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Big One, «The Wall» al Romano
SABATO. Per celebrare il 30˚ anniversario di «The Wall», uno dei
capolavori dei Pink Floyd i Big One hanno organizzato «The Wall
Anniversary», sabato alle 21 al Teatro Romano. I Big One sono:
Elio Verga, Leonardo De Muzio, Claudio Pigarelli, Alessio Comai,
Paolo Iemmi e Stefano Raimondi, con Rossana D'Auria, Luciana
Vaona, Debora Farina e Davide Agnoli. G.BR.

FOTONOTIZIA >

GARGAGNANO
DOPPIO CONCERTO
CON KREEPS
E L’INFILTRATA & ESCLUSI
Doppioconcertorockinpiaz-
zaaGargagnago,sabatopros-
simoalle20.
Sulpalcoduegruppiconospi-
ti a sorpresa: i Kreeps (grun-
ge rock), L'Infiltrata & gli
Esclusi. I Kreeps (nella foto)
sono un trio guidato dal can-
tante Teo. Ingresso gratuito
al concerto. G.BR.

LaBig BandCittà diVerona direttadaMarco Pasetto FOTO BRENZONI

DavidRiondino

L’ensembleromagnolodeiBevanoEst FOTO BRENZONI

Beppe Montresor

Anche in questa ottava edizio-
ne il «Baldo Festival», con la
direzione artistica di Beatrice
Zuin, proporrà in suggestivi
contesti alcuni appuntamenti
di sicuro interesse nell'ambito
dellamusica, della poesia, del
dialogoconl'autore,delladan-
za e delle videoinstallazioni. Il
sottotitolodiquestaedizioneè
«FuoriLuogo», ad indicare
scelte estranee alle consuete
rotte sia in senso territoriale
checulturale.
Ilprimo«FuoriLuogo»sisvi-

luppa alla Cava di Pietra in lo-
calitàSottolaroccadiRivoliVe-
ronese, e inaugurerà «Baldo
Festival», domani alle 21,30,
con un concerto della Big
Band Città di Verona diretta
da Marco Pasetto, ensemble
giàavvezzoadesibirsi inincon-
sueti spazi naturali.
Sabato 20, dalle alle 21 nello

stesso spazio,«Il suono che ri-
suona», spettacolo d'arte va-
riaconLesTamboursdeTopo-
lo, performance di danza di
FrancescaUrcioli eChiaraFri-
go, videoinstallazioni di Mar-
co Ambrosi, suoni elettronici
di Luca Richelli, fuochi d'arti-
stae suggestioni luminose.
Secondo «FuoriLuogo» alla

Chiesetta di San Michele di

Gaium, sempre a Rivoli: si fe-
steggia il solstizio d'estate do-
menica21giugnoconilconcer-
to della Paranza Ammischia-
ta,precedutodaun«RitoApo-
tropaico» curatodaElisabetta
Zampini.
Grande musica sabato 27,

per il terzo«FuoriLuogo», con
ilconcerto, alle21,30nellaCor-
te delRaisa a Pazzon di Capri-
no Veronese, dei Bevano Est,
ensemble romagnolo di musi-
ca popolare attivo da quasi
vent'anni, protagonista qual-
che anno fa ai «Concerti Scali-
geri». Tra folk, jazz e canzone
d'autore, con la tradizione ita-
liana che incontra tango, klez-
mer,fandango.Hannoparteci-
patoadue importanticd-com-
pilation in omaggio a De An-
dré («CantiRandagi»e«Mille
papaveri rossi»), e hanno inci-
so il loro ultimo album, «Ra-
mingo»,nel2004.
Domenica 28, sempre a Paz-

zonma alle 20,30 (solo supre-
notazione,333/5821964,oppu-
re baldofestival@baldofesti-
val.org), «A cena con David
Riondino», incontroravvicina-
to con il cantautore/cabaretti-
sta/attore/autore toscano.
L'ultimo «FuoriLuogo» avrà

luogo sabato 11 luglio a Braga
diCaprino,nel giardinopensi-
le della chiesa: alle 21 «Lapas-
sioned'amore»,secondoilpoe-

taEmilioRentocchini, indialo-
go/lettura con Beatrice Zuin,
ElisabettaZampini,CarloSan-
drelli eFrancoCeradini.
Domenica12, conpartenzaal-

le 10,30 del mattino, l'ormai

tradizionale «Sentiero dell'
amore», da Ferrara diMonte-
baldoallacontradaCastelletti,
percorso tra poesie, romanze
d'opera, letture, interventimu-
sicali. f

BALDOFESTIVAL. MUSICA, DANZA,ARTE, VIDEOINSTALLAZIONI, POESIAELETTERATURA SIINCONTRANO INMONTAGNA

L’artenonè«FuoriLuogo»
Da domani con la Big Band
di Pasetto. Attesi la Paranza
Ammischiata, i Bevano Est
e l’incontro con Riondino

CASTEL D’AZZANO
NEXUS, L’OR E LSP,
IL ROCK UNDERGROUND
CHE FA DEL BENE
Unvenerdìcon ilrockunder-
ground veronese di Nexus
(nella foto), L'OR e Le Sifflet
Public. Dalle 20 in poi, allo
stadio comunale di Castel
d'Azzano saranno di scena
tregruppi rock indiverse fasi
della loro evoluzione. Parte
del ricavato verrà devoluto a
CroceVerde eAvis. G.BR.
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ORE 21.30
INGRESSO GRATUITO

VENERDÌ 19 GIUGNO

(dalle 19.30 alle 21.30 risottata)

In collaborazione
con il Comune

di Cologna Veneta
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