
TRESDESEOS
Atuttojazzefunk
conigiovaniFunkeys

SCAVISCALIGERI
«FOTOGRAFIAASTRATTA»
CONOPEREDIFONTANA
AgliScaviScaligerifinoall'11gennaio
mostradedicataalla«Fotografia
astratta,dalleavanguardiealdigitale»,
conoperediFontana(nellafoto),Wolf,
Gioli.Damartedìadomenica,10-19.G.BR.

L'Acoustic Duo fa tappa stase-
ra al Via Roma, 33. Dalle 19 i
due saranno alle prese con un
programmazeppodibranivec-
chi e nuovi pescati dalla loro
storia lunga15anni.Il tandem,
formato da Stefano Bersan
(chitarreevoce)eAntonioCan-
teri (armonica,voce, chitarrae
percussioni)suoneràbranidai
due dischi finora pubblicati:
«Little Train» e «Lungo Pon-
te». Il primo era una raccolta
dibranipopolari, l'altroè stato

registrato in compagnia del
contrabbassista svizzero Em-
manuel Hagmann (con cui
hanno in seguito suonato dal
vivo nel corso di un breve tour
traSvizzeraeFrancia)econtie-
neclassicidella tradizionefolk
americana ma anche qualche
pezzodiBobDylan. fLUI.SA.

Da una costola dei Not Mo-
ving, una delle band più rap-
presentative del rock italiano
anni '80, sononatiLilith& the

Sinnersaints,sulpalcodelKro-
en sabatoprossimoalle22.
Dopo una lunga pausa nel

2005, Lilith, definita «la dark
lady piacentina», ha dato vita
a una breve reunion dei Not
Moving, conclusasi aMilano a
fianco di Stooges e Damned.
Nellostessoperiodo, lacantan-
te entrava in studio per realiz-
zare con la sua band di «santi
peccatori» il nuovo album, in-
titolatoappunto«Theblackla-
dy and the Sinnersaints». Al
circolo privato di Villafranca
presenterà ibranidiquestodi-
sco. fG.BR.

Incontro musical-letterario,
staseraalle21alBuribarall'in-
ternodiVillaBuriaSanMiche-
leExtra,conilduoformatodal

chitarrista e compositore Da-
rio Ferronato e dal sassofoni-
sta Sandro Avesani, voce reci-
tante di poesie legate al tema
dell'acqua,aconclusionedelci-
closuiquattroelementi, cheri-
prenderàagennaio. fB.M.

INTERZONA.TAPPAVERONESE DELLORO REUNION TOURPER ILGRUPPO BOLOGNESE

Semprecontrocorrente,
eccoiMassimoVolume

Sarà una serata interamente
devoluta a favore dell'Associa-
zione Donatori Cellule Stami-
nali quella organizzata doma-
ni sera alle 21 al Teatro Cam-
ploy. Una serata che si aprirà
nel ricordo di Giacomo Pucci-
niconunospettacolodedicato
a commemorarne il 150˚ anni-
versariodellanascita.Viparte-
cipanoilsopranoalbaneseAli-
saCatroshi, il tenoreSalvatore
SchianodiColaaccompagnati

al pianoforte dal maestro Pie-
troSalvaggio ealcuniballerini
della Scuola di danza Nuova
Dimensione.Lecoreografiesa-
rannoacuradiAdrienneBalo-
gh e la regiadiMauroQuattri-
na. Nel programma musicale
brani da «Gianni Schicchi»,
«La Bohème», «La Fanciulla
del west», «Manon Lescaut»,
«Turandot»,«Tosca»,«Mada-
maButterfly».
AlbertoChiantera, con la sua

nota collezione di grammofo-
ni, farà poi ascoltare altre ro-
manze e intermezzi famosi, ri-
mastinellastoriadel teatroliri-
co italiano. Per informazioni
tel.045/976113. fG.V.

Appuntamenti

Il ricavato all’Associazione
Donatori Cellule Staminali.
Sul palco anche le note
deigrammofonidiChiantera

«Grande
Teatro»
nelfoyer

Il Jack the Ripper di Roncà
propone domani, alle 23, un
trio veneto votato da sempre
al linguaggiodirettodelrock'n'
roll anni '50. Si chiamanoRed
Cadillac ediffondono il 'verbo'
di Elvis Presley, Buddy Holly,
GeneVincent. fB.M.

Semprecontrocorrente, iMas-
simo Volume. Nella tappa ve-
ronesedel loro reunion tour, il
gruppobologneseguidatodal-
la vocediEmidio«Mimì»Cle-
menti, si è trovato meglio, co-
me spiega, «nellanuova collo-
cazionediInterzona,alMagaz-
zino22,rispettoallapreceden-
te, all'ex Cella frigorifera. Per
suonarci è più comodo e il pal-
coèpiùbello;prima avevapiù
fascino, certo, ma era più cu-
pa. Comunque sia, è un bene
che esista Interzona e, tornati
insieme, ci tenevamo molto a

suonare lì».
Scioltisi nel febbraio del

2002, iMassimoVolume sono
ritornati sulla scena «per un
caso»equandochiediamoa lo-
roperché, cirispondono:«Dif-
ficile dirlo. Succede come in
certe storie d'amore: due si ri-
vedono dopo qualche tempo e
scatta qualcosa, ancora una
volta.Pernoi l'occasione è sta-
to l'invito del Traffic Festival
diTorino2008.Ci hanno chia-
mato a suonare prima di Patti
Smith e Afterhours, e poi la
commissionedelMuseodelCi-

nema della stessa città ci ha
chiesto di sonorizzare il film
"LacadutadicasaUsher".Ma-
gari sarebbe passato più tem-
po.Invececisiamo trovatimol-
tobene insiemee visto cheper
quegli spettacoli avevamo
chiamatoilchitarristaStefano
Piliacheora fapartedellanuo-
va formazione».
I Massimo Volume 2008, in-

fatti,si sonopresentatiaInter-
zona con Emidio "Mimì" Cle-
mentiallavoce ealbasso, Egle
Sommacal alla chitarra, Vitto-
ria Burattini alla batteria e il

"nuovo" Pilia alla chitarra.
«Proprio con Stefano, un chi-
tarrista particolare, originale,
responsabilediunproprioper-
corso artistico nel campo dell'
elettroacustica e della speri-
mentazione, abbiamo ritrova-
toentusiasmo».
In vista c'è anche un disco

nuovo. «Non abbiamo ancora
pronto neanche un brano ma
durante le prove per questo
tour e nei soundcheck del po-
meriggio, abbiamo comincia-
toasvilupparedelle ideemusi-
cali interessanti». fG.BR.

Elisa Albertini

La Big Band Ritmo Sinfonica
Città di Verona per l'undicesi-
moanno consecutivo, in colla-
borazioneconilComune,offri-
rà ai cittadini veronesi, sabato
alle 21.15, alTeatroCampoly il
consueto concerto di Natale.
Uno spettacolo monografico,
dedicatoalla figuradelmusici-
staGorniKramer,cheattraver-
soisuoisuccessicercadiriper-
correre le sue tracce.
Un personaggio importante

delmondodel jazz italianode-
gli anni Trenta, ma non solo,
ancheunpionieredelvarietàe
della commedia musicale.
L'appuntamento è stato pre-
sentato in Comune dall'asses-
sore alla Cultura Erminia Per-
bellini che ha affermato: «Per
questoNatalesìèsceltodicele-
brare il talento e l'originalità
musicalediKramerattraverso
lacreativitàdellaBigBandRit-
mo Sinfonica. Un'occasione
per abbracciare e salutare vir-
tualmente tutte le famiglie ve-
ronesiconl'auguriodi iniziare
positivamenteunannonuovo,

lasciandosialle spalle ildiffici-
leperiododi crisi».
A dirigere l'orchestra il mae-

stroMarco Pasetto. L'esibizio-
nesaràaccompagnatadallavo-
ce della cantante Francesca
Folloniedallemelodiedella fi-
sarmonica di Thomas Siniga-
glia. Tutti i brani in program-
ma,chevannodalprimogran-
de successo di Kramer del
1935, spaziano dal jazz alla
commediamusicalemischian-
dosi con lo swing della Ritmo
Sinfonicaesono tuttiarrangia-
ti da Giordano Bruno Tede-
schieLinaAnzolin.
Laseradisabatoquindiascol-

teremo: «Un giorno ti dirò»,
«Pippo non lo sa», «Il cappel-
lodipagliadiFirenze»,«Caro-
vanaNegra«,«SignorStrass»,
«L'orchestranelcuore»,«Cra-
pa pelada», «Ho un sassolino
nellascarpa»,«Opop trottaca-
vallino», «Soldi soldi soldi«,
«10 km al finestrino» e «Mille
confidenze».
I biglietti del concerto sono

disponibili, finoadesaurimen-
to,negliuffici dell'URPdelCo-
mune, in via Adigetto 3, oggi
dalle9 alle 13. f

CAMPLOY/1. IL CONCERTOSABATOALLE 21,15

UnBuonNatale
nelnome
diGorniKramer

CAMPLOY/2.DOMANI ALLE 21

Lasolidarietàvola
sulleariediPuccini

Domani nel foyer del
Teatro Nuovo alle 17
i protagonisti di
«Peccato che sia una
sgualdrina» (scritta
intorno al 1630) Gaia
Aprea e Stefano
Scandaletti
incontreranno il
pubblico.

Scritta da John
Ford è una tragedia
dove alla fine
muoiono quasi tutti
di morte violenta in
una catarsi che
assomiglia a
un'ecatombe. Ma è
una grande storia
d'amore. L'ingresso è
libero. EL.AL.

Domani sera jazz-funk al Tres
Deseos a Verona in via Santa
MariaRoccaMaggiore, alle 22
ad ingresso libero. I Funkeys
sonounabandcresciutaascol-
tandoe interpretandobranidi
Hancock, Pastorius e Joe
Zawinul, James Taylor Quar-
tet, Brecker Brothers, John
Coltrane. Nel gruppo France-
scoGeminiani(saxtenore),Ni-
colaCipriani (chitarre), Sergio
Merlin (basso), Andrea Sbro-
giò (batteria), Luciano Stellin
(percussioni). fB.M.

Rock sotterraneo venerdì sera
a partire dalle 22.30 in poi al
New Bridge di Vago di Lava-
gno.
Sul palco del locale di viaVa-

go ci saranno i Carnera FM,
gruppo formatodaGianmaria
(voce, chitarraelettrica), Bom-
ma (chitarra elettrica), Dodo
(chitarra elettrica, vari stru-
menti a corda), Federico (bas-
so) e Manu (batteria, percus-
sioni). La serata è ad ingresso
libero. fG.BR.

LaBig BandRitmosinfonicadurante unconcerto FOTO BRENZONI

ConlaRitmosinfonica,lavoce
diFollonielafisadiSinigaglia

Ungrammofonoe sullosfondo Puccini FOTO BRENZONI

L’AcoustiDuo: StefanoBersan e AntonioCanteri FOTO BRENZONI
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IMassimo Volume durantel’esibizione all’Associazione culturale Interzona FOTO BRENZONI

Scioltisi nel 2002 sono tornati insieme «per caso»
Il leader Clementi: «Succede come in certe storie d’amore...»

VIAROMA33
Folkeblues
conl’AcousticDuo

NEWBRIDGE
Rocksotterraneo
coniCarneraFM

KROEN
Lilith,inarrivo
ladarkladypiacentina

VILLABURI
Ferronato-Avesani
tramusicaepoesia

JACKTHERIPPER
Rock’n’rollanni ’50
coniRedCadillac

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

L'ARENA
Mercoledì 17 Dicembre 200860 Spettacoli


