
RALDON
Spettacoliperbimbi
alFestivaldellapizza

FNAC
INMOSTRALEFOTOGRAFIE
DIANDREAPISTOLESI
Èvisibilefinoal15luglio“NAG.Non
AncoraGlobal”,galleriadifoto
scattatein10annidiviaggiper
illustrareleradicidiunmondosulla
sogliadellaglobalizzazione.G.BR.

Quattro band per la domenica
a tutto rock dello Stonehenge
music pub di Arcole. Oggi sali-
rannosulpalco,dalle20inpoi,
Kreeps, Enotica, Carnera e
Zoo. I gruppi si affronteranno
per superare le selezioni per
partecipare alla compilation
OverUnderground, riservata
alrockemergente. IKreepsso-
nounterzettogrungechepren-
de ispirazione da gruppi semi-
nali come Pixies, Mudhoney
Nirvana; i Carnera sono inve-

cepiùvicinialrockd’autorede-
gliSmithsealledeviazionireg-
gae dei Clash; gli Enotica sono
in quattro e suonano rock mo-
derno in italiano, tra Afte-
rhours e Ritmo Tribale; men-
tre gli Zoo fanno punk rock/
crossover, tra Foo Fighters e
Faith No More.fG.BR.

Si ascolta la malinconica ma
energica musica di Tom Waits
per chiudere, stasera alle 22,
non solo la tre giorni della ras-

segna "Cibo per la mente", ma
anche il rapporto stretto che
da sempre lega l’associazione
Lucignolo e Villa Venier. Nel
complesso storico, infatti, dal
prossimo autunno partiranno
i lavori di ristrutturazione.
Sul palco allestito nel parco

della villa, ci sarà la Boogey-
man orchestra, unica tribute
band italiana di Tom Waits:
Dave Muldoon (voce e chitar-
ra),DomenicoDemarinis(chi-
tarra), Giovanni Arnò (con-
trabbasso), Mauro Sansone
(batteria e percussioni) e Va-
lentino Finoli (sax). fLUI.SA.

La musica delle bande a Soave
sisposaconilvino.Per l’ottava
rassegna"Musicaevino",riser-
vata ai corpi bandistici, questa

seraalle 18,alparcoBaccioZa-
nelladiSoave, siesibiràlaban-
daintitolataaMonsignorL.Al-
drighetti, promotrice e orga-
nizzatrice della manifestazio-
ne, con ospiti speciali. Ingres-
so libero.fG.BR.

LAKERMESSE. DA GIOVEDÌADOMENICAPROSSIMI NELLA PICCOLAVIADELCENTRO STORICO

Il«CaregaJazzFestival»,
quattrogiornisonori

Dove andiamo stasera

Verdena
aSound
Expo

Prosegue il Festival azzurro ai
giardini dei bastioni di Porta
Nuova.Staseradalle18aperiti-
vo con il vj Eddy Sound e spet-
tacolo di balletto classico, mo-
derno e hip hop del Dance au-
ditorium ballett "Four sea-
sons". Ingresso libero. fG.BR.

Luigi Sabelli

Anche quest'anno nei giorni
del solstizio d'estate una folla
in festa riempirà la piccola e
centralissimaviaCadrega.E' il
Carega Jazz Festival, che sul
grande palco allestito al cen-
tro della piccola via, e nella
piazzetta antistante l'Osteria
Carega, propone per il quarto
anno consecutivo una quattro
giorni di musica dal vivo aper-
taatutti e riccadipropostepe-
culiari. L'edizione 2008 pren-

de il via giovedì prossimo alle
20,30circaconl'OrchestraRit-
mo-Sinfonica Città di Verona.
Sul palco assieme alla grande
bigbandguidatadaMarco Pa-
setto ci sarà il percussionista
Sbibu e il pianista friulano Ro-
berto Magris, jazzista che da
anni si fa notare grazie ad una
vena mainstream originale e
pulsante in un nutrito corpus
dicomposizioniriccheeperso-
nali.Branichelagrandeorche-
stra veronese ha suonato in
molteoccasioni, inqualcheca-
so con lo stesso Magris al pia-

no.
La seconda serata, quella di

venerdì, è dedicata a due pro-
poste diverse ma molto parti-
colari. Si parte alle 20,30 con
«The first and the last italian
funeral easy jazz band». Un
gruppoconcepitodalcomposi-
tore e paroliere Diego Scando-
la, che l'ha ingaggiato per pre-
sentare la sua opera musicale
«Tre cani randagi: io, la iella e
il blues». Nella seconda parte
ci saranno invece gli Opa Cu-
pa, gruppo che ripropone in
un'unica musica temi e suoni

del Salento, della tradizione
zingara e dell'Europa balcani-
ca. Sabato si entra nell'area
più jazzistica della rassegna,
quella rappresentata dal New
Trio One del pianista Marco
Bianchi(alle20,30),chepoi(al-
le22)lasceràilpostoalquintet-
to modenese Zambra Mora:
formazione dallo spiccato ca-
rattere "etno".
Il sipario sul Carega Jazz Fe-

stivalcaladomenicaconlazin-
garesca Banda Garufalù e con
l'esplosivabigbandOttovolan-
te di Mauro "Otto" Ottolini. f

Un disco incentrato sull’oscu-
rità,uno deimigliori cd "made
inVerona"del2008,aoperadi
un cantautore che ha raggiun-
to un proprio stile. Da qui non
si vedono le stelle è il terzo di-
sco di Ruben (all’anagrafe di
Legnago: Francesco Coppolel-
la), in concerto stasera alle 18
albarThomasdiCerea,accom-
pagnato da Carmelo Leotta
(già contrabbassista di Euge-
nio Finardi e Massimo Bubo-
la) e dal chitarrista "Dirty" Lo-
renz.
«Il mio è un disco incentrato

sultemadell’oscurità»,cispie-
gaRuben,«perchéholasensa-
zione di vivere in un periodo
moltocupo.Dopoavercompo-
sto due dischi (Biondo accele-
ratoconcanzonid’amore,eLa
musa elettrica che rifletteva
puramente la voglia di suona-
re),hocominciatoascriverein-
teressandomi sempre meno al
miomondo interioreesempre
più al mondo intorno. Non
scrivo canzoni intimiste, an-
che perché ho la sensazione
che nel nostro intimo non ce-
liamo poi chissà quali tesori
da scoprire. Sono attratto dal

rumore della strada (si sente
nel pezzo d’apertura del disco,
Mario), dalla realtà del quoti-
diano, dagli aspetti meno ele-
vati di noi uomini. Anche per-
chémisembradiavvertirenel-
le persone un senso generale
di stanchezza, morale e intel-
lettuale. E per parlare di ciò
che è oscuro - ciò che non riu-
sciamo a vedere nitidamente -
misonoservitodialcuniperso-
naggi,soloperdescriverli, sen-
zaaveremailapretesadigiudi-
carli. Quando penso a me co-
me autore di canzoni, mi im-
magino come una telecamera:
ciò che inquadro, lo scelgo io;
apartequestascelta,voglioso-
lo mostrare cio che esiste. Toc-
ca a chi ascolta farsi un’idea di
quello che racconto».
A chiudere l’album malinco-

nico e crudo, una canzone sul-
la luce. «Amo i paradossi e ho
scelto di concludere un disco
sull’oscurità con In luce. Non
me la sentivo di lasciare chimi
ascolta con una nota negativa.
Questa è una minuscola luce
di consapevolezza, che filtra
nelbuio,neldolore.Econquel-
la vado avanti». fG.BR.

INCONCERTO. IL CANTAUTORE OGGIACEREA

Al3˚discoRuben
siavvolge
nell’oscurità

Chiara Zocca

Secondo appuntamento per
l’ottava edizione di "I luoghi
suggestivi della chitarra", ras-
segna della Valpolicella dedi-
cata allo strumento a sei cor-
de: il concerto si è tenuto nella
raccoltachiesettacinquecente-
sca di S. Maria del Degnano al
Vajo di Fumane dove è stato
ospitato il Sevilla Guitar quar-
tet formatodaGianniCesarot-
to, Angelo Cordioli, Jiulia Na-
gy e Carla Tessari, insieme al
percussionista Fausto Biffi. Il
programma, dal titolo Ritmi
latini, era un percorso a tema
attraverso le danzepopolari di
autori spagnoli, nella prima
parte,esudamericani(odiispi-
razione latinoamericana) nel-
la seconda.
Apriva il concerto Estampas

diTorroba,suitedidanzecom-
poste per insieme chitarristi-
co, mentre i seguenti Tango e
Sevilla di Albeniz erano tra-
scrizionidainotipezzipianisti-

cidi ispirazione popolare.
Lostessosipuòdiredellabel-

la trascrizione della sensuale e
celeberrima Farruca o "Danza
del mugnaio" dal Cappello a
tre punte di Manuel De Falla.
Nella seconda parte, una suite
didanzepopolaribrasiliane di
Machado, arricchite dalla gar-
bata presenza delle percussio-
nidiBiffi,particolarmenteeffi-
caci nella sezione centrale di
Cantiga.Mailpezzofortedella
serata sono stati tre brani di
Patrick Roux, compositore e
chitarrista del Canadian Gui-
tarQuartet, formazionedirife-
rimento a livello mondiale per
igruppichitarristici.Suoi ilfre-
schissimo Ponticello tango,
giocato sulle differenti timbri-
che che si possono ottenere
toccandolecordesul forodiri-
sonanza o, appunto, vicino al
ponticello; bellissimo anche
Carnaval, branodibell’impat-
to e notevole complessità stru-
mentale.
Il quartetto veronese, che da

qualche tempo si esibisce in
VenetoeTrentino,hacomuni-
cato musicalità e affiatamen-
to, oltre che un innegabile en-
tusiasmonelporgereivaripez-
zi.Fuoriprogrammaunarum-
ba scatenata.f

Un Sound Expo nel
segno dei Verdena.
La rock band
bergamasca,
attualmente
impegnata in un
lungo tour europeo,
sarà ospite del
Sound Expo in Fiera
domenica prossima
22 giugno (alle
21.30). Il trio,
guidato dai due
fratelli Ferrari e dalla
bassista Roberta, ha
pubblicato lo scorso
anno l’album
«Requiem» e a breve
tornerà in studio per
le registrazioni di un
nuovo lavoro. G.BR.

Continua a Raldon di San Gio-
vanni Lupatoto il festival della
pizza animato da otto pizzerie
della provincia, tra appunta-
menti musicali e ludici. La se-
rataodiernaèriservataaibam-
bini che potranno assistere al-
lo spettacolo curato dall’asso-
ciazione no-profit Fionda di
Davide. Sarà messa a disposi-
zione anche un’area giochi,
aperta dalle 18 alle 22. Il Festi-
val della pizza è organizzato
dall’associazioneLatranca.In-
gresso libero. fG.BR.

Ultimaserataper il "ClickPark
- Musica e idee nel parco", la
manifestazionegiovanileorga-
nizzataa CasaleonedalComu-
ne, dalla Pro Loco e dalle asso-
ciazioniFidas e Aido. Alle 2 sa-
ranno sulpalco, all’internodel
ParcodellaPace, igruppiesoli-
sti Heart Swamp, The Cellar,
Time Machine Prj, Acoustic
Soul e Gianni Roccia. Ingresso
gratuito. La rassegna ha otte-
nutoilpatrociniodellaProvin-
cia. fG.BR.

Ilcantautore Ruben. Il suovero nomeè Francesco Coppolella

«Ho la sensazione di vivere
in un periodo molto cupo»

ICarnera, stasera adArcole Muldoon,Boogeyman Orchestra
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L'OrchestraRitmoSinfonica Cittàdi Verona direttadaMarco Pasettoaprirà giovediil«Carega Jazz Festival» FOTO BRENZONI

Con Ritmo Sinfonica, Opa Cupa, New Trio One, il paroliere
Scandola, Zambra Mora, Banda Garufalù e l’Ottovolante

ILUOGHIDELLA CHITARRA.BELLA PROVA

SevillaGuitarregala
piacevoliritmilatini
Da De Falla a Roux,
il quartetto veronese ha
comunicato musicalità
e affiatamento

ARCOLE
Stonehengerock:
4bandsulpalco

CASALEONE
Per"ClickPark"arriva
ilgranfinale

SOMMACAMPAGNA
Boogeymanorchestra,
tributoaTomWaits

SOAVE
Lamusicadellebande
sisposaconilvino

GIARDINIPORTANUOVA
AperitivocolvjSound
epoispazioalballetto

Per inviare segnalazioni di eventi
allaredazioneCultura eSpettaco-
li utilizzare il seguente indirizzo e-
mail: culturaspettacoli@larena.it
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