
ARSENALE
«Canoneinverso»
diRickyTognazzi

ILGIARDINO
Cambiodiprogramma
perilGardenProg

Appuntamenti

Un nuovo gruppo rock, nato
dalle «ceneri» dei Sottomar-
ca.SonoTheBrand, inconcer-
to sabato alle 22 al Blocco di
San Giovanni Lupatoto (in
apertura, The John Smith's)
per presentare il nuovo disco,
Original.Labandha intrapre-
so quest’anno unanuova stra-
dacon l'ingressodella cantan-
te Alice Ferrigolo. L’ingresso
alla serata è libero. G.BR.

Proseguono all'ex Consorzio
Agrario in piazzale Mazzini a
San Bonifacio le proiezioni
gratuitedi film.
Domanialle21 è inprogram-

ma l'esilaranteGiù alNord di
Dany Boon con Kad Mérad,
Dany Boon, Zoé Félix, Philip-
pe Duquesne. Per l’occasione
sarà ospite, un rappresentan-
te dell'associazione «SulleOr-
meonlus»diSoave. G.BR.

SANBONIFACIO
Proiezionegratuita
di«GiùalNord»

BLOCCO
TheBrandpresenta
ilnuovocd«Original»

Per la rassegna «Un aperitivo
pergustareunfilm»,dopodo-
manialle20.30alTeatroLabo-
ratorio all'Arsenale è in pro-
grammaCanoneInversodiRi-
ckyTognazziconHansMathe-
son,MelanieThierry, LeeWil-
liams, Gabriel Byrne e lo stes-
so Tognazzi. A presentare il
film sarà il giornalista Adamo
Dagradi. Aperitivo alle 20.30,
inizioproiezionealle21. G.BR.

REDZONE
Inpiazzailfilm
«Ilprofeta»diAudiard

Variazioni al Garden Prog, la
rassegna in programma que-
sto fine settimana alGiardino
diLugagnanodiSona.
Confermati per venerdì i due

gruppiAccordo deiContrari e
la Locanda delle Fate. Sabato
toccherà agli Astralia e al trio
composto da Cavalli Cocchi,
Cristiano Roversi e Bernardo
Lanzetti.Per lachiusuradido-
menica si registra ladefezione
di Chicco Capiozzo. Con iRed
Zen suoneranno i Gran Tori-
no. G.BR.

TheBrand,sabato in concertoMettiunpomeriggioconFran-
cesco Bianconi, il leader del
gruppo rock Baustelle, alMu-
seodi StoriaNaturale (oggi al-
le 17.30) per presentare il suo
romanzo d'esordio, Il regno
animale.
Ma il cantante e autore, più

volte premiato e citato per la
bellezza dei suoi testi, non ha
scritto un saggio naturalistico
néparla insensostrettodi«be-
stie» nel suoprimo libro,pub-
blicatoinquestigiornidaMon-

dadori. Il suo «regno anima-
le» è una Milano che assomi-
gliaaunagiungladovesoprav-
vivere è difficile, e dove spesso
non serve l'istintoma la spinta
distruttiva di sostanze illecite.
Così «i ragazzini spacciano la
coca a Quarto Oggiaro e i ric-
chi la fumanonelle feste in ca-
sa, sciolta in forma di free-ba-
se. Barboni e tossici brancola-
no come zombie, enegli aperi-
tivi allamoda qualsiasi cosa è
“carina" e “interessante"».

I protagonisti del romanzo,
checontieneinevitabiliriman-
di alle atmosfere adolescenti-
decadenti dei Baustelle, sono
ragazzi al crocevia dell'età
adultachesi trovanoacombat-
terenella giungladellametro-
poli. Alberto, arrivato dalla
provincia attirato da un'inser-
zione che promette un lavoro,
vorrebbe scrivere e diventare
giornalista.La sua ragazzaSu-
si è magra e ha tagli sospetti
sulcorpo.Carlo, invece,èrima-

sto al paesema ormai è diven-
tato grasso e passa le giornate
ubriacoalbar.
L'incontro di oggi pomerig-

gio con Bianconi al Museo in
lungadige Porta Vittoria è sta-
to organizzato dalla Fnac. La
vocedeiBaustelleleggeràalcu-
ni brani del suo romanzo. Le
sonorizzazioni e i video sono a
curadell'artistaelettronicoAb-
sent. Introduce il giornalista
EnricodeAngelis,direttorear-
tistico del club Tenco, che ha
premiatodirecenteiBaustelle
per l'albumAmen.
Per gentile concessione del

Museo, l'accesso alla sala dove
avverrà il reading di Bianconi
avverrà attraverso un percor-
so straordinario tra le altre
stanze, con inizio alle 17. La
priorità di accesso con invito
perchihaacquistatoil libroal-
laFnaco suFnac.it.
A seguire, ingresso libero fi-

no a esaurimento dei posti di-
sponibili. fG.BR.

Renato
deiKings
alPiper

MUSEODISTORIA NATURALE.Oggialle 17,30 il leaderdei Baustelle presenta il suoromanzo

Vitedigiovanipersi
nellagiunglamilanese

Ad aggiudicarsi la borsa
di studio, il vibrafonista
Giovanni Perin, 24 anni
che si esibirà in serata

NoomiRapace

È Renato dei Kings il
protagonista di
stasera alle 21 dei
martedì Gioiosi di
Giò Zampieri al Piper
di via Torricelle 7 A.
Nel ricostruito locale
veronese nato dalle
ceneri di quello
storico, l'interprete
di Caffè amaro, Fai
quello che vuoi,
Bambina non sono io
e tanti altri successi
degli anni Sessanta,
proporrà anche i suoi
primi successi come
solista, Pretty
woman (Sei la sola),
Che stupida che sei,
Ricordandomi i tuoi
baci e Tu non hai mai
capito, oltre a un
vasto repertorio che
copre 40 anni di
buona musica. R.C.

Luigi Sabelli

Jazz moderno, swing e tutti i
generi che piacevano all'indi-
menticato batterista veronese
Luciano Zorzella (scomparso
asessantatreanninell'ottobre
2006) giovedì sera (alle 21) sul
palco del Teatro Camploy do-
ve, per ricordarlo, si alterne-
ranno alcuni dei gruppi vero-
nesiconcuisuonòapartireda-
gli anni Settanta. L'occasione
sarà l'appuntamento annuale
conilPremioZorzellaorganiz-
zata per il quarto anno dalla
Doc Servizi con il Circolo del
Jazz, ilCSMeilcontributodell'
assessorato alla Cultura del
Comune.Durantelaserata -ol-
tre ad ascoltare la Big Band
RitmoSinfonicaCittàdiVero-
na, la Storyville JazzBand e la
University Big Band - Deme-
trio Chiappa della Doc conse-
gnerà al vibrafonista padova-

no Giovanni Perin una borsa
di studiodi 1000euro intitola-
ta a Luciano Zorzella. Il jazzi-
staventiquattrenne si èaggiu-
dicato infatti la quarta edizio-
nedelriconoscimentointitola-
to a Zorzella, premio che in
passato è stato attribuito al
sassofonistaAndreaPimazzo-
ni (2008), a Mattia Cigalini
(2009) e a Simona Severini
(2010). Si tratta di un assegno
cheunagiuriaogniannoattri-
buisceaungiovanejazzista ita-
liano particolarmente talen-
tuoso.
Giovanni Perin, nato nel

1987, ha iniziato a studiare il
pianoforteaottoannie, anche
grazie al padreGiuliano (noto
vibrafonista jazz),ha coltivato
lapassionedellamusicaafroa-
mericana e del vibrafono già
inetàgiovanissima.Hastudia-
to con alcuni dei più grandi
maestridello strumentocome
Dave Samuels e David Fried-
man,si è laureatoalDamscon
110 e lode e si è diplomato con
ilmassimodeivotialconserva-
torio.Negliultimianni si èag-
giudicatonumerosissimi rico-
noscimenticomeilprimopre-

mio «Jazz Lighthouse» a Ge-
nova e una borsa di studio al
concorso internazionaleMas-
simo Urbani. Nel corso della
serata Perin suonerà con la
UniversityBigBanddirettada
Kyle Gregory e con la Big
Band Città di Verona diretta

daMarcoPasetto(anchediret-
tore artistico della serata) a
cui si aggiungerà come solista
il figlio di Luciano, il trombet-
tista Beppe Zorzella.Aprirà lo
spettacolo la Storyville che si
esibirà col cantautore Marco
Ongaro. f

Primo lungometraggio
per Pernilla August, icona
del cinema di Bergman
Protagonista la Rapace
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FrancescoBianconi, cantantedeiBaustelle, e l’immagine sulla copertinadelsuoprimo libro,Il regnoanimale, chepresenteràoggi almuseo

GiovanniPerin, vibrafonistapremio Zorzella,giovedìalCamploy

Doppia sfidad’attriceper l’ap-
puntamento dei «Martedì del
Festival» questa sera alle 21 al
cinema Kappadue. Una sfida
che arriva dalla Svezia.Dietro
la macchina da presa, infatti,
c’è Pernilla August, una delle
icone femminili del cinema di
Ingmar Bergman (Fanny e
Alexandernel1982),alsuopri-
molungometraggiocomeregi-
sta.Davanti alla cinepresa, in-
vece, c’è Noomi Rapace, ossia
LisbethSalander, la figuracen-
trale della trilogia di Millen-
nium.
LavicendadiBeyond comin-

cia conuna telefonata che alla
vigila di Natale interrompe
una festa in una famiglia sve-
dese.Leena(laRapace),sposa-
ta con due figlie, viene a sape-
re che la madre, con cui non
hapiùrapportidaanni,èstata
ricoverata in ospedale e sta
morendo.Riemerge nellame-

moriaunpassato fattodialco-
lismoe litigi,di passioni e vio-
lenze, da cui Leena era fuggi-
ta,ma che ora deve affrontare
perpotersi salvare.
Fedele alla lezione bergma-

niana, la August sceglie am-
bientazioni claustrofobiche:
spazi stretti, male illuminati,
stanze caotiche, corridoi di
ospedale, l’internodi un’auto-
mobile.Lamacchinada presa
stacostantementearidossodi
Leena, quasi a sottolineare
quanto siadifficileper lei libe-
rarsi dagli incubi di un passa-
to non cancellato. Ne esce un
film desolante, a tratti stra-
ziante,ma che vale lapena ve-
dere. fG.B.

UNIVERSITÀ
«L'ESILESALVEZZANELLAPOESIA»
CONFERENZADIQUIRINOPRINCIPE
Oggi alle 17,45 al Polo Zanotto, aula T1, per la rasse-
gnaditeatro«Arewehuman»QuirinoPrincipeparlerà
dell’«esile salvezza nella poesia». Introducono Guido
AvezzùeNicolaPasqualicchio.Ingressolibero. G.BR.
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«Ilregno animale»,primolibro diFrancesco Bianconi
raccontastorie didroga edisagio metropolitano

PREMIOZORZELLA.Giovedì alle21 alCamploy laquartaedizione dell’iniziativadi DocServizi

Atuttojazz inricordodiLuciano
MARTEDI’ DELFESTIVAL.StaseraalKappadue

«Beyond»,dallaSvezia
doppiasfida femminile

Per larassegnacinematografi-
ca delRed Zone Bar, in piazza
della Pieve a San Giorgio di
Valpolicella, è in programma
domanialle21 il thriller Ilpro-
feta di Jacques Audiard con
TaharRahim,NielsArestrupe
AdelBencherif.È la formazio-
ne criminale di un giovane
francesedi origini nordafrica-
ne. Ingresso libero. G.BR.

GRANGUARDIA
«UNSASSONELLOSTAGNO»
DOCUMENTARIOSUGIANNIRODARI
Domani alle 17,30 alla sala convegni della
Gran Guardia, proiezione gratuita del docu-
mentario «Un sasso nello stagno» su Gianni
Rodari,prodottodallaFondazioneAida.

L'ARENA
Martedì 17 Maggio 201160 Spettacoli


