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ZanonieTurrini

Appuntamenti

ConunreadingacuradiPaolo
Valerio, sabato alle 17 al teatro
Nuovo sarà presentato il nuo-
vo libro di Mauro Corona:
«Una lacrima color turchese»
(Mondadori). Modererà l'in-
contro Rossana Valier. Ingres-
so libero.

Il più amato balletto di Nata-
le: domenica alle 16, in diretta
via satellite dal Bolshoi di Mo-
sca,sulgrandeschermo,al tea-
tro Ristori si potrà seguire Lo
Schiaccianoci con Denis Ro-
dkin e Anna Nikulina. Basato
sulla storia di Ernst Theodor
AmadeusHoffman,LoSchiac-
cianoci con scenografie e co-
stumi straordinari affronta i
temi universali dell’amore,
del potere e della lotta del be-
ne contro il male.

TEATRORISTORI

«LoSchiaccianoci»
dalBolshoi

TEATRONUOVO

«Unalacrimacolor
turchese»diCorona

L’associazione Ad Maiora ha
organizzato per oggi unasera-
ta musicale di auguri con il
Joe Sanketti Trio guidato dal
cantante e chitarrista e com-
platatodaRickyTurcoallabat-
teria e Lucky Trumpet alla
tromba. La serata si svolgerà a
Le Ali del Frassino di Peschie-
ra in via Santa Cristina 13 con
inizioalle20,30.Cisaràunbuf-
fet a 18 euro.

OSTERIALACAREGA

LatinjazzdiCasale,
RussoeDeFranceschi

Alla Feltrinelli Express in sta-
zione Porta Nuova,da domani
a sabato, è in programma la
presentazionedi trelibridiau-
toriveronesialdebutto:doma-
ni alle 18 incontro con Elena
Gaiardoni e il suo Il pianto di
Camilla (Marcianum Press);
venerdì alle 18 Marco Zanoni
presenterà il suo giallo Vieni-
mi a cercare (La caravella Edi-
trice, conduce la giornalista
Anna Zegarelli); sabato alle 17
sarà lavoltadiGrazianoTurri-
ni: Di sangue e di sogno. Le
quercepossonoaspettare(Pan-
da Edizioni).

Ilnuovo librodiMauro Corona

Domanisera, suorganizzazione
dell'associazioneculturale Alta
Quotacon ilpatrocinio della
localeamministrazione
comunale, il teatroAstradi San
Giovanni Lupatotoospiteràalle
21unconcerto del chitarrista,
cantanteecompositore
newyorkeseJaime Dolce, con
MartinIottial basso eCarmine
Bloisiallabatteria. Apriràil
CarfishTrio. Biglietto unico
numeratoa 10euro,per
informazioni:349.0833049-
333.2573441.Rock,funke
poesiablues costituisconola
spinadorsaledellapoeticadi
Dolce,cresciuto con il mitodi
Hendrixalle spalle,enellatesta
levibrazioni riverberantidal
funkdiJames Brown, ilDelta
BluesdiRobertJohnson, e
l’ammirazioneperMuddy
Waters eAllmanBrothers.Dal

1993,Jaime sièfattola gavettain
vari clubdellaGrandeMela, dal
BitterEndal RedLion,dalMondo
Caneal Manny's Carwash.Sul
finiredeldecennio,hacominciato
afarsiconoscereanche nelnostro
paese,suonando invariblues
festival(anche al PistoiaBlues
Festivaldel '99) aprendoper
JonnyLang, DeepPurple, Mick
Taylor,John Mayall,suonandocon
MickAbrahams deiJethroTulle
NoelRedding dellaJimiHendrix
Experiencenei lororispettivitour;
econBlues Brothers,Tower of
Power, DavideVande Sfroos,e
persinocon Diego Fainellodei
Sonohra.Il suo cdd'esordio
s'intitolaPurpleBlues, registrato
aBrooklyn conDean Zucchero al
basso(giàcon Popa Chubby) e
DanHickeyalla batteria (giàcon
JoeCocker,Joe Jackson, Cindy
Lauper, B-52's). B.M.

TeatroAstra

DaNewYorkilcantante
echitarristaJaimeDolce

Grande blues, domani sera al-
le 21,30, al Bar The Brothers: il
locale di Grezzana offre un ap-
petitoso fuori programma con
il cantante e chitarrista ameri-
cano Big Daddy Wilson che
avrà al suo fianco il «nostro»
Roberto Morbioli alla chitar-
ra, Paolo Legramandi al basso
eNicTaccori allabatteria.
BigDaddyWilsonvienedalla

North Carolina e propone un
riccococktaildiblues spruzza-
todi soul, jazz, reggaeegospel,
qualcosa che certa critica ha
addirittura avvicinato a una
sortadiworldmusic.Lo stesso
Big Daddy Wilson ha detto, a
proposito del suo ultimo al-
bum in studio I'm Your Man:

«Inquestolavorocercodimet-
tere in vista i diversi cappelli
chemisonomessointestalun-
go la mia carriera. Penso che il
blues sia la radice di tutta la
musica moderna, così cerco di
evidenziare questa connessio-
ne... Se vi piacciono il blues, il
soulelamusicadelleradici, so-
no il vostrouomo».
Nel disco, brani originali ed

una composizione scritta per
luidalgrandeamicoEricBibb.
Big Daddy Wilson, che ha e-

sordito nel 2003 con Get On
YouKneesandPray,hadatoal-
le stampe nove cd. Adesso è
uscita anche una raccolta dal
vivo intitolata Live in Europe
fromBremen toParis. •B.M.

IPitochi
deiSemi
Acustici

L’ensemble di Pasetto
proporrà il «Canto di
Natale». Ingresso a inviti
in distribuzione da domani

Unascena di MontyPython

IlGiardino

SWING,SWING&SWING
èil titolodel concertoche
siterrà questaseraalle21
alteatroSantissima
Trinità: un appuntamento
jazzpromosso dalComune
edall’associazione
culturaleLavagno Arte
Musica.Suonerà
l’orchestraBasinStreet
Band.L’ingresso è libero.
Nelcorsodella seratasarà
propostauna raccolta
fondia favoredel Caritas
Baby HospitalBetlemme.

Sabato sera, al Pub
ai Portici di
Povegliano, si terra il
concerto natalizio
dei SemiAcustici che
per l'occasione
presenteranno i
brani dell'ultimo loro
lavoro I Pitocchi
tratto dall'omonimo
libro del poeta Berto
Barbarani. Il
concerto avrà inizio
alle 21, l’ingresso è
gratuito. I
SemiAcustici sono il
cantante Marco Tosi
e i musicisti Alberto
Fogli (chitarre),
Federico Vizzari
(chitarre), Alberto
Giannelli
(fisarmonica),
Alessandro
Zampini-flauti) e
Francesco Gandini
(batteria).

BARTHEBROTHERS. Il live didomani alle 21,30allocaledi Grezzana

BigDaddyWilson
incarnailblueseilsoul

Luigi Sabelli

È all'insegna del più suggesti-
vo clima anglosassone il con-
certone che come ogni anno,
in prossimità del Natale, la
Big Band Ritmo Sinfonica of-
fre alla cittadinanza al Cam-
ploy. L'attesissimo appunta-
mento con la big band (si regi-
stra sempre il tutto esaurito) è
per laseradimartedì23quan-
do, alle 21,15, il gruppo di Pa-
settoproporràunariletturate-
atrale e musicale del celebre
CantodiNatale,diCharlesDi-
ckens.Sulpalcoassiemeall'or-
chestra veronese, che suonerà
blues del proprio nutritissimo
repertorio (da Summertime a
MercyMercyMercy), ci saran-
no gli attori Roberto Totola e
Marina Furlani che reciteran-
no a interpreteranno A Cri-
stmas Carol (Il Canto di Nata-
le), testo che uscì per la prima

voltanel1843evennepoi inse-
rito nella raccolta di racconti
The Christmas Book (Libri di
Natale).
Il 24 dicembre 1843, nono-

stante fosse in libreria da po-
chigiornieavesseuncostoele-
vato, il racconto aveva già ven-
duto 6.000 copie, un vero re-
cord per l'epoca. Da allora ci
sono state molte rivisitazioni
teatrali, cinematografiche, di
animazione e musical. Nel
Canto di Natale Dickens af-
frontadiversetematichesocia-
li, mettendo in discussione le
prerogative delle classi elita-
rie, il lavorominorile infabbri-
ca, la povertà. La figura attor-
no a cui si dipana tutto il plot
narrativa è l'avaro Scrooge.
«Anche sulla base di questi

contenuti», spiega Pasetto
«abbiamopensatoche ilcolle-
gamento con il blues fosse im-
mediatoecosìènato ilproget-
to di dare un suono al raccon-
to in chiave jazz e blues». Gli
inviti al concerto saranno di-
sponibili, fino a esaurimento,
all'Ufficio relazioni con il pub-
blico (via Adigetto 10, orario
9-13) da domani. •

Proiezione di «Il senso
della vita» diretto
nel 1983 da Terry Jones
e Terry Gilliam

BreezyRodio
elaTrue
BluesBand
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Unconcertodi BigDaddyWilson FOTO LE GALLIC.NET

Appuntamentoconl'ironiasa-
gace e la comicità dei Monty
Python questa sera alle 21 al
CarroArmato, l’osteria invico-
lo Gatto, tra Santa Maria in
Chiavica e Sottoriva, dove per
la manifestazione «Cinema
da tutto il mondo» si vedrà lo
straordinario Monty Python's
The Meaning of Life (Il senso
della vita) diretto nel 1983 da
Terry Jones e Terry Gilliam.
Un film subito diventato cult

e le cui scene sono spesso fon-
te di lite tra chi, amandone u-
na più dell'altra, decide di im-
porreagliamici lasuaidea.Ba-
sti ricordare la Morte che arri-
va aun banchetto di commen-
sali intenti a mangiar funghi
avvelenati, o il commensale
chechiedeunsecchioalcame-
riere per vomitare, o l'ostetri-
co che spiega a una madre de-
siderosa di sapere il sesso del
figliocheètoppoprestoperaf-

fidareaunbimbounaidentità
precisa. E solo questa è una
parte di un film che abbaglia
per le invenzioni e per la capa-
citàdi far satirasusocietàere-
ligione,sullaquotidianitàbor-
ghese,sulnostro inutilecrede-
re di conoscere il senso del no-
stro vivere.
Viene celebrato l'assurdo e

insieme, senza compiacimen-
to, si smontano le nostre più
banali convinzioni. Il film si
aggiudicòilGranpremiodella
giuriaal festivaldi Cannes ’83.
Un quotidiano scrisse: «Una
rilettura storica delle vicende
dell’umanità che raggiunge li-
velli di insopportabile comici-
tà». Ingresso libero. •U.B.

Hasceltocome proprionome
d’arteBreezy (aggettivochein
slangallude adunadonna dai
costumi...volubili),esi è
affermatoda alcuniannitra i
protagonistidellascena blues
diChicagoma inveritàviene da
Romaesichiama Fabrizio
Rodio.Domaniseraalle 21,30
sarà sul palcodel Giardino,a
Lugagnano,affiancatodatre
musicistidellaben nota True
BluesBand,ensemble
scaligeroche sièguadagnatola
fama nazionalecon unbuon
albumdidebuttoesoprattutto
facendo dasparringpartnera
moltimusicisti bluesintournée
inItalia.

Breezyharicevutolelodi
addiritturadiBuddy Guy,il «re»
delbluesdiChicago,che l'ha
ospitatonel suo celeberrimo
club,il Buddy Guy’s Legend.Da
quando,nel2007, èentrato
nellaLinseyAlexanderBlues
Band,Rodiosi èesibitointutti i
localipiùimportanti dellacittà
sullago Michigan,nonché al
ChicagoBluesFestival, sortadi
consacrazioneper chi hascelto
ilblues comeproprioterritorio
espressivo.Oraèintour per
presentareil suoultimo album
SoCloseto It.Alsuo fiancola
TrueBlues Bandcomposta dal
chitarristanLorenz Zadro, dal
bassistaMatteoVallicellaedal
batteristaGiacomoAio. Zadro
èanchel'organizzatorediBlues
MadeinItaly, l’associazione
culturaleno-profitper la
promozioneela diffusionedel
bluesitaliano, apertaa
musicisti,operatori delsettore,
appassionatiesostenitori. B.M.

SantissimaTrinità

CA’DEGLIOPPI
TEATROSCIENTIFICO-TEATROLABORATORIO
IN«STORIEDE’NAOLTA(IPITOCHI)»
Domanialle21alteatroSalusdiCa’degliOppi-Oppea-
noilTeatroScientifico-TeatroLaboratoriopresenterà
«Storiede‘naolta(Ipitochi)»conJanaBalkan,Isabella
CasertaeGruppoJoglar.
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Sulpalco,con l’artistadella NorthCarolina, Morbioli
(chitarra),Legramandi(basso) eTaccori (batteria)

TEATRO CAMPLOY. Laseradel 23il tradizionaleconcertone dellaBigBand RitmoSinfonica

CharlesDickensinjazzeblues
SANTAMARIA INCHIAVICA.Staseraalle 21

L’assurdocelebrato
daiMontyPython

Latinjazzalle21,domaniall’o-
steria alla Carega, dove suone-
rà il trio del batterista France-
sco Casale con Paolo Russo al
piano e Martino De France-
schi al basso. In repertorio
composizioni di Miles Davis ,
Wayne Shorter, Chick Corea e
pezzi originali.

MAD’INITALY
L’«APERINIGHT»ÈCONILDJ
GIORGIOCACCIATORI
L'AperinightdelMad'inItaly(viaCiroFerra-
ri) presenterà domani dalle 18.30 a mezza-
notte un aperitivo dal gusto house e techno
conildjGiorgioCacciatori.

L'ARENA
Mercoledì 17 Dicembre 201456 Spettacoli


