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L'assemblea dei soci del circo-
lo liricoAmicidellaLirica«Ze-
natello» , con votazione segre-
ta,haelettounnuovodirettivo
che resterà in carica per ipros-
simi tre anni. Lo guiderà in ve-
ste di presidente, Giuseppe
Tuppini, vice Guglielmo D'An-
tonioeLucianoPollini,diretto-
re artistico. Il presidente Fer-
nando Spezie Tavoso è stato
nominato presidente onora-
rio. Per le altre cariche: Benito
Crepaldisarà il tesoriere,men-

tre Renata Polini, Lao Trevi-
saneFrancescoTurinaricopri-
rannolacaricadiconsiglieri. Il
nuovo consiglio ha provvedu-
toadelegarecomepresentato-
re dei concerti, Gabriele Mai-
nenti e come accompagnatore
al pianoforte, il maestroMaria
Cristina Orsolato. fG.V.

Il Rotary Club di Verona Nord
ha premiato in Sala Maffeia-
na, al termine di un concerto
pubblico, sei giovani talenti

iscritti ai corsi del Conservato-
rio Dall'Abaco assegnando lo-
ro altrettante borse di studio.
Si tratta nell'ordine di Madda-
lena Giacopuzzi, pianista, di
Alisa Katroshi, soprano, di Lo-
renzo Masotto, pianista.
Gli altri tre premi sono anda-

ti ad Andrea Corradini, piani-
sta, a Jurgita Prakelite, sopra-
noeBenedettaMorandini,pia-
nista.
Le borse di studio, finanziate

dalla «Fondazione Zanotto»,
consentiranno ai sei giovani
artisti di proseguire negli stu-
di. fG.V.

Due ospiti alla Festa della mu-
sicaalla Fnac: oggi, alle 16, Ro-
bertTiso con i "bicchieri musi-
cali"; alle 17,30 il percussioni-

sta Bobby Sanabria, ospite a
Verona Jazz 2008.A parlare di
musica saranno Luca Conti,
curatore dell’edizione italiana
del Dizionario del jazz, e Nico-
laTessitore,direttoredelVero-
na Jazz Festival. fEL.AL

LARASSEGNA. PARTESTASERA ALLE21LA QUARTA EDIZIONE DELLAKERMESSESONORA

Conil«CaregaFestival»
il jazzsisiedeincentro

Appuntamenti

LaNCT
aCorte
Molon

Domani, alle 21,nuovo appun-
tamentoconilconcorso"Bovo-
loneinrock".Sulpalcodelcen-
tro sportivo di contrada Casel-
la tre band emergenti: Carne-
ra(rockd’autore),LineaConti-
nua (classic rock) e Shamana
(rock alternativo).fEL.AL.

Luigi Sabelli

Torna il jazz stasera alle 21 in
viaCarega, con il «CaregaJazz
Festival», giunto quest'anno
alla quarta edizione.
A inaugurare la grande festa

che come ogni anno riunirà
sotto il palco allestito lungo la
strada centinaia di persone, è
stata invitata la Big Band Rit-
mo Sinfonica Città di Verona:
una formazione che ha alle
spalle mezzo secolo di storia e
che in questa occasione pre-

senterà un nuovo progetto dal
titolo Restless spirit, assieme
al Roberto Magris, pianista
friulano.
Magris arrivò ai vertici del

jazz italiano qualche anno fa,
grazie a notevoli doti di inter-
prete e a una serie di composi-
zioni personali. Proprio le ca-
ratteristiche peculiari e la per-
sonalità dei suoi pezzi, che ri-
mandano al mainstream ma
che si presentano ricche di vi-
vacità e cromatismi, hanno
spinto il direttore della Ritmo
Sinfonica, Marco Pasetto, a ci-

mentarsi con un programma
interamente dedicato a Ma-
gris, coinvolgendo nel proget-
to lo stesso pianista.
Il risultato è piaciuto sia ai

musicisti dell'orchestra sia al-
lo stesso Magris, e prima della
finedell'annoilprogettosi tra-
sformerà in un cd per la Velut
Luna.
Delrestoè il casodi ricordare

cheilrapportotraMagrisel'or-
chestraveronesenonnasceog-
gi. Già qualche anno fa il con-
nubio artistico si era trasfor-
mato in una serie di concerti

dal vivo (in un'occasione an-
che al Teatro Camploy) e nell'
incisione di due brani di Ma-
gris nel cd dell'orchestra
Around the blues.
Alla formazione veronese,

che tra sezione ritmica e fiati
coinvolge ben 41 musicisti, si
aggiungerà sul palco l'ospite
speciale Sbibu alle percussio-
ni. Il titolo della serata, Rest-
less spirits, è anche quello del
branocheaprirà il concerto, la
cui scaletta è fatta di dieci pez-
zi di Magris e si chiuderà con
Baldo soul blues di Pasetto.f

A tutto il 17 giugno, cioè a tre
soli giorni dall'inizio del Festi-
val, il sito della Fondazione
Arena,cheriportadatee inter-
preti dell’imminente stagione
lirica, eraadirpoco lacunosoe
impreciso: per «Tosca», ad
esempio,inluogodeiprogram-
mati protagonisti, il soprano
Daniela Dessì e il tenore Mar-
celo Alvarez (niente po’ po’ di
meno), figuravano ancora al-
tri interpreti. E' logico a que-
stopunto porci una domanda:
come possano succedere "sva-
rioni" del genere nella gestio-
ne informatica del più grande
festival lirico al mondo?
«Inaugurato il nuovo sito ! A

pochi giorni dalla première
del Festival lirico 2008, il 20
giugno con "Aida", abbiamo
dato una profonda svolta al si-
towww.arena.it, lanostrafine-
stra sul mondo». Così recita-
va, il 12 giugno, una mail della
FondazioneArena,cheannun-
ciava anche «molte novità sia
nella scelta stilistica che nei
contenuti:unavestegrafica in-
tuitiva e orientata all'immagi-
ne con lo scopo di valorizzare
l'opera e l'ambiente che la cir-

conda, il grande palcoscenico,
ilpubblicoel'emozionedivive-
re uno spettacolo respirando
la storia millenaria del monu-
mento. Informazioni struttu-
rateperareetematiche-prose-
guiva ancora il comunicato -
layout rinnovatoperunamag-
gioreaccessibilità,unanaviga-
zione più chiara e immediata
con i box "biglietteria on line"
e "calendario" sempre a porta-
ta di click. Percorsi di appro-
fondimento nella sezione
"Dentro l'opera" che analizza
la storia dell'opera, la sua na-
scita, la scrittura del libretto,
la partitura, fino all'approdo
al nostro palcoscenico. Infine
l'area "Multimedia" che con-
sente l'ascolto dellearie più fa-
mosecantatedaaltrettantofa-
mose voci e propone spezzoni
delle nostre produzioni e veri
cimeli come "Aida" del 1966,
già on line, che rappresenta il
più antico documento video
dell'Arena di Verona. Queste
le maggiori novità per dare so-
lo un assaggio della magia che
si può vivere nel tempio della
lirica veronese». Sarebbe ba-
stato meno.Ma meglio.f
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Ilcartelloneinweb
Vannoinrete
errorielacune

Alessandra Vaccari

Un’antica leggenda grava sui
monti della Lessinia: sembra
che un essere per nulla uma-
no, viva nelle zone più imper-
vie della montagna condivi-
dendoil territoriocon lapopo-
lazione locale. Suggestionati
dalle secolari storie e dai rac-
contiche fannopartediunim-
maginario fantastico della lo-
ro tradizione, questi abitanti
sono convinti che questa figu-
ra mitica esista veramente,
tant’è vero che lo identificano
come Orçe che in lingua cim-
bra significa Orco.
E da qui trae liberamente

spuntouncortometraggiohor-
ror del regista Diego Carli, il
cui «Orco» è una sorta di cu-
stode della montagna con il
quale gli uomini hanno stipu-
latoun silenzioso pattodi con-
vivenza. Stasera alle 21, al tea-
tro SS. Trinità (vicino al tribu-
nale) verrà proiettata la prima
del cortometraggio, cui parte-

ciperà anche il regista. La stra-
na alleanza tra uomini e orco
si spezza e il segreto gelosa-
mente custodito, sta per esse-
re svelato.
Così un’ignara famiglia di

escursionisti contravvenendo
aidivieti impostidaicontadini
della zona, si imbatte nell’or-
mairistrettoterritoriodell’«es-
sere» il quale dà inizio ad una
cacciaspietataeferoceneicon-
frontidichihausurpato ilpro-
priospaziocomeunpredatore
che vuole rivendicare con la
forza, la sua sovranità territo-
rialenella lottaper lasopravvi-
venza.
«Sopravvivenza fisica come

metafora della sopravvivenza
culturalediunatradizioneche
va scomparendo e della quale
egli è, suo malgrado, l’ultimo
erede», sottolinea il regista
chestasera aspetta tutti.f

Domani alle 21,30,
con replica sabato e
domenica, a Corte
Molon la NCT
presenta la
commedia, in tre atti,
«Due mariti
imbroglioni» di
Scarpetta. Lo
spettacolo è inserito
all'interno della
rassegna «Il teatro è
servito». La vicenda
è ambientata in una
Napoli dell'800 dove
due mogli
sospettose mettono
alla prova i loro
mariti imbroglioni,
ma le bugie hanno le
gambe corte. La
commedia, diretta da
Enzo Rapisarda, è un
crescendo di
equivoci, di
situazioni
paradossali e
comiche. El.Al.

«Plugged-in Acerbi» è un ap-
puntamento musicale che do-
mani alle 18, al Nuovo Audito-
rium Montemezzi (ingresso li-
bero), incorona il lavoro di un
anno di otto giovani composi-
tori del Conservatorio di Vero-
na e del Politecnico di Tampe-
re (Finlandia). Ognuno di loro
presenterà una composizione
ispirata ad un elemento del li-
bro«Viaggioattraverso laSve-
zia,FinlandiaeLapponiaalPo-
lo nord» (1802) di Giuseppe
Acerbi. fG.V.

Sarà Maurizio Vandelli stase-
raalle21,30ilprotagonistadel
concertogratuitoinpiazzaSci-
pioni a Bovolone, organizzato
dalla Banca Popolare di Vero-
na che offrirà a tutti i parteci-
panti una risottata, a partire
dalle 19,30. Vandelli, cantante
echitarrista,èstatotra ifonda-
tori dello storico gruppo beat
Equipe 84, interprete di brani
quali 29 settembre, Io ho in
mentete,Nelcuore,nell’anima
e Tutta mia la città. fEL.AL.

Ilsovrintendente dellaFondazione ArenaFrancesco Girondini

Un esempio: per «Tosca»
non c’erano Alvarez e la Dessì

DiegoCarli regista di «Orçe»

MaurizioVandelli, exEquipe 84 BobbySanabria
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LaBig BandRitmoSinfonica Cittàdi Verona direttadaPasetto. Questasera alle21aprela rassegnajazzin viaCarega

La Ritmo Sinfonica, diretta da Marco Pasetto, incontra
il pianista Roberto Magris per il progetto «Restless spirit»

CINEMA.STASERAALLE 21ALSS. TRINITÀ

«Orçe»,ilprimohorror
prodottoaVerona
Il regista Diego Carli:
«Sopravvivenza fisica
come metafora della
sopravvivenza culturale»

CIRCOLOZENATELLO
GiuseppeTuppini
nuovopresidente

BOVOLONE
MaurizioVandelli,
classicibeatdalvivo

SALAMAFFEIANA
Iseigiovanitalenti
premiantidalRotary

FNAC
Tisosuonaibicchieri,
Sanabriaparladijazz

"BOVOLONEINROCK"
Carnera,Shamanae
LineaContinua

Per inviare segnalazioni di eventi
allaredazioneCultura eSpettaco-
li utilizzare il seguente indirizzo e-
mail: culturaspettacoli@larena.it

L'ARENA
Giovedì 19 Giugno 200856 Spettacoli


