
Altrerassegne

DaBachaPiazzolla
aMusicainVilla
Tralemolterassegne in
programmainestatein
provincia cisono MusicainVilla
inValpolicella, i concertiegli
spettacolia Villa Spinola a
Bussolengoeil Velo Festival.

MUSICAIN VILLA. Larassegna
organizzatadalla Magnifica
ComunitàdellaValpolicella e
daGabrielliEditoricomincia
propriooggi,alle 21,allapieve
diSanGiorgiodiValpolicella
conil concerto «Da Bacha
Piazzolla»con AnnaSerova
(viola),AntonioIppolito
(bandoneon)eJennyBorgatti al
pianoforte.Alla Corte deilibri e
dellamusicaa Cengia(San
PietroinCariano), lunedì29
giugnoalle 21,«Da
Mendelssohna Battistoni»con
ilB-side Trioegiovedì 2luglio
alle21 «Daiconcerti
BrandeburghesidiBacha
HaendeleVivaldi»con
l’OrchestradiPadova edel
Veneto, Infinegiovedì16 luglio
alle21 alleTenuteSalvaterra
neirustici diVilla Giona,a
Cengia,«Dal Concertoin re
maggioreper pianofortee
orchestradiHaydnalla Quinta
diSchubert»ancoracon
l’OrchestradiPadova edel
Veneto. ncasodipioggia, tutti i
concertisi svolgeranno nella
PievediSanGiorgiodi
Valpolicella

VELO.Dopo dueanni di
restauro,dopodomaniriaprirà,
conil nomediTeatro Orlandi, la
salachedal1990èla casa
artisticadiAlessandro
AnderloniedelleFalìe, dove

cioèènata ecresciuta
l’esperienzaartisticachehafatto
parlaredi Velo comedel «paesein
scena».Sono dieciglispettacoli
cheAnderlonihascrittoemesso
inscenafino a oggi, in venticinque
annidi lavoro conil gruppode Le
Falìe,coinvolgendo oltreduecento
compaesani.Nellatradizione
dell’invenzione ditestiemesse in
scena,la stagioneteatrale, che
continueràa chiamarsi
VeloFestival,si apre sabatocon
HomoHomini lupus.Nel solco
dellariletturastoricadifatti e
personaggidel passatodellasua
terra,questavoltaAnderloniè
andatoa indagare gli inizi
Ottocento,neltempo della
dominazionefrancesechein
Lessinialasciòmolteombre e
pocheluci,oltrechegabelle da
pagareepregiudizida sfatare.
Unafigura, inparticolare,
riemergedalpassato.Quel
briganteTomasin chela leggenda
vuolespietato, anarchicoe
fuorilegge.«Intornoal brigante si

muovonopersonaggi truci»,
anticipaAnderloni,«gravati
dall’ombradisotterfugi eimbrogli.
Inun’epoca chesegnòla fine di
millenarieconsuetudini
comunitarie, l’uno contro l’altro
armatisi muoveranno sullascena
fedifraghiemanutengoli, parassiti
eruffiani.Uomini edonne
spregiudicatiepronti asbranare.
Comelupi?». Dopoil fortunato La
cortedei strassoni,Anderloni
tornaallacommediamusicale con
un'ineditaformazione,La
compagniadeimusici: ensemble
dimusicisti,cantanti, attori che
debuttail18 luglio con Il
naufragiodeimatti, ispirato a La
navedeifolli, poema satirico
quattrocentescodeltedesco
SebastianBrant, lospettacolo
portainscena gliabitanti di
un’altracittà, con tempieocchi
diversi.All'Orlandi arriverà poiil
recentemonologo Carlo,l’ombrae
ilsogno dedicato daAnderloni alla
figuradiCarlo Zinelli.Tragli ospiti
dellarassegna,anche duebei nomi
delteatroitaliano: Lucilla
Giagnonicon Oltrela fine,lacittà
nuovaeAndrea Brugneracon
Nostrasignora degli amori.

VILLASPINOLA.«Eventi e
spettacoliin villa»èla rassegna
firmataIppogrifoProduzioni e
patrocinatadalComunedi
Bussolengoinprogrammanel
parcodiVilla Spinola.Un
appuntamentoalmese con gli
spettacolidiretti daAlbertoRizzi,
apartire dalla pièceteatrale
Furiosaandata inscena neigiorni
scorsi.Sabato 4luglio sarà la volta
delconcerto spettacolo Luci-oh
conChiaraMascalzoni eAndrea
Manganotto,seguito il 15agosto
daMetamorfosi,per chiudereil 12
settembrecon Daidabereai
girasolicon Alberto Rizzi,Chiara
Mascalzonielemusichedalvivo
delMaestroFedericoFuggini.
Maggioriinformazioni su
www.ippogrifoproduzioni.com e
suwww.provinciainfestival.it.

PRIMAEDIZIONE.Prossimi eventinelle domeniche 5,19 e26 luglio

Gliensemble
salgono
allemalghe

Laviolista AnnaSerova

MalgaColoneidi Pesina,dove suoneràilWoodQuintet

Luoghi di montagna davvero
incantevoli, in diversi angoli
nelmagnificoevariegatocom-
prensorio del Monte Baldo, e
quattroconcerti,protagoniste
altrettante formazioni tutte di
alta qualità, che hanno nella
comune presenza di un musi-
cista prearato ed eclettico co-
meMarcoPasettountrait-d’u-
nion a garanzia Doc. Questi i
trattidistintividellaprimaedi-
zione di Baldo in Musica, ras-
segna inserita nel cartellone
di Baldo Festival 2015. Il pri-
mo appuntamento è stato il 7
giugno a Malga Zovello (Bren-
zone), con il concerto della
Storyville Jazz Band a quasi
mille metri di altitudine, con
vista su Baldo e lago di Garda.

DOMENICA 5 LUGLIO, alle 18,
«Baldo in Musica» scenderà’
nella chiesetta di San Michele
di Gaium,in comune di Rivoli,
per il concerto della Big band
Ritmo sinfonica Città di Vero-
na ,ensemblecomeBandaCit-

tadina rappresentante il Co-
mune di Verona attiva già ne-
glianniQuaranta.L’attualede-
nominazione risale al 1995, e
dal ’97 la banda è sotto la dire-
zionediPasetto,concollabora-
zioni prestigiose come quelle
con le cantanti CherylPorter e
Silvia Testoni, il cantante e
compositore Alan Farrington,
il pianista Paolo Birro. Tra
jazz, blues, classicità, swing, e
progetti teatrali.

DOMENICA19LUGLIO, amezzo-
giorno, si ritorna in Malga al
cosiddetto Ottagono in comu-
ne di Ferrara di Monte Baldo
(da dove è raggiungibile in au-
to o a piedi - circa 40 minuti -
seguendo l’indicazione per il
SoggiornoGresner,gestitodal-
le religiose proprietarie della
vicina Malga). Nel cortile di
quest’esempio perfettamente
conservatodi stallamontebal-
dina si esibirà l’ensemble Mo-
saika, formato dapiù di trenta
musicisti italiani e immigrati,
costituito da circa un anno.
Musiche e canti dal mondo,
dalla Guinea Bissau alla Fin-
landia, dalla tradizione cinga-
lese a quella cimbra, e molto
altro ancora. Il gruppo, nato
per iniziativa congiunta di Ce-
stim, Ulss 22 e Rete Tante Tin-
te, è diretto da Pasetto e dal
maestro percussionista Tom-
maso Castiglioni.

LACONCLUSIONE domenica 26
luglioamezzogiorno,allaMal-
gaColoneidiPesinaconlamu-
sica raffinatissima del Wood
Quintet, tra jazz, cameristicae
etnica. Il luogoèraggiungibile
a piedi da Malga Valfredda, a
suavoltaraggiungibile inauto
dalla strada Graziani a Spiaz-
zi, o invece da Naole–Rifugio
dei Fiori, sopra Prada di San
Zeno di Montagna, (un’oretta
a piedi una volta conclusa la
strada asfaltata). •

Dopodueannidirestauro,
sabatoverràriaperto
ilTeatroOrlandidiVelo.
Ilprimospettacolo
è«HomoHominisLupus»

Unospettacoloalmese
aBussolengonella
rassegnafirmata
daIppogrifoProduzioni
colpatrociniodelComune

MusicaBaldoinmusica
Quattroconcerti, ladirezione artisticaèdi MarcoPasetto

Velo
Festival

Villa
Spinola

SuonerannolaBig bandRitmosinfonicaCittà
diVerona aGaium,ilsupergruppo Mosaika
all’«Ottagono»eil Wood Quinteta MalgaColonei
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