
FORTEGISELLA
«8donneeungiallo»
conl’Einaudi-Galilei

CASTELD’AZZANO
NEXUS,L’OR,LESSUFFLETPUBLIC,
ROCKVERONESEBENEFICO
Rockveronesestaseraalle20aCasteld'Azzano.
SulpalcodellostadiocomunalecisarannoNexus
(garage),L'OR(indie-pop,nellafoto)eLeSifflet
Public(indie-rock).Ingressogratuito.Partedel
ricavatosaràdevolutoaCroceVerdeeAvis.G.BR.

Se il programma prevede so-
prattutto standard e classici
del jazz, stasera (dalle 22) all'
Hostaria agl'Angeli di Ca-
stelrotto) Stefano Benini suo-
nerà anche qualche brano del
suorepertoriooriginale.Delre-
sto assieme a lui ci sono due
musicisti con cui lavorada pa-
recchio tempo in diversi pro-
getti: il pianistaAndreaTaroz-
zi e il chitarrista (ma in questo
caso bassista acustico) Enrico
Terragnoli. Così oltre agli im-

mancabili evergreen del seco-
lo scorso e alle sue bossa nova
non mancheranno pezzi dal
suoultimocd«FourtynineFo-
rever», da «Groovin' Flute»,
nellostilediHerbieMann,oal-
cuni pezzi di «FuoriServizio»,
il cd registrato quattro anni fa
per laSplas(h). fLUI.SA.

«FuoriLuogo» è la prima edi-
zione di un'iniziativa ideata
nell'ambito del «Baldo Festi-
val», in cui vengono allestiti

spettacoli in location incon-
suete ma suggestive. E' il caso
dell'ex cavadi pietra a Sottola-
roccadiRivoli,dove staseraal-
le 21,30 inizierà il primo dei
quattro fine settimana previ-
sti dalla rassegna, intitolato
«Il suono che ri-suona». Si
ascolterà la big band Ritmo
SinfonicaCittàdiVeronadiret-
ta da Marco Pasetto, che pre-
senterà lo spettacolo «Suoni
nella cava per 40 strumenti e
pubblico pensante in movi-
mento».Nel corso del concer-
toèprevisto l'inserimentodel-
laStoryvilleJazzBand. fLUI.SA.

Alle 20,45, al chiostro di San
Francesco chiude la rassegna
«Unifestival» con il concerto
«Dalla polifonia medievale al

jazz»conilgruppoEvenjoye il
corodeglistudentidell'Univer-
sitàdiParma.Adaprirelasera-
tauna selezione di brani tratti
damusical, bossa nova e coral
jazz eseguite dal coro dell'ate-
neoveronese. fEL.AL.

L’EVENTO. DOPOLA SERATAAL ROMANO:SHOW TROPPOLUNGOERITARDINELLA SCALETTA

U.V.A., fermenta
lapolemica

Dove andiamo stasera

Casting
perilfilm
«Juliet»

Appuntamento di rito per gli
amanti dellapiùattualedance
music, stasera alle 22 alla Di-
scotecaHollywood diBardoli-
no.Verràpresentatoilcdcom-
pilation «Hollywood 2009 -
Dance Tracks House History
&SummerTunes». fB.M.

UnitedVeronaArtists, i «days
after»trapolemiche,arrabbia-
tureemeaculpa.
La serata al Teatro Romano

che ha riunito artisti veronesi
di generazioni diverse, come
spiega Enrico Nascimbeni,
cantautore tra gli ideatori del-
la manifestazione con Gilber-
to Lamacchi e Carlo Facchini
deiTempiDuri,«è statamagi-
cama non era oro tutto quello
cheluccicava».Enrico,pursot-
tolineandolabontàdell'inizia-
tiva e il contributo di diversi
colleghi («Facchini ha datto

l'anima perché U.V.A. si con-
cretizzasse»),sente tuttavia«l'
esigenzadi sottolinearealcuni
errori»,prendendosi lesuecol-
pe.
«La scaletta, fondamentale

in uno spettacolo dove ci sono
tanti artisti (dalla Cinquetti ai
Sonohra), a un certo punto
non è stata più rispettata. Mi
ha fatto male vedereDino an-
darseneviasenzacantare.Eve-
dere Filippo Perbellini salire
sulpalcoall'unaemezzadinot-
te (dev'essere una maledizio-
ne: è la stessa ora in cui il can-

tante si è esibito ai Wind Mu-
sic Award inArena,ndr).Emi
ha fatto male anche vedere
Lory Del Santo aspettare ore
incamerino».
Nascimbeni poi stigmatizza

Jerry Calà e Umberto Smaila
che hanno finito per «appro-
priarsi del palco, a scapito di
tutti gli altri», compreso lo
stesso Enrico che ha «cantato
dopol'una,conilRomanomez-
zovuoto».
Il cantautore si prende le sue

colpe («Forse, per cercare di
accontentare tutti, abbiamo

scontentato tanti»)madisicu-
ro certepecche restano.
«Dopoaveraspettatoquasi2

ore,mene sono andato», spie-
gaDino. «Da scalettaavrei do-
vuto cantare alle 11.30.All'una
passata,eroancoraneicameri-
ni. È mancanza di rispetto: se
uno fa 10 minuti in più, va a
scapitodiunaltrochedevefar-
ne 10 di meno o esibirsi a tea-
tro semi-vuoto. Ma non credo
che gli organizzatori abbiano
colpe: è stata la conseguenza
dell'atteggiamento di certi
pseudo-artisti, professionisti
tra virgolette, che sono saliti
sul palco senza rispettare la
scaletta».
Per Lory Del Santo «serate

delgeneredevonoavere"sche-
dule" più ferree. Ci sono stati
ritardi eccessivi. Sono stata
operata alla gamba qualche
giorno fa e ho partecipato a
U.V.A.percortesia.Dovevoan-
dare in scena alle 11.15. Verso
mezzanotteemezzamenesta-
vo andando. Allora mi hanno
richiamata ma, quando sono
arrivata sul palco, ero strema-
ta e forse non ho dato il me-
glio. L'idea dello spettacolo è
genialema non sono riusciti a
capirne i tempi».
A gettare acqua sul fuoco in-

terviene Ivano Massignan di
Eventi, collaboratorediU.V.A.
«Dal punto di vista tecnico la
serata è andata bene. Certo, è
durata oltre 5 orema con tutti
quegliartisti sul palco erapre-
vedibile: ci sono stati Festival-
bar durati 7 ore e i recenti
WindMusicAwards sono fini-
ti alle due di notte.L'iniziativa
diU.V.A. era spontanea, basa-
tasullavogliadegliartistivero-
nesi di stare insieme. Era una
prima volta assoluta. E c'è sta-
to un problema di disciplina e
di controllo dei tempi.Ma noi
diEventinonsiamointervenu-
ti: la logica era tutta artistica,
fruttodiun accordo fra artisti.
Non c'eraunproduttore ester-
noa imporreuna tempisticari-
gorosa. Ma, alla fine, non
drammatizzerei e ricondurrei
tutto allo spirito di festa della
serata».fG.BR.

Ancora un appuntamento di
grandeinteresseevalenzaarti-
stica, questa sera alle 21 alla
FondazioneCentroStudiCam-
postrini (aVerona in viaSanta
Maria inOrgano),per la rasse-
gna «La Valigia dei suoni»,
che gode del patrocinio di Co-
mune e provincia di Verona, e
dellaRegioneVeneto.
Sul palco il quartettodel pre-

giatissimo chitarrista genove-
se Armando Corsi (chitarra e
voce),affiancatodalpercussio-
nista Marco Fadda (ascoltato
recentemente anche con la
Banditaliana di Riccardo Te-
si), Daniela Garbarino (voce),
e dal cubanoRuben Chaviano
(violino e voce, il pubblico sca-
ligero lo ha apprezzato in pas-
satoconilpirotecnico trioAlta
Madera).
Per«La valigiadei suoni», in

quest'edizione sottotitolata
«Latini migranti di cuore»,
Corsi e compagni proporran-
noun repertoriodiballatedia-
lettali e sonorità latine sinto-
matiche di un viaggio cultura-
le eumano ininterrotto di qua
e di làdall'Atlantico, traMedi-
terraneoeSudamerica.

MaxMarmiroli, curatoredel-
larassegna insiemeaRosaMe-
riPalvarini,definisceCorsi co-
meun«interpretedellascuola
genovese, lesuesonoritàparto-
no dalle osterie del porto dove
gli anziani si radunavano tra
ballatedialettali ebraniclassi-
ci per finire nel Paese lontano
e meta di tante emigrazio-
ni…».
ArmandoCorsi, classe1947,è

cresciuto artisticamente sotto
l'influenza di musicisti latino-
americani come Joao Gilber-
to, Antonio Carlos Jobim,
Astor Piazzolla, Hector Villa
Lobos.
Nellasuacarrieraha suonato

con PacoDe Lucia, Anna Oxa,
Bruno Lauzi, Ivano Fossati, e
ha pubblicato quattro dischi a
proprio nome. Maestro del
conterraneoBeppeGambetta,
al di là del tecnicismo Corsi
punta all'emozione: «Nella
miamusica -hadetto -adomi-
nare sono la pulizia sonora, la
semplicità e la melodia. Una
bellamelodiadevepoter rima-
nereper tutta la vita».
Il concerto si terrà anche in

casodimaltempo. fB.M.

LAVALIGIA DEISUONI.CONIL SUOQUARTETTO

Ballatedialettali
esonorità latine
conArmandoCorsi

Elisa Albertini

Torna per l'undicesimo anno
consecutivola rassegna«IlTe-
atro è servito». La kermesse,
cheprendeavviooggiall'inter-
no di CorteMolon per conclu-
dersi domenica 30 agosto, or-
ganizzatadallaNuovaCompa-
gniaTeatrale,direttadall'atto-
re e regista Enzo Rapisarda,
propone un calendario gusto-
so e ricco di appuntamenti.Le
rappresentazioni spazieranno
dai testi di Luigi Pirandello a
quelli di Eduardo Scarpetta,
senza tralasciare l'ironia di
EduardoDe Filippo, Ray Coo-
ney, Loredana Cont e i lavori
originali dello stesso Rapisar-
da. Anche quest'anno la Nuo-
va Compagnia Teatrale è vici-
na alle persone più bisognose,
infatti, una parte del ricavato
sarà donata all'associazione
«L'AncoraOnlus»didonRen-
zoZoccaeall'AssociazioneGe-
nitori, Familiari, Amici di per-
soneAutistichediVerona.

Questo il cartellone: stasera
alle21,30, (replicadomani,do-
menica, venerdì 26, sabato 27
edomenica28) laNCTpresen-
ta inprimaassoluta lacomme-
dia «L'amico di papà»; vener-
dì 3 luglio, alle 21,30, (replica
sabato4edomenica5)sempre
la NCT propone «L'uomo, la
bestia e la virtù». Si prosegue
venerdì 10, alle 21,30, (replica
sabato 11, domenica 12, vener-
dì 17, sabato 18 e domenica 19)
con un'altra prima della com-
pagnia di Rapisarda «I nipoti
del sindaco»; venerdì 24 lu-
glio, alle 21,30, (replica sabato
25 e domenica 26) la Nuova
CompagniaTeatralein«Napo-
li Milionaria»; venerdì 31 lu-
glio,(replicasabato1edomeni-
ca2agosto),«Ilgiocodellepar-
ti»; venerdì 7 agosto, alle 21,
(replica finesettimana)«Ilcol-
pogrossodiCosaNostra».
Siproseguevenerdì14agosto

(replice tutto ilweek and e an-
che il successivo) con«Un tur-
co Napoletano». La rassegna
siconcludeconlapartecipazio-
ne di due lavori della compa-
gnia La Rumarola: venerdì 28
agosto, alle 21,30, con «Meio
tardichemai»esabato29edo-
menica30, alle 21, con«Torna
acasaLeslie». f

SIPARIO.DASTASERA AL30AGOSTO

ACorteMolontorna
«Ilteatroèservito»

AAA cercansi
comparse. La
produzione del film
«Letters to Juliet»
che si girerà a
Verona da giovedi
prossimo per tre
settimane, ha fissato
per oggi una
selezione di
comparse dai 18 ai
75 anni (ambosessi)
per ruoli di visitatori
e cittadini
qualunque.
L'appuntamento è in
Piazza della Scala
della Ragione,
entrata da Piazza
Dante, dalle 9 alle 13
e dalle 14 alle 17. Il
film che sarà diretto
dal regista Gary
Winick, si basa sulla
sceneggiatura
scritta da Jose
Rivera e da Tim
Sullivan. EL.AL.

Stasera, con replica sabato e
domenica,alle21,15,aForteGi-
sella la compagnia Einaudi -
Galileipresenta«8donneeun
giallo» di Robert Thomas per
la regia diRobertoBaldi eAn-
dreaBasso.
È la storia di due sorelle, due

figlie, unamadre, una patriar-
ca,duecameriereeunacogna-
ta di diversa classe sociale ed
età che si ritrovano chiuse in
unavilla.Unadi lorohaucciso
il padrone di casa con un pu-
gnalenella schiena. fEL.AL.

Al Forum Fnac, oggi alle 18,
verràpresentato il cd«Salotto
Live», iniziativa ideataeavvia-
ta un paio d'anni fa da Paola
IafeliceeClaudioRipoli, consi-
stente in concerti allestiti nell'
intimità di un salotto di casa.
Nel disco brani di Cristicchi,
Patrizia Laquidara,Marco Pa-
rente, Le Luci della Centrale
Elettrica,PierCortese,Raiz,Ai-
rin, Luca Gemma e Selton.
Questiultimiduesarannopre-
sentiallaFnacf B.M.

Ilchitarrista genoveseArmando Corsi

Ilchitarrista:unabellamelodia
deverimaneretuttalavita

LaBig BandRitmosinfonicaCittà di verona FOTO BRENZONI
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Dino:«Hoaspettatooltredueoreepoisonoandatovia.Certipseudo-artistinonhannorispetto»FOTO BRENZONI

Dino se ne va, Nascimbeni fa «mea culpa»,
la Del Santo spiega, Eventi fa il «pompiere»

Un cartellone gustoso
che spazia da Pirandello
a Scarpetta a De Filippo
e a lavori di Rapisarda

AGL’ANGELI
C’èiltriodiBenini,
trajazzebossanova

FNAC
Ilcdcompilation
di«SalottoLive»

BALDOFESTIVAL
A«FuoriLuogo»
il«suonocheri-suona»

UNIFESTIVAL
Dallapolifoniaaljazz
colgruppoEvenjoy

BARDOLINO
«Hollywood2009»,
albumtuttodaballare

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

L'ARENA
Venerdì 19 Giugno 200952 Spettacoli


