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Venerdì, alle 19.30,al caffèNo-
bile, in via IV Novembre 1, si
presenta il nuovo romanzo di
AlbertoFezzi, 35 anni, avvoca-
toascrittoreveronese,dal tito-
loNonmidivertopiù (Histori-
ca Edizioni). Ospite speciale
l’attore e musicista scaligero
Umberto Smaila. Il romanzo
diFezzi (che esordì con il libro
SognandounNegroni)raccon-
ta la strana storia di Alberto
Martini,untrentennesimpati-
co e apatico, amante della vita
e disilluso, durante una torri-
da estate trascorsa in città fra
storie d’amore, amicizie e in-
contri per personaggi singola-
ri. Al termine aperitivo.

Oggialle17,30inSocietàLette-
raria, in collaborazione con Il
Filod'Arianna, il«Terzodialo-
gosuAntigone.Erosedisobbe-
dienza. Antigone e le Madres
de Plaza de Mayo», con la filo-
sofaargentinaLudmilaBazzo-
ni.

Oggialle18alCircolodellaRo-
sa (via Santa Felicita) presen-
tazione del libro di Silvana
Adami Donne da viaggio
(WLM edizioni). Silvana Ada-
milavoranelmondodellamo-
da;comeseutilizzasseagoefi-
lo, cucisce storie diverse sulle
protagoniste, usando l’arte
della sartoria come metafora.
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Antigoneelafilosofa
LudmilaBazzoni

ALNOBILE,CONSMAILA

Fezzieilsuoromanzo
«Nonmidivertopiù»

Questo pomeriggio alle 18 all'
auditorium Montemezzi del
Conservatorio,Premiodicom-
posizione e arrangiamento
2012«BancaPopolarediVero-
na». Sono previste la premia-
zione e l’esecuzione dei due
brani vincitori: «)(» di Alessio
Marega, primo premio come
composizione originale per
complesso cameristico, e «Re-
verie» (da Debussy) di Rossel-
la Vicentini, primo premio co-
me arrangiamento originale
percomplessocameristico. In-
gresso libero fino ad esauri-
mento dei posti.

AlbertoFezzi,35 anni

TEATRO CAMPLOY.Sabatoalle 21,15concerto diNatale.Oggi siritiranogli invitigratuiti

Ciajkovskijatuttojazz
conlaRitmoSinfonica

Ilnuovo
libro
diTrevisi

LaBig bandRitmoSinfonica Cittàdi Verona direttadaMarco Pasetto: presenta«LoSchiaccianoci» dalclassicoal jazz

CristinaMazza conElena Terragnoli e labeagle Penny FOTO BRENZONI

Terra di Mezzo e il trio
di Cristina Mazza in brani
dal folklore e dal jazz, per
i diritti dei piccoli amici

BeppeZorzella

«C'era una volta
fagiolino. Nove mesi
di battiti», è il titolo
del nuovo libro di
Gianpaolo Trevisi,
poliziotto e scrittore,
che viene presentato
stasera alle 20,45 in
anteprima nazionale
in biblioteca a San
Martino Buon
Albergo, con
l'associazione
culturale Music@rt e
la collaborazione
dell'assessorato alla
Cultura del Comune.

Il libro, non ancora
pubblicato, è un
diario lungo i nove
mesi dell'attesa di un
figlio. Lettura a cura
dell'autore, l'attrice
Francesca Verzini e
gli insegnanti di
Music@rt.

Luigi Sabelli

«LoSchiaccianoci:unraccon-
to dal classico al jazz». Si inti-
tola così il concerto che, come
succede da quindici anni a
questaparte in prossimitàdel
Natale, labig bandRitmoSin-
fonica Città di Verona offre al
proprio pubblico al teatro
Camploy di via Cantarane.
L'appuntamento, che quest'

anno è fissato per il 22 dicem-
bre alle 21,15, vedrà la big

bandnell'ambiziosa interpre-
tazione in chiave jazz de Lo
Schiaccianoci, il balletto che
Pëtr Il'ic Ciajkovskij compose
ispirandosi alla Storia di uno
schiaccianoci di Alexander
Dumas del 1845 e che eseguì e
diresse nel 1892 a San Pietro-
burgo,ottenendo unsuccesso
trionfale.
È questa l'ultimissima fatica

della big band veronese che
sabato presenterà in antepri-
ma assoluta e che va ad ag-
giungersi alla nutrita raccol-

ta di progetti monografici
messi in piedi dall'orchestra
negli ultimi vent'anni.
Il direttore e clarinettista

MarcoPasettoe isuoi collabo-
ratori hanno deciso di ripro-
porre il classico capolavoro
delcompositorerussorifacen-
dosiallaversionecheDukeEl-
lington e Billy Strayhorn ne
diedero in un disco Columbia
del 1960. I due ripresero le
partiture originali, ma ripen-
sando il tempo in chiave
swing e ricorrendo a quella

ricchezza policromatica che
ha sempre caratterizzato le
grandi imprese orchestrali
del Duca.
Per la prima volta nella sto-

ria della big band veronese, la
musica sarà accompagnata
dalle coreografie di Katia Tu-
bini,eseguitedalCorpodibal-
lo «Les petits pas» che ha già
statoprotagonistadivari spet-
tacoli tra cui Le ali altrove, in
collaborazionecon laPerdido
Jazz Band, oltre a lavori dedi-
cati e ispirati alle figure di Fe-
derico Fellini, Frida Kahlo
(presentato con successo nell'
ambitodellamaratonadidan-
za contemporanea «Danza la
notte» al Teatro Cuminetti di
Trento) e Alda Merini (con lo
spettacolo Nuda Unica Ter-
ra).
Gli inviti gratuiti al concerto

saranno disponibili fino ad
esaurimento agli uffici dell'
Urp, Relazioni con il Pubbli-
co, via Adigetto 10, oggi dalle
9 alle 13.•

Beppe Montresor

I protagonisti della Festa, ide-
almente, erano loro, tutti i ca-
ni e i gatti adottati, curati,
mantenuti e salvati da crudel-
tà, sofferenze, morte. E natu-
ralmente anche tutti quegli
animali, invece, che magari
continuanoaviveremaltratta-
menti e dolore nascosti, e che
non hanno la «fortuna», oggi
sempre più frequente, di fini-
real centrodell'attenzione dei
media, e di chi si batte perché
nonvenganomenoi lorodirit-
ti vitali.
Simpaticissimaospited'ono-

re, all'annuale concerto di Na-
tale della LAV (la LegaAnti Vi-
visezione di Verona), questa
voltaospitataalTeatroLabora-
torio all'Arsenale, la cagnetta
Penny, una beagle «scampa-
ta» al lager di Green Hill e og-
giaccoltanella famigliadiEle-

naTerragnoli, flautistachesiè
esibitanelsetdeiTerradiMez-
zo, ensemble votato alle musi-
chedelMediterraneodicuiha
dato per l'occasione un breve
saggio.
Ilaria Peretti e compagni

hanno proposto una mancia-
tadipezzitracuilenoteRume-
laj(unadanzadioriginezinga-
ra macedone) e Ale Brider, un
inno di fratellanza in lingua
yiddish. Quindi canzoni tur-
che e arabo-andaluse. Il tutto
con un'altra partecipazione
straordinaria,quelladellaper-
cussionistalibanese(perqual-
che brano anche alla voce) Sa-
miaCharbel.
Prima dei Terra dei Mezzo, il

triodellasassofonistaCristina
Mazza, con Bruno Marini all'
organo e Frank Moreno alla
batteria, più l'ospite Marco
Cristanini alla voce. Cristina,
storica e sempre coerente pri-
ma donna del free-jazz italia-
no, combina oggi con passio-
ne la sua musica alle istanze
animaliste di cui si fa portavo-
ce. E così nella musica del trio
-oveemergonosempreirichia-
mi a Coltrane, Miles Davis e

Ornette Coleman- si fa strada
adesso anche una sorta di rap
alla Greg Osby, in cui la voce
della Mazza invita sostanzial-
mente al rispetto per i nostri
fratelli animali. La presenza
di Cristanini ha spinto il trio
anche verso il blues più classi-
co, con due riletture di The
Thrill Is Gone (uno dei cavalli
di battaglia di B.B. King) e di

Bad Like Jesse James, da John
Lee Hooker. Il Trio di Cristina
Mazza si potrà ascoltare in un
concerto tutto suo il prossimo
30 gennaio alle Cantine dell'
Arena.
Prima del brindisi finale,

una jam collettiva di marca
funky/jazz/psichedelica,arric-
chita dagli ululati di approva-
zione di qualche festeggiato.•

Il trombettista con Rudy
Speri ed Enrico Terragnoli
in standard jazz e qualche
classico del grande Baker

SOCIETÀLETTERARIA
DOMANICONCERTODINATALE
CONILCOROALIVE
Domanialle 17 in Sala Montanari dellaSocietà Lette-
raria,«ChristmasCarols»,concertodiNataleconilCo-
ro di voci bianche e solistiA.Li.Ve., diretto dal maestro
PaoloFacincani,pianistaDanieleRotunno.
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TEATRO LABORATORIO. Bellafestadi NataledellaLega Anti Vivisezioneall’ex Arsenale

Chemusicapericaniadottati

Jazz,standardequalcheclassi-
co legato alle interpretazioni
di Chet Baker, stasera al Giar-
dino del Jazz di Dossobuono
(in via Cavour, 34), dove alle
21,30 suona il trio dal formato
daltrombettistaBeppeZorzel-
la, dal chitarrista Rudy Speri e
da Enrico Terragnoli al basso
acustico. Proprio alla memo-
ria di Chet Baker Zorzella nel
2011hadedicato il cd Chetime,
reinterpretando gli standard
che lui amò di più tra cui
When Lights Are Low, Polka-
dotsand Moonbeamso Estate.
Zorzella ha iniziato dedican-

dosi prevalentemente al jazz
tradizionale e al mainstream.
Apartiredaglianni ’90halavo-
ratodaprofessionista indiver-
se formazioni prestigiose, co-
me quelle capitanate dal vete-
rano del jazz italiano Gianni
Basso e dal batterista Gianni
Cazzola. Da sempre appassio-

nato cultore di be-bop, di
swing, ma anche di hot jazz, è
stato per anni membro della
Storyville Jazz Band e ha suo-
natoconl'orchestraRitmoSin-
fonica diretta da Marco Paset-
to. Il chitarrista Terragnoli (in
questa occasione al basso acu-
stico)dasemprecollaboracon
formazioni dedite al jazz mo-
derno e contemporaneo e ha
registrato e suonato dal vivo
conalcunideipiùgrandijazzi-
stiamericani(GregCohen,An-
thony Coleman e Chris Spe-
ed). Speri, diplomato sotto la
guidadiFilippoD'AccòaMila-
no, ha uno stile che mutua la
classe dalla tradizione e una
grande immediatezza.•L.S.

GIARDINODEL JAZZ.Alle21 aDossobuono

Il triodiBeppeZorzella
sulleormediChet
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Labigband diPasetto propone«Lo Schiaccianoci»
accompagnatodalle coreografiediKatia Tubini

LaGalleria Spazio6 organizza
per sabato alle 18 la presenta-
zione del libro di poesie, rac-
conti e aforismi di Mancino
dal titolo «Gramigna due»,
leggono Guariente Guarienti
eMargheritaSciarretta,musi-
che di Teo Ederle. La Galleria
si trova in via Santa Maria in
Organo 6.

VIGASIO
ALLALOIAPUBLAZERO45BAND
CONILMEGLIODIVASCOROSSI
Lunedì 24 dicembre alle 21,30 al Laloia
pub in Via Alzeri 4, a Vigasio, concerto
dellaZero45band,tributebanddiVasco
Rossi.Ingressolibero.

L'ARENA
Mercoledì 19 Dicembre 201260 Spettacoli


