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L’APPUNTAMENTO. Fari accesi all’anfiteatroil 6settembre perun eventoda non perdere.Ibiglietti sonogiàin vendita

Gli«Heroes»arrivanoinArena
Una parata di stelle in streaming
Cinqueore dimusica conun formattutto nuovo, apagamento econun risvolto sociale
Trai bigsulpalco anche AchilleLauro, Elodie,i Subsonica, Fedez eTommasoParadiso
Giulio Brusati

Cinque ore di musica, 34 artisti sul palco dell'Arena, il 6
settembre dalle 19: sono i numeri da record di «Heroes»,
l'evento in programma all'anfiteatro, primo concerto nato
e pensato per lo streaming, a
pagamento e con una finalità
sociale. E per una volta parole come line-up stellare ed
evento rivoluzionario non sono fuori luogo: Heroes è davvero un appuntamento "live"
unico, il primo mai prodotto
nel nostro Paese in live streaming a pagamento, con il meglio della scena musicale italiana rap, pop e rock, uno dei
progetti più ambiziosi che il
mondo della musica italiana
abbia mai concepito.
I protagonisti del 6 settembre in Arena saranno (in ordine alfabetico): Achille Lauro,
Afterhours, Aiello, Anna,
Brunori Sas, Coez, Coma Cose, Diodato, Elodie, Eugenio
in Via Di Gioia, Fedez, Frah
quintale, Francesca Michielin, Franco126, Gaia, Gazzelle, Gemitaiz&Madman, Ghali, Levante, Madame, Mahmood, Margherita Vicario,
Marlene Kuntz, Marracash,
Nitro, Pinguini Tattici Nucleari, Priestess, Random,

Salmo, Shiva, Subsonica,
Tommaso Paradiso, Willie
Peyote.
Non si tratta solo del ritorno della grande musica live
in Arena, ma di un progetto
che coniuga arte e impegno
sociale. A idearlo è stato Music Innovation Hub Spa – Impresa Sociale (MIH), a organizzarlo e produrlo sono
Friends&Partners, Live Nation e Vivo Concerti, in collaborazione con Arena di Verona Srl e Gianmarco Mazzi,
R&P Legal, le Librerie Feltrinelli e con i contributi di Vertigo e Magellano. Il ricavato
di Heroes andrà - al netto dei
costi di produzione, della
Siae e dell’Iva - ad alimentare
il Fondo “Covid-19 - Sosteniamo la musica” di Music Innovation Hub, sostenuto da
Spotify, partner di Heroes, e
promosso dai discografici della Fimi, in partnership con le
altre sigle: Afi, Assomusica,
Nuovoimaie e Pmi. Il fondo è
stato istituito per le categorie
del settore musicale più colpite dagli effetti della pandemia: artisti emergenti e lavoratori intermittenti. I progetto di Heroes prevede il versamento di una quota del 15
per cento a favore dei lavoratori dello spettacolo precari
dell’Arena di Verona. E l'e-
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vento sarà dedicato al personale medico sanitario che
avrà la possibilità di seguirlo
dal vivo all’interno dell’Arena.
Per quanto riguarda la visione da casa e da mobile, sono
già aperte le prevendite per
lo streaming che sarà disponibile via web su Futurissi-

ma.net, e tramite app mobile
su A-LIVE. Fino al 31 luglio
sarà attiva la prima fase della
promozione “Iniziamo il futuro insieme” che consentirà di
ottenere due biglietti al prezzo speciale di 9,90 (+1 euro di
commissioni). Dal 1 agosto
entrerà in vigore il prezzo pieno a 9,90 euro sul singolo bi-

glietto, ma si manterrà comunque un’attività promozionale che permetterà l’acquisto di tre biglietti al prezzo di 19,80 (+3 euro di prevendita). Heroes è uno degli
eventi principali di Da Verona Riaccendiamo la Musica,
una settimana della musica
dedicata al meglio della musi-

ca italiana. Il 2 e il 5 settembre all’Arena si terrà la quattordicesima edizione dei Music Awards in prima serata,
in diretta, su Raiuno. Come
spiegano gli organizzatori, sarà anche l'occasione ideale
per rimarcare il valore della
musica quale fattore chiave
per il raggiungimento dei 17

MOZZECANE. Nel ricco programmaanche il«Talent MusicSummer Festival»ogni venerdì

VillaVecelliCavriani, si parte
conla vocedolce diStephanie
LaGhizzoni apreilcartellone seguitadairitmi dellaband diPasetto
L’intensa vocalità di Stephanie Océan Ghizzoni con il
suo quintetto e la big band ritmo-sinfonica di Marco Pasetto inaugurano il cartellone
della ricca estate musicale di
Villa Vecelli Cavriani a Mozzecane. Il vernissage è affidato a «Narrazioni, moti e racconti d’ingegno», sabato 18
luglio alle 21.30 per onorare
Mia Martini, con lo Stephanie Ghizzoni Quintet formato dalla protagonista, riconosciuta come massima interprete di Mimì Berté dai fan
club della scomparsa diva
sparsi per l’Italia, affiancata
da Daniele Rotunno (pianoforte), Marco Pasetto (clarinetto e sax soprano), Enrico
Terragnoli (basso acustico) e
Anna Pasetto (violino).
Domenica 19 alla stessa ora
la Ghizzoni sarà accompagnata dalla big band ritmo-sinfonica Città di Verona
diretta da Marco Pasetto,
con cui rivisiterà quindici capolavori della musica italiana degli ultimi cinquant’anni, da Bruno Martino a Paolo
Conte,da Elisa a Carmen
Consoli, da Luigi Tenco a Lucio Battisti e Fabrizio De Andrè. La seconda rassegna si
intitola «Talent Music Summer Festival» e proporrà
ogni venerdì, dal 31 luglio al
25 settembre, i grandi autori
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della musica classica con
un’orchestra composta da
musicisti internazionali. Le
parti solistiche saranno affidate ai migliori talenti che,
da luglio a settembre, emergeranno dai corsi di perfezionamento organizzati dall’Accademia internazionale di
musica Talent Music Master
Courses, cui si sono iscritti oltre 150 giovani da tutto il
mondo.
Questo è un esempio di
unione delle forze tra pubblico e privato per dar vita a una
grande estate di spettacoli
per ridare slancio al territorio dopo i lunghi mesi di lockdown. Il Comune e la Fondazione Discanto organizzano

infatti un ricco cartellone di
concerti, patrocinato anche
dalla Provincia, che partirà il
18 luglio e si concluderà a fine settembre negli spazi
esterni della villa, con la scalinata che diventerà il palco
ideale per orchestre e solisti e
il giardino trasformato in
una platea da 250 posti a sedere. Andrea Turrina, presidente della Fondazione Discanto che dal 2016 svolge
un’attività di valorizzazione e
divulgazione dei patrimoni
storici, culturali, artistici, sociali e ambientali del territorio, sottolinea: «Abbiamo dovuto rivedere la nostra programmazione a causa dell’emergenza Covid, ma siamo

riusciti ugualmente a dare a
Mozzecane degli eventi di
grande risonanza. Grazie alle
importanti realtà imprenditoriali veronesi che da tre anni sostengono la nostra fondazione e all’associazione culturale Artematica, che svolgerà il ruolo di direzione artistica. Grazie anche a Master Orchestra per la preziosa partecipazione».
I pianisti Paolo Baglieri e
Ilaria Loatelli, fondatori dei
Talent Music Master Courses, e del concorso nazionale
«Scuole in Musica» sono le
new entry della Fondazione
Discanto e seguiranno i ragazzi italiani e stranieri che
parteciperanno ai corsi di
perfezionamento. Da luglio a
settembre Villa Vecelli Cavriani ospiterà masterclass
da lunedì a venerdì con docenti di fama internazionale:
i giovani studenti arriveranno da tutte le parti del mondo, dalla Russia alla Corea. Il
martedì, il mercoledì e il giovedì i ragazzi si esibiranno la
sera dopo le lezioni e Villa Vecelli Cavriani aprirà le porte
a chiunque voglia assistere
gratuitamente alle esibizioni. Il venerdì concerto con la
Master Orchestra diretta da
Sergio Baietta. Informazioni
sul sito www.fondazionediscanto.it. •

Legnago
AlSalieri
conilritmo
delBrasile

Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 dell’Onu, grazie alla partnership
con ASviS, Alleanza italiana
per lo sviluppo sostenibile,
grazie al patrocinio di Rai e
grazie alla sottoscrizione del
Manifesto per la musica responsabile da parte di artisti
e addetti ai lavori. •

CEREA. Sabato 18 al parco in viale della Vittoria

VeronaBeatintour
«Chiuderegliocchi
e sentirsi dei ragazzi»
Arrivalasecondatappadelloshow
tra canzoniche hannofatto la storia

ChorandoBrazil alSalieri

Sarà il concerto «Chorando Brazil! L’anima vera
della musica brasiliana»
ad inaugurare stasera alle
21, sul piazzale antistante
il teatro Salieri di Legnago, la rassegna «Salieri
estate 2020. Da Rio a New
Orleans, viaggio musicale
nelle Americhe». Vittorio
Sabelli al clarinetto e Marco Molino al marimba saranno interpreti di un repertorio che spazierà tra i
maggiori nomi della musica brasiliana come Pixinguinha, Joao Gilberto,
Tom Jobim ed Egberto Gismonti. . L’ingresso è libero, fino ad esaurimento posti. Gli spettatori dovranno attenersi alle misure legate al contenimento del
contagio da Covid-19. In
caso di pioggia il concerto
avrà luogo all’interno del
Salieri. E.P.

«Ascoltando queste canzoni,
basta chiudere gli occhi per
sentirsi ancora i ragazzi di allora, con i sogni ed i progetti
che avevamo», sottolinea il
promoter Giò Zampieri, presentando la seconda tappa di
«Verona Beat in Tour 2020»
a Cerea. Sabato alle 21 il parco della biblioteca in viale della Vittoria ospita l’allegra carovana variopinta dello storico festival itinerante. Protagoniste, come sempre, le canzoni immortali che hanno segnato il cammino, gli amori e
le speranze di tanti ex teenager.
La novità è la presenza sempre più sensibile di ragazzi,
sia sul palco che tra il pubblico. Pop Crak Band, Ricki e le
Perle, White Shadows e Shindig sono i protagonisti musicali. I fratelli Maurizio (voce
e chitarra) e Patrizio Bello (tastiere) guidano la formazione dei Pop Crak, con Adolfo
Bonati (batteria), Pavel Ivanov (chitarra) e Nicola Vesentini (basso). Altri due fratelli
e un cugino fanno parte di
Ricki e le Perle: Claudio (voce), Ricki (tastiere e voce) e
Patrizio Bertolini (batteria),
la ventenne Elena Ferrarese
(chitarra) e Fabio Tegazzini

Ilposter dell’evento

(basso). Le ombre bianche degli White Shadows si stagliano con Roberto Genovesi (voce), Lucio Erlati (chitarra),
Roberto Rezzadore (chitarra), Giorgio Cottini (basso),
Luca Righetti (tastiere), Stefania Parisotto (voce) e Gianpaolo De Bastiani (batteria).
Shindig, è una formazione
specializzata nel repertorio
strumentale dei britannici
Shadows, che schiera Maurizio “White” Bianchi (chitarra), Vito Bondavalli (chitarra), Umberto Scardeoni (basso), ancora Gianpaolo De Bastiani (batteria) e ospite Roberto Genovesi (voce) delle
Ombre, Cinquantini e White
Shadows. •

