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Ultimo appuntamento della
rassegna "Musical on stage",
stasera (alle 21.30) alla Caser-
mad’ArtiglieriadiPorta Vero-
na aPeschieradove laMusical
TheatreCompanyproponeJel-
licle cats. Il musical per eccel-
lenza, vincitore di ben 5 Tony
Awards, è famoso per le bellis-
sime poesie di Eliot musicate
magistralmente da Andrew
LloydWebber. Lo spettacolo è
direttodaPiaSheridan.
In una notte di mezza estate,

sotto la luna piena, si riunisce
un’effervescente banda di gat-
ti, i JellicleCats, che aspettano
l’arrivo di Old Deuteronomy,
l’esponente più anziano e sag-
gio, incaricato di scegliere tra
loro il gatto più adatto a rein-
carnarsi in una nuova vita da
Jellicle.fEl.Al.

Appuntamento con la comici-
tàdelduocabarettisticoDiego
e Paolo che stasera (alle 21) a
Corte Parona mettono in sce-

na la commedia Spendidi!. Il
testo, tratto da The sunshine
boys scritta da Neil Simon nel
1972 e riadattata dal regista
Diego Carli, racconta la storia
di due artisti che, dopo aver
raggiunto la notorietà come
coppia, si ritrovano ad affron-
tareunperiododi crisi.Sarà la
figliadiPaoloadarelorol’occa-
sioneperuna rinascita.
Ad affiancare il duo comico

inscena l’attriceChiaraBonaz-
zi. La rappresentazione rien-
tra all’interno della rassegna
"Estate Corte Parona zero ot-
to". fEl.Al.

Per larassegna"AgostoaCava-
ion" giovedì 21 (alle 21) a villa
Cordevigo si terrà il concerto
"Le otto stagioni" del gruppo

strumentale "Malipiero" con
Sebastiano Maria Vianello al
violino, musiche di Vivaldi e
Piazzolla. Il "Malipiero" ènoto
perunrepertoriochevadalpe-
riodo barocco a esperienze
conautori contemporanei. f

INCONCERTO. BELLENO, BELLONIEUSAISTASERAAD AZZAGODIGREZZANA

"IlmitoNewTrolls"
allaFestadiSantaViola

Appuntamenti

TEATRO NEI CORTILI.EFFICACELAVANTEATRO

Riunioneinfamiglia,
piùcheunafesta
èunveroinferno

Inarrivo
iltrio
Resando

Trevoci eunpianoforteperun
"belcanto". Domani (alle 21) a
CerainosarannosulpalcoiBel-
canto Italianoper un concerto
centrato sullapiùclassica can-
zone d’amore anni ‘40 e ’50,
eseguiti da tre voci accompa-
gnatedaunpianoforte. fG.BR.

La faccenda,nellamigliore tra-
dizione delle rock band cari-
chediallori,èunpo’complica-
ta,maunarecentesentenza le-
galeharibaditocheoggiesisto-
no due distinti gruppi: "New
TrollsLevoci" (conNicoDiPa-
lo eVittorioDeScalzi) e "Ilmi-
toNewTrolls", riconoscendoa
questi ultimi "pari grado e di-
gnità" rispetto aglialtri.Anes-
suna delle due band, dunque,
è concesso di presentarsi sem-
plicemente comeNewTrolls.
"Il mito New Trolls" è la for-

mazione in concerto stasera

(alle 22, ingresso libero) alla
FestagrandediSantaViola ad
Azzago in comune di Grezza-
na. Sul palco Gianni Belleno
(batteria,bassoevoce,presen-
te dalla primissima edizione
deiNew Trolls), Ricky Belloni
(chitarra e voce), e Giorgio
Usai (tastiere e voce). Questi
treerano tuttigiàneiNewTrol-
ls chenel 1975 accompagnaro-
no per la prima volta in tour-
née Fabrizio De André. Com-
pletano l’attuale gruppo Alex
Polifrone(batteriaecori)eAn-
drea Cervetto (chitarra, basso

evoce). "IlmitoNewTrolls"ha
dato l’anno scorso alle stampe
il cd/dvd TR 3, con sei brani
inediti originali e tre riprese
dalvivodaConcertogrosso, re-
gistrate nel 2004 con l’orche-
straYasodirettadaAurelioCa-
nonici.
QuelladeiNewTrollsèun’av-

ventura aperta nel 1965 a Ge-
nova, su idea di un giornalista
locale che pensò di creare un
supergruppo formato dai cin-
quemigliorimusicistidellacit-
tà: NicoDi Palo "innamorato"
di Jimi Hendrix; Vittorio De

Scalzi talento delle tastiere;
Gianni Belleno alla batteria;
Giorgio D’Adamo al basso e
Mauro Chiarugi alle tastiere.
Il primo acuto del gruppo, nel
’67,èSensazioni. Il ’68è l’anno
dell’enorme successo diVisio-
ni,ma rimarrà nella storia so-
prattutto per l’album Senza
orario senzabandiera: testi di
DeAndréedel"poetamaledet-
to"FaustoMannerini.Poiarri-
verà Concerto grosso, e per i
New Trolls un posto stabile
nellastoriadelpopcreativoita-
liano. fB.M.

Parentiserpenti.Vienesponta-
neo pensarlo allo spettatore
della commedia brillante Fe-
sta in famiglia,messa inscena
dalla compagnia Lavanteatro
al Chiostro di Santa Eufemia
per la rassegna "Estateneicor-
tili" (replichefinoa sabato23).
Il testopresentato èun riadat-
tamentodelladivertentepièce
del commediografo britanni-
co Alan Ayckbourn, per la re-
gia di Renato Baldi. Racconta
un’insolita riunione di fami-
gliaper festeggiarel’anniversa-
rio di matrimonio dei coniugi
Grey.
L’occasione riporta nella ca-

sa paterna le tre figlie con i ri-
spettivi compagni: Polly, la
donna in carriera, Jenny, la
mogliettina e la mamma per-
fetta, e Sally, la giovane scape-
strata che passa con facilità e
leggerezza da un uomo all’al-
tro. I rapporti logorati e lecon-
tinuediscussionieincompren-
sioni tra ivarimembridella fa-
migliacostituisconoil filocon-
duttoredell’interavicenda.
La scelta del regista Baldi è

quella di dare una lettura es-
senzialmente psicologica del-

la vicenda, evitando di soffer-
marsi unicamente sull’intrec-
cio e sui colpi di scena che la
trama presenta. Attraverso
battute taglienti e doppi sensi,
ha voluto invecemettere in lu-
ce i forticontrastiche si nasco-
nodonoe vengonomascherati
all’interno di una famiglia al-
l’apparenza perfetta. Lo si no-
ta in particolare nei quattro
personaggi maschili, vere e
proprie caricature di uomini
sopraffatti dai caratteri forti
ed emancipati delle rispettive
compagne. Origine di ogni
"male" è la madre che con il
suo atteggiamento bigotto,
perfezionista emaniacale, tut-
ta presa dalla cura della casa,
trasmette la suanevrosia tutti
coloro che le stanno vicini.
Il tipico stile british del testo

originale è statoben resodalle
scenografie, un elegante e cu-
rato interno di una tenuta di
campagna.Buona la recitazio-
ne degli otto interpreti della
compagnia Lavanteatro. Il de-
butto non è stato all’insegna
del tutto esaurito, probabil-
mente per la data, la vigilia di
Ferragosto. fEl.Al.

Una festa afro per il venerdì
delKroen. Il circolo privato di
Villafranca(in localitàParà,zo-
na impianti sportivi) ospiterà
il prossimo fine settimanauna
festaabasedisuonieritmiafri-
cani con il gruppo Wulaman-
sà. Ilnomeèpresodalla lingua
Mandekandell’Africaocciden-
tale ed è citato nel Son-Jara
(conosciutoanchecomeSunja-
ta o Sundiata), il poema epico
che celebra le avventure del
fondatore dell’antico impero
delMali.

IWulamansà hanno parteci-
patoa festeafricane con il loro
spettacolo che prevede danze
e musiche suonate con stru-
mentitradionali (djembe,dun-
dun). IWulamansà si sono di-
stintiancheperaverpartecipa-
to a manifestazioni di benefi-
cenza,comeaConcesio, inpro-
vincia di Brescia, per i festeg-
giamenti per la costruzione
della scuola elementare di Gi-
tega in Burundi. Al termine
del concerto al Kroen, dj set
afro-funk. fG.BR.

KROEN.VENERDÌCONIL GRUPPOWULAMANSÀ

Una festaafricana

Parte giovedì (alle
21) ad Arbizzano di
Negrar l’edizione
2008 di "SoundPark"
che durerà fino a
domenica e ospiterà,
su due palchi, band e
solisti di varie città
d’Italia e non solo.
Due i gruppi
internazionali: i
portoghesi Toques
de Caramulo e gli
argentini Del Barrio.
Tra le altre band,

i trentini Resando
(nella foto), i Riul
Doamnei, la Strana
Officina e la Banda
Putiferio. Ingresso
gratuito. G.BR.

Per la rassegna “Il teatro è ser-
vito”, stasera alle 21, in Corte
Molon (Lungadige Attiraglio)
va in scena la Nuova Compa-
gniaTeatrale diEnzoRapisar-
da con L’arte della commedia.
Al suo debutto nel ’65, que-
st’opera di Eduardo venne ac-
colta benissimo a Napoli ma
suscitò così aspre polemiche
che il commediografo decise
diannullare le recite giàprevi-
ste, non riprendendola mai
più, se non in un’edizione per
laRai del ‘76. fG.BR.

Conun testo liberamente ispi-
rato alla celebre opera di
Shakespeare, ilTeatroScienti-
ficoproponestasera (alle21)al
teatro tendadiCelloredi Illasi
TeatroScientificoconLabisbe-
tica non domata, per la regia
di Luca Caserta, con Isabella
Caserta, Oscar Vallisari, Mau-
rizio Perugini, Elisa Bertato,
MicheleMatrellaeMichelaZa-
netti.Lapièce è ambientata in
un ipotetico futuro postbelli-
co.fG.BR.

Ultimo appuntamento con la
musicadal vivo,oggi (alle 15)a
Malga Campodavanti, per la
rassegna "Voci e luci in Lessi-
nia". Protagonista di un con-
certo particolare è la big band
RitmoSinfonica"CittàdiVero-
na"Pierinoeil lupo...una favo-
la in blues. Dal capolavoro di
Prokofiev, dunque, gli stru-
menti dei 30musicisti dell’en-
semble danno voce ai vari ani-
mali incontrati da Pierino, in
dialogo con le voci di attori

bambini.
La "Città di Verona", dal ’95

guidata dal direttore d’orche-
stra,Marco Pasetto, è nata nel
1946.Dalle marce degli esordi
si è evoluta nella contamina-
zione con jazz, swing, "fanta-
sie", bepop.L’accesso inauto è
consentitofinoa localitàLova-
ti, poi si prosegue a piedi per
un km. e mezzo fino al rifugio
Bertagnoli. Di lì, camminata
diun’ora finoalraggiungimen-
todellamalga.fB.M.

VOCIIN LESSINIA. CONLA RITMOSINFONICA

Prokofiev... inblues

Attoride Lavanteatro in «Festadi famiglia» FOTO BRENZONI

Battutetaglientiedoppisensi
inunacommediabrillante

Icabarettisti Diegoe Paolo IsabellaCaserta,«La bisbetica...»

G
IO

R
N

O
E

N
O

T
T

E
A

CU
RA

DE
LL

A
RE

D
AZ

IO
N

E
SP

ET
TA

CO
LI

|c
ul

tu
ra

sp
et

ta
co

li@
la

re
na

.it

Dasinistra, itre componenti de "Ilmito New Trolls",uno deidue gruppisortidalla disciolta formazioneoriginariadei NewTrolls

I tre artisti erano già nella formazione che nel 1975
accompagnò per la prima volta Fabrizio De André in tournée

PESCHIERA
«Jelliclecats»,musical
digattiscatenati

CELLOREDIILLASI
IlTeatroScientifico
rilegge«Labisbetica»

CORTEPARONA
«Splendidi!»,cabaret
conDiegoePaolo

CAVAION
IlgruppoMalipiero
in«Leottostagioni»

CERAINO
Canzonid’amore
coniBelcantoItaliano

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