconTer-
re Sommerse: il trio è formato
da Davide Recchia alla chitar-
ra, Marco Olivieri al pianofor-
te e Alberto Girardi alla batte-
ria. «Harmuz», spiegano, «si
riferisce al nome di un antico
spirito della luna, vicino al ca-
rattere ondoso e capriccioso
delle nostre composizioni».

Oggi alle 17,30 nella sala fari-
natidellaBibliotecaCivicaEn-
rico Gusella presenta il suo li-
bro Sulla fotografia e oltre
(Umberto Allemandi Edito-
re). Interverranno i fotografi
Raffaello Bassotto e Mauro
Fiorese,Loredana Olivato, do-
centedistoriadell'artemoder-
na all'Università di Verona, e
Daniela Zumiani, docente di
storiadell'architettura.

BIBLIOTECACIVICA

Librosullafotografia
diEnricoGusella

CIRCOLODELLAROSA

L’HarmuzTrio
suona«Quadri»

AlCircoloUfficiali,domanial-
le 21, concerto del Circolo del
jazz: sul palco il quartetto che
riunisce Achille Succi (clari-
netto basso) e un trio di giova-
nissimi musicisti mantovani
che hanno già collaborato con
vari campioni del jazz nostra-
no. Sono Marcello Abate alla
chitarra, Gabriele Rampi Un-
garalcontrabbassoeFederico
Negri alla batteria.

MUSEOAMO

AndreaGranelli
elaculturasulweb

Venerdìalle21,30,alCamploy,
per la rassegna di arte scenica
Are We Human, Chiara Guidi
eFabrizioOttaviuccipresente-
ranno Tifone, spettacolo libe-
ramentetrattodaJosephCon-
rad.Adattamento e regia sono
diChiaraGuidi,musicheorigi-
nali di Fabrizio Ottaviucci,
produzione Socìetas Raffaello
Sanzio. Si misurano due stru-
menti: lavocediChiara,doma-
ta come una viola le cui corde
dimorano nella gola dell'attri-
ce, e il piano di Ottaviucci.

MarcoOlivieri dell’HarmuzTrio

Luigi Sabelli

È il trombonista peruviano
UmbertoAmesquita ilvincito-
re della settima edizione del
Premio Luciano Zorzella, il
concorso con cui ogni anno a
marzo la Doc Servizi premia
(con la consulenza di una giu-
riadiaddettiai lavoriemusici-
sti) un esordiente del jazz ita-
lianosottoitrent'anni, incolla-
borazioneconilCsmeilCirco-
lo del Jazz e con il patrocinio
del settore cultura del Comu-
ne di Verona. La premiazione
avviene annualmente nel cor-
so di una grande serata com-
memorativa con musica jazz
dalvivoperricordareilbatteri-
sta e organizzatore veronese
Luciano Zorzella (4 marzo
1943 -8 ottobre 2006).
L'appuntamento quest'anno

è per domani alle 21 al teatro
Camploy, dove si esibiranno le
orchestre e le formazioni a cui
Luciano Zorzella dedicò buo-
napartedellavita,nonsoloco-
me batterista ma anche come
direttore artistico e agente: la
Big Band Ritmo Sinfonica, la
Storyville Jazz band e soprat-
tuttolaUniversity,dicuidiven-
ne animatore e capofila nella
seconda metà degli anni No-
vanta.

OSPITEspecialedellaseratasa-
rà il figlio di Luciano, il trom-
bettista Beppe Zorzella. Con
l'occasione Demetrio Chiappa

della Doc consegnerà al trom-
bonistaUmbertoAmesquita il
premio,checonsisteinunatar-
ga, nell'affiliazione alla Doc
Servizi e in unaborsa di studio
di 1.000euro.
Il ventottenne peruviano si è

aggiudicato il riconoscimento
che nelle precedenti edizioni
erano andate ad Andrea Pi-
mazzoni (2008),MattiaCigali-
ni (2009) Simona Severini
(2010), Giovanni Perin (2011),
Francesco Geminiani (2012) e
al violinista bresciano Daniele
Richiedei (2013). Come da tra-
dizione, il vincitoredelpremio
si esibirà come ospite solista
perqualchepezzoassiemealle
formazioni sul palco.

UMBERTO Amesquita è nato a
Lima, dove ha cominciato a
suonare il trombone a tredici
anni. Si è fermato in Italia do-
poessereapprodatoinEuropa
intournéeconl'OrquestaJuve-
nil de Musica Nueva. Dopo
aver studiato al conservatorio
Giuseppe Verdi di Milano ha
approfondito il jazz ai semina-
ri estivi di Siena Jazz e ha pre-
soparte a numerosi altri semi-
nariconalcunideigrandimae-
stri del jazz internazionale tra
cui Robin Eubanks, Adrian
Mears, Slide Hampton, Steve
Turree Dave Liebman.
Dal 2003 vive stabilmente a

Milanoehaavutomododisuo-
nare dal vivo e incidere con
Gianni Cazzola, Guido Manu-
sardi, Emanuele Cisi, Enrico
Intra,Roberto Rossi, Luigi Bo-
nafede, Aldo Zunino, Tony Ar-
co, Giulio Visibelli, Lucio Ter-
zanoehapresoparteaiconcer-
ti della Civica Jazz Band con
ospiti come Tullio de Piscopo,
Franco Cerri e Antonio Faraò.
Lostileboppistico,elapronun-
cia che potrebbe evocare Cur-
tis Fuller, ne fanno un musici-
sta già particolarmente ap-
prezzabile. •

Concerto
diTonello
Tomelleri

LucaBassaneseF. MASTRONARDO

BruceTurri

Venerdì al «Bastian
Contrario» in via
Interrato dell’Acqua
Morta (zona piazza
Isolo), si terrà un
concerto del duo
acustico formato dal
cantautore veronese
Davide Tonello (nella
foto, voce e chitarra)
e Roberto Tomelleri
(chitarra e cori).
Tomelleri è un
musicista che ha alle
spalle una lunga
carriera come
chitarra solista in
diversi gruppi rock
del Veronese. In
programma, dalle 20
alle 21.30, un
aperitivo musicale
con un repertorio che
va dai classici dagli
anni Settanta a oggi.
Oltre alle cover ci
sarà un piccolo
spazio dove Tonello
presenterà alcune
sue canzoni. Ingresso
gratuito. V.L.

TEATRO CAMPLOY. Domanialle 21 lacerimonia eil concertointitolatialbatteristaveronese

IlperuvianoAmesquita
vinceilPremioZorzella

Il cantautore vicentino
presenta il suo nuovo cd
Omaggio a Fo e Jannacci
col comico Cornacchione

Bruce, talento veronese,
si è messo in luce nel
2006 vincendo il concorso
«Batteristi in erba»

Proiezione del film che
nel 1983 conquistò
il Leone d’Oro alla Mostra
del cinema di Venezia
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Umberto Amesquita

Undoppioappuntamento,og-
gi, per Luca Bassanese, primo
ospite della settimana a «L’A-
rena live», la trasmissione de
L’Arena visibile in streaming
su sito L’Arena.it.
Il cantautore vicentino sarà

alle 12 a «L’Arena live» all’au-
ditoriumdicorsoPortaNuova
e alle 13. 30 a Radio Popolare.
Sarà l’occasione per scoprire

ilnuovodiscodiLuca, intitola-
toL’amore (è) sostenibile, regi-
strato tra Italia e Francia, con
musicisti italiani emigrati a
Parigi, dove Bassanese è stato
direcentepersuonarealCaba-
ret Sauvage .
InsignitodelPremioRecana-

ti Musicultura e di un altro at-
testato di merito, il premio
«Marcello Torre» per l'impe-
gnoCivile,Lucaconquestodi-
sco torna a mescolare locale e
globale, politica e società, sen-
timenti popolari e privati. Va-

ria l’ispirazioneche l’haporta-
to a scrivere le undici nuove
canzoni: dall’incontro con un
amico ubriaco all’analisi di
una classe sociale ingannata -
come ne La classe operaia
(non va più in paradiso), dai
cervelli in fuga agli emigranti,
celebrati in una ballata che sa
di pizzica. A guidarlo, l’idea di
sostenibilità che non riguarda
solo l’ambiente,ma anche idi-
versi livelli della società.
Il primo singolo, che ha anti-

cipatol’album,ècantatoassie-
me all'attore satirico Antonio
Cornacchione ed è una nuova
versione di Ho visto un re,
omaggio a Dario Fo ed Enzo
Jannacci.•G.BR.

«MadDance»èl'eventodista-
sera al Mad' in Italy di via Ciro
Ferrari11dedicatoallamusica
da ballo, in una commistione
fra disc jockey e percussioni-
sta live. Frank Veronese è il
protagonista della base sono-
ra mixata in tempo reale con
la batteria e gli altri strumenti
percussivi di Bruce Turri, gio-
vane talento veronese (del
1988), che si è messo in luce
nel 2006 con la vittoria al con-
corso nazionale «Batteristi in
erba», dov’è stato ribattezzato
«Groove machine» per la sua
somiglianza sonora con il bat-
terista Chad Smith (Red Hot
Chili Peppers) dal maestro El-
lade Baldini (Mina, Celenta-
no, Battiato, De Andrè).
La prima esperienza in sala

d'incisionediBruceTurri risa-
le allo stesso anno, quando al
CavestudiodiCataniaparteci-
pa alla produzione del primo

disco dei Maryposh, il gruppo
concuicollaboratuttora.Oggi
il suo percorso discografico
comprende undici dischi co-
me «sideman», arrangiatore
e coproduttore artistico. Nel
2007hacreatol'agenziaartisti-
ca MusicalForce. Insegna bat-
teria privatamente nella sua
Drum Academy. •RO.C.

«Credo che nel cinema non
possano esistere che storie
d'amore. Quando si tratta di
film di guerra, è l'amore per le
armi.Quandosonofilmdigan-
gster, è l'amore per il furto.
Noi tutti - Truffaut, Rivette, al-
cuni altri della Nouvelle Va-
gue - abbiamo amato, prima
di ogni altra cosa, il cinema.
Prima delle donne, prima dei
soldi, prima della guerra. Sen-
zaamorenonesistecinema;la
televisione è fatta senza amo-
re.Noidelcinemaabbiamobi-
sogno di uno schermo per an-
dare verso gli altri. Nella vita
non riusciamo ad andare ver-
so gli altri»: così si spiega
Jean-Luc Godard e irride alle
categorie della critica e del
pubblico, incapaci spesso di
comprendere la differenza tra
chi ama e chi si accontenta di
sesso mercenario.
Leoned'Oro-esenonbastas-

se premio speciale per i valori
tecnici,ovveroperaverancora
unavoltaspiegatocos'è ilcine-
ma-allaMostradiVeneziadel
1983, Prénom Carmen «è il
più erotico dei film di Godard,
e uno dei più divertenti anche
semoltodoloroso»,comespie-
ga il criticoMorandini. Dipiù:
èil filmdove«unregistafapas-
sare in pochi minuti i propri
personaggi dalla violenza alla
sensualità, dalla morte all'
amore, come in quella lotta
mortale che si trasforma in
amplesso amoroso, ed é allora
difficile negargli la facoltà di
riuscire ciò che è impossibile
aicomunimortali»,comescri-
ve Fumagalli.
Il film, nelquale lo stesso Go-

dard recita con Maruschka
Detmers, Jacques Bonaffè,
ChristopheOdente Hippolyte
Girardot, è racchiuso in 21 se-
quenze-belle,dure-esaràpro-
iettato stasera alle 21 all'Opifi-
ciodeiSensi, a Ferrazze diSan
Martino Buon Albergo, nell'
ambito della rassegna «Non è
sempre un mercoledì da leo-
ni». Ingresso libero. •U.B.

CANTINEDELL’ARENA
DALMONTE,VALDEMARCAECHIARELLA
GRANDICLASSICIDIBROADWAY
GrandiclassicidiBroadwayecanzoniamericanediven-
tatistandardjazz:liproporràdomanialle22alleCanti-
ne dell'Arena il trio Dal Monte (pianoforte, nella foto),
Valdemarca(contrabbasso)eChiarella(batteria).
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Iltrombonista 28ennevantauna carrieradirilievo
Suoneràcon laBig Band,laStoryville elaUniversity

L’ARENA LIVE. Alle 12 sulsitoL’Arena.it

L’amorediBassanese
è«sostenibile»sulweb

MAD’INITALY.Questaseraal localein Zai

Mixdibasesonora
epercussionidiTurri

OPIFICIODEI SENSI.Questaseraalle 21

«PrénomCarmen»
ilGodardpiùerotico

Oggi alle 14,30 al Museo Amo,
viaMassalongo7, incontrodel
ciclo «ConversiAmo» su «La
cultura e la comunicazione
nelweb»conAndreaGranelli,
già in McKinsey e ad di tin.it e
dei laboratori di ricerca del
GruppoTelecom,eattualmen-
te presidente di Kanso e presi-
dentedell'AssociazioneArchi-
vio Storico Olivetti.

OFFICINADEGLIANGELI
SERATAROCK’N’ROLL
CONTHEFOGSURFERS
Live all’Officina degli Angeli, ad Arbizzano,
venerdìdalle22:TheFogSurfersproporran-
no il rock'n'roll delle origini, quello degli anni
anniCinquantaeSessanta.Ingressolibero.

L'ARENA
Mercoledì 12 Marzo 201456 Spettacoli


