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SETTEMBRE BOVOLONESE 2003

In collaborazione per  la Mostra “Arti e Mestieri”

Giovedì 4 settembre

Da Venerdì 5 a Domenica 7 Settembre

Venerdì 5 Settembre

Ore 20.30 Previdenza IntegrativaCONVEGNO :c/o SALA CIVICA e Fondi Pensione. Quale
futuro per la pensione dell’Artigiano? Nuove normative e vantaggi fiscali.

Mostra “Arti e Mestieri”.
Orari di apertura: 09.00-12.00 / 15.00-23.00 (entrata libera) c/o Cantine del Vescovo, Auditorium
Biblioteca e Cortile Interno del Palazzo Vescovile.

Ore 18.30 Inaugurazione presso il Cortile del Palazzo Vescovile.
Attività tipiche manuali ed artigianato del mobile. Scuola di ebanisteria , Arte della
Pasta, Vinicola, Lattiero - Casearia e Hobbistica.

Ore 19.00 presso la Sala Civica Palazzo
Vescovile.

Ore 19.30 con orchestra presso piazza Maggiore
Palazzo Vescovile

Mostra “Arti e Mestieri”

Cerimonia di gemellaggio con la città di Sinnai

Serata Enogastronomica e musicale

Riprendono gli appunta-
menti culturali alla Fnac:
ospiti di eccezione, per la
riapertura, sono gli arti-
sti della commedia in mu-
sica Notre Dame de Paris
(una scena, nella foto),
che presenteranno - stase-
ra alle 18 - un'anteprima
dello spettacolo che si ter-
rà in Arena, a partire da
giovedì. Nella zona anti-
stante la Fnac di via Cap-
pello verrà allestito un
palco su cui si esibiranno
cantanti e ballerini dell'
opera scritta da Riccardo
Cocciante.

L’iniziativa, voluta da
Fnac in collaborazione
con il produttore David
Zard, consentirà di assi-
stere gratuitamente a una
performance di grande ef-
fetto.

Ai soci Fnac che per pri-
mi, a partire da oggi, chia-
meranno il numero
02-89.00.410 sarà possibile
aggiudicarsi uno dei 100
biglietti di poltronissima
omaggio offerti da Fnac.
● Tocca al jazz, questa se-
ra a Musicatena 2003,
nell'ambito della Festain-
rosso, in corso a via Porta
Catena. Con inizio alle 21
circa, sarà sul palco un
quartetto di notevole cara-
tura a nome del chitarri-
sta/compositore LucaBo-
scagin, probabilmente il
maggior talento dell'ulti-
ma generazione jazz scali-
gera. Al suo fianco tre mu-
sicisti ben navigati, ovve-
ro David Boato alla trom-
ba, Bruno Marini all'ham-
mond, Valerio Abeni alla
batteria. Repertorio di
classica marca soul-jazz.
(b.m.)

● «Mahler e il paradiso
perduto» è il titolo dell’in-
contro, organizzato dal-
l’associazione Amici del
Filarmonico, in program-
ma stasera (alle 21) in Sa-
la Maffeiana. Relatore
Carlo Sini, ordinario di fi-
losofia teoretica all’Uni-
versità Statale di Milano.
L'associazione Amici del
Filarmonico è nata più di
10 anni fa per appoggiare
e diffondere l'attività del
nostro massimo teatro ve-
ronese. Il primo approc-
cio degli Amici del Filar-
monico si rivolge puntual-
mente quest'anno al Set-
tembre dell'Accademia -
Festival 2003. (g.v.)
● Spazio alla musica ve-
ronese quessta sera alla
Festa dell’Unità. Di scena
a aprtire dalle 22 gli E
102, guidati dalla voce di
Claudia Bidoli. (g.br.)
● «Un funerale… quasi
perfetto» è il titolo della
rappresentazione teatra-
le scritta e diretta da Lau-
ra Salvoro che andrà in
scena alle 21 nel cortile
della parrocchia di Cadi-
david (Piazza Ro-
ma). (g.c.)

Fnac. Riprende l’attività: oggi pomeriggio anteprima della commedia musicale

«NotreDamedeParis»
un«assaggio»pertutti
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Uscita autostrada SIRMIONE
Dir. DESENZANO (1 km) e dalla
statale BS/VR Tel. 030.991.0414

Le Ninfee
Questa sera ballo liscio orchestra

FILADELFIA
Martedì 9 settembre

Orchestra del Cuore
Tutti i giovedì ballo liscio con ingresso omaggio

Friulani, veneti, liguri,
campani, toscani, ameri-
cani e francesi. Li ha "in-
contrati" e li ha ricordati
con loquacità garbata, il
cantautore genovese Gi-
no Paoli, protagonista del
quinto appuntamento del-
l’iniziativa "Sorsi d’auto-
re" che ieri ha richiamato
in Cortile Mercato Vec-
chio un bel po’ di pubbli-
co. Intelligente e acuto,
l’artista ha dimostrato di
essere un bel parlatore, ca-
pace di narrare senza ca-
dere nella facile aneddoti-
ca.

Dopo la lettura di un te-
sto di Paoli, parte il rica-
mo dei ricordi e delle gen-
ti incontrate, a partire dai
friulani e dalla cittadina
in cui ha visto la luce,
Monfalcone: «Sono nato lì
perché anni e anni addie-
tro, le donne andavano a
partorire a casa della ma-
dre, con l'aiuto della leva-
trice; così fece mia madre,
partendo da Genova e an-
dando alla casa materna
di Monfalcone. Fui scodel-
lato nel letto della zia e
poi tornammo a Genova».

Dal Friuli al Veneto:
«Lo adoro per il linguag-
gio che hanno le donne,
morbido… sembrano tut-
te mamme o tutte sorelle.
A Genova manca la morbi-
dezza dei veneti e la loro
capacità di rapporto».

Per la sua città, Paoli ha
parole di intimo legame e
distaccato giudizio. Si sof-
ferma sul gruppo di arti-
sti con cui è cresciuto e os-
serva, «la famosa scuola
genovese era formata da
persone tutte nate altro-
ve. E non era una scuola,
si trattava di amici».

Ci si sposta a Napoli,
«città che risponde all'
amore che le si dà», e Pao-
li ricorda l'umanissima
usanza sociale del caffè la-
sciato pagato al bar. La
chiacchierata prosegue
in Toscana: «Mio padre
era maremmano, mio non-
no pure. C'era un podere,
proprietà di mio trisavo-
lo, tramandato e giunto fi-
no a me. Là non si guarda
la tv a sera: si guardano le
stelle».

Con parole semplici, il
cantautore esorta a colti-
vare le tradizioni, perché

« le radici devono essere
ben salde. Noi italiani sia-
mo troppo esterofili». A
proposito di estero, ecco
la Francia: «Ho sempre vo-
luto scrivere canzoni per
esprimermi e non solo
per abbinare note e paro-
le. Gli unici che, all'epoca,
facevano così, erano i
francesi». Folgorato dall'
ascolto di Brasseur, Paoli
cita anche Becaud, Vian,
Brel e Ferré, "geniale",
nel suo viaggio virtuale
tra le genti incontrate nel-
la sua splendida carriera.

Alessandra Moro

Ilcantautoreha idealmentepercorsostradee tradizionid’Italia, raccontandosiconpassioneegarbo

IlviaggiomusicalediPaoli
«AdoroilVeneto;è...cosìmorbido»

La cornice del Teatro Roma-
no e un cast d'interpreti d'ec-
cezione renderanno omag-
gio venerdì- nel decimo anni-
versario della sua scompar-
sa- a Léo Ferré (nella foto), po-
eta, musicista e compositore
tra i più sensibili nonché fi-
gura ribelle e leggendaria
del panorama artistico ed in-
tellettuale del '900.

Il concerto "Léo Ferré- Una
vita d'artista" riunirà infatti
nomi di spicco quali Raffael-
la Benetti, Chantango, Gra-
zia De Marchi, Lucio Matri-
cardi, Roberto Nardin ed En-

rico Medail, storico tradutto-
re della poetica di Ferré. È
prevista anche la partecipa-
zione straordinaria della can-
tante lirica veronese Cecilia
Gasdia. Per l'occasione, il po-
eta e saggista Mauro Maca-
rio, autore di diversi libri de-
dicati a Ferré presenterà la
serata e reciterà i testi più si-
gnificativi, mentre la proie-
zione di filmati rari contri-
buirà ad evidenziare la cari-
smatica figura di Ferré.

L’iniziativa è stata illustra-
ta da Luciano Guerrini, as-
sessore allo Spettacolo; Gian

Paolo Savorelli, direttore ar-
tistico dell'Estate Teatrale e
Gianluigi Cavaliere, diretto-
re artistico dell'evento. Da
parte sua, Enrico De Ange-
lis, giornalista de L'Arena e
presidente del Club Tenco,
ha ricordato quando Ferré,
ospite proprio del sodalizio,
venne a Verona (al Teatro La-
boratorio nel marzo del '77 e
al Filarmonico nell'aprile
dell'81). Sempre venerdì (alle
18) allo spazio Forum della
Fnac è previsto un incontro
con Macario, Cavaliere e Re-
bonato. (s.an.)

TeatroRomano.CeciliaGasdiaeuncastd’eccezionevenerdìricorderannoilmusicista

OmaggioaLéoFerréa10annidallamorte
CortileMercatoVecchio.SecondoappuntamentoconilWheelsBigBandJazzFestival

CittàdiVeronaeUniversityinclimaanni’30

045.8000.266
è il numero telefonico

della

PubliAdige
Verona- Piazza Pradaval, 14

concessionaria
pubblicità su:

La nascita delle prime jazz
big band di struttura ben defi-
nita si accompagna al nome
di Fletcher Henderson, musi-
cista afro-americano. Siamo
tra fine anni ’20 e inizio dei
’30. Imminente è la comparsa
in scena di Edward Kenne-
dy, alias Duke Ellington, se-
guito a ridosso da William
"Count" Basie. La successiva
età dello Swing è caratteriz-
zata da uno stile jazzistico vi-
vace, dal ritmo coinvolgente.
A segnarne l'inizio si è indivi-
duata la musica dell'orche-
stra del clarinettista Benny

Goodman, trasmessa nell'
estate 1935; dal 1938 John
Hammond organizza concer-
ti alla Carnegie Hall.

Gli anni che traghettano
dall'èra primigenia del jazz
alle sonorità contemporanee
sono rappresentati dal reper-
torio delle due band che ani-
mano il secondo appunta-
mento con il Wheels Big
Band Jazz Festival in Cortile
Mercato Vecchio questa sera
(alle 21, ingresso libero).

La Ritmosinfonica Città di
Verona di Marco Pasetto (cla-
rino e sax soprano) sfodera

in veste di guest star la trom-
ba americana- ma con secon-
do passaporto veronese- di
Kyle Gregory, accanto a qua-
si 40 strumenti, a formare
l'armonica compagine. Il sax
tenore e clarinetto Gianni
Basso (nella foto) è l'asso che
cala la University Big Band
(di cui è direttore): suonano
trombe, tromboni, sassofoni,
insieme al piano di Beppe
Guizzardi, la chitarra di Do-
menico Alfonsi, il contrab-
basso di Renato Bonato e la
batteria di Luciano Zorzel-
la. (a.m.)

Gino Paoli
durante

l’incontro
che si è
tenuto

in Cortile
Mercato

Vecchio e
che ha

appassiona-
to

il pubblico
(foto

Brenzoni)

Avrebbero meritato un'
accoglienza più nume-
rosa e partecipe di pub-
blico, gli eccellenti mu-
sicisti cubani dell'Or-
questa Aragon che han-
no fatto assaporare al-
la platea del Festival
LatinoAmericando il
"sabor" più autentico, e
qualitativamente pre-
giato, dei ritmi della lo-
ro isola. La presenza in
platea, ad onor del ve-
ro, era quella di una
normale serata e la gen-
te ha applaudito molto.
Ma per un gruppo co-
me l'Orquesta Aragon,
che ha fatto la storia
della musica, soprattut-
to del cha cha cha negli
anni ’50 e ’60, e che con-
tinua a "regalare" gran-
di emozioni con il suo
stile impeccabile, è for-
se mancata l'atmosfera
delle grandi serate.

In due ore circa di
concerto, questa forma-
zione di 13 elementi,
mediamente in avanti
con l'età anagrafica ma
non certo con quella
musicale, ha offerto
una prova maiuscola,
proponendo alcuni dei
maggiori successi del-
la discografica cubana,

passando dai ritmi del
cha cha cha a quelli del
son e della salsa: "El
charlatan", "A Gozar la
vida", "Caballero mi
son", "Se la ganò", "Ma-
la fama", "Ella quiere
que le den", "Mi son es
un vacilon", sono stati
alcuni dei brani propo-
sti.

Spazio, invece, ai gio-
vani musicisti emer-
genti questa sera (alle
21.30) sul palco centra-
le della kermesse suda-
mericana negli spazi
dell'ex Mercato Orto-
frutticolo. Presentati
da Claudio Colombo, si
esibiranno gli artisti
del gruppo Sol de Cari-
be, guidati dall'estro
del loro leader, il bassi-
sta, di grande esperien-
za internazionale, Ma-
nuel Adrian. Dopo
aver lavorato nell’87
per cinque anni nell’or-
chestra del maggior ca-
nale televisivo ve-
nezuelano e aver ac-
compagnato in tournée
molti personaggi della
musica latino-america-
na, Manuel Adrian si è
trasferito, nel ’98 in Ita-
lia per creare una sua
orchestra. (s.r.)

FestivalLatinoAmericando.Stasera

IlVenezuelaregala
iritmidiSoldeCaribe

FREE LIFE KOMODOFREE LIFE KOMODO
Piazzetta Peschiera, 13/A - Verona

Nuovo orario estivo 7.30 - 24

due li paghi e uno te lo offriamo noi!
Tutti i martedì e mercoledì: HAPPYRITIVO

BOX.OFFICE.VERONABOX.OFFICE.VERONA
Biglietti per i seguenti concerti:

NOTRE DAME DE PARIS DAL 04/09 ARENA
ZELIG 27/09 ARENA

BRASSERIE
MOULIN ROUGE

BRASSERIE
MOULIN ROUGE

Nava’s selection anni ‘70Tutti i venerdì:

RISTORANTE
CA’ DEL PONTE
RISTORANTE

CA’ DEL PONTE
Albarè di Costermano
Tel. 045.720.0692

Nella continuazione della tradizione
PIATTI TIPICI LOCALI

ANTICA CUCINA POPOLARE CONTADINA

BEACH OUI BARBEACH OUI BAR
Lazise

UN SETTEMBRE TUTTO ITALIANO
Musica dal vivo

con artisti selezionati...

DAIQUIRI CLUBDAIQUIRI CLUB
Venerdì 5 settembre GRANDE FESTA DI RIAPERTURA

con tante bellissime novità
Prima consumazione 8,00 (Venerdì e Sabato 10)

Cena Completa 20,00
¤ ¤

¤

spettacoli ed
eventi a Verona

spettacoli ed
eventi a Verona

spettacoli ed
eventi a Verona
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Mercatino dell’Usato
aperto dal Martedì al Sabato orario continuato 9.00 - 18.00

Servizio Sgomberi
appartamenti cantine soffitte uffici

oggetti mobili vestiario libri
Liberiamo
Raccogliamo

Chiamare per appuntamento 045.976.024
Strada Mattaranetta, 41 - S. Michele (Verona)

COOPERATIVA SOCIALE
Emmaus - Verona
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LIVE MUSIC - COCKTAILS BAR
RISTORANTE

Il piacere di cenare o di bere un ottimo drink
tutte le sere con la musica dal vivo

dalle ore 21.00 alle ore 04.00

a Verona , Via XX Settembre n. 124
CHIUSO LUNEDÌ e MARTEDÌ

tel. 045.804.4470 - fax 045.803.6801
(è gradita la prenotazione)
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La mensa di fra, Simone
Trattoria

Musica dal vivo
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Viale del Lavoro, 48 - 37012 Bussolengo (Vr)
Zona Auchan di fronte al “Tropico del Sole”

045.670.2929

Divertimento e Festa tutta l’estate
con la simpatia dei Frati
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APERTO DAL MARTEDÌ AL SABATO DALLE 22.30 ALLE 4.00
Al martedì entrata a prezzo ridotto

Tel. 0457851423 - Cell. 333.355.4897
PROVINCIALE SAN GIOVANNI LUPATOTO - S. MARIA DI ZEVIO

VIA SATURNO, 1 - S. MARIA DI ZEVIO

La Rosa Nera
in LAP DANCE

Group

LUNGOLAGO CAVAZZOCCA, 2
(porto nuovo)

LAZISE (VR)Tel. 045.6470900
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SETTEMBRE WAVE
Siamo ancora sull’onda.

Salite con noi!

SETTEMBRE WAVE
Siamo ancora sull’onda.

Salite con noi!

SETTEMBRE WAVE
Siamo ancora sull’onda.

Salite con noi!

ILSETTIMANARIO
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MARTEDÌ
Terrazza Teatro Nuovo - Cortile di
Giulietta
(ore 21) Estate Teatrale. Compagnia
Teatro di Verona in "Macbeth".
Ex Magazzini Generali
(ore 21) Festa de L'Unità.
Area ballo: I Magnifici.
Spazio Melting pot: E 102.
Cortile Mercato Vecchio
(ore 21) Wheel s Big Band Festival
Jazz.
Big Band Ritmosinfonica Città di Ve-
rona con Kyle Gregory e University
Big Band con Gianni Basso.
Cortile Stimmate
(ore 21) Teatro nei cortili. Compagnia
Einaudi Galilei in "I fisici".
Chiostro S.Maria in Organo
(ore 21) Tabula Rasa in "Serata Pin-
ter".

3
MERCOLEDÌ

Terrazza Teatro Nuovo - Cortile di
Giulietta
(ore 21) Estate Teatrale. Compagnia
Teatro di Verona in "Macbeth".
Ex Magazzini Generali
(ore 21) Festa de L'unità.
Arena Ballo: Michele.
Spazio Melting pot: Lord Bishop'
srockadelic kings.
Cortile Mercato Vecchio
(ore 21) Wheel s Big Band Festival
Jazz.
Future Orchestra e Verona Improvi-
sers Jazz Orchestra.

4
GIOVEDÌ

Terrazza Teatro Nuovo - Cortile di
Giulietta
(ore 21) Estate Teatrale. Compagnia
Teatro di Verona in "Macbeth".
Ex Magazzini Generali
(ore 21) Festa de L'Unità.
Arena ballo: Gli Zeta.
Spazio Melting pot: Nuovi Cedrini.
Corte Parona
(ore 21) Compagnia teatrale Scaccia-
pensieri in "La cena dei cretini".
Corte Molon
(ore 21) The Lucyan Group (musica
dalla Polonia).

5
VENERDÌ

Teatro Romano
(ore 21) Cecilia Gasdia in "Omaggio a
Léo Ferrè".
Terrazza Teatro Nuovo - Cortile di
Giulietta
(ore 21) Estate Teatrale. Compagnia
Teatro di Verona in "Macbeth".
Ex Magazzini Generali
(ore 21) Festa de L'Unità.
Arena ballo: Cocco Latino.
Spazio Melting pot: Fiorella Mannoia.
Corte Parona
(ore 21) Compagnia teatrale Scaccia-
pensieri in "La cena dei cretini".
Corte Molon
(ore 21) Asian Shadow (musica dallo
Sri Lanca).
Campo sportivo (Dolcè)
(ore 21) Estate a Dolcè. Dolcerock.
Gruppi Tatanka, Sound Cafè e Periodi-
ca.

6
SABATO

Terrazza Teatro Nuovo - Cortile di
Giulietta
(ore 21) Estate Teatrale. Compagnia
Teatro di Verona in "Macbeth".
Ex Magazzini Generali
(ore 21) Festa de L'Unità.
Arena ballo: Daniele Zullo.
Spazio Melting pot: Carmen Consoli.
Corte Parona
(ore 21) Compagnia teatrale Scaccia-
pensieri in "La cena dei cretini".
Corte Molon
(ore 21) Bumbulum (musica dalla Gui-
nea).
Castello di Soave
(ore 21) Soave Festival 2003. La Barcac-
cia in "La cameriera brillante".
Zona Porto (San Giovanni Lupato-
to)
(ore 21) San Giovanni respira. Teatro
nascosto in "La leggenda del fiume".

7
DOMENICA

Teatro Filarmonico
(ore 21) Il Settembre dell'Accademia.
Israel Philarmonic Orchestra, diretto-
re Zubin Meta. (Musiche di Stravinski
e Rimski Korsakov.
Ex Magazzini Generali
(ore 21) Festa de L'Unità.
Arena ballo: Figli di aria.
Spazio Melting pot: Paolo Cevoli, The
Ronco Fritto Show e Orchestra The
Good Fellah.
Corte Parona
(ore 21) Compagnia teatrale Scaccia-
pensieri in "La cena dei cretini".
Corte Molon
(ore 21) Mondi vicini, mondi lontani
(musica e danza sull'aia).


