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Ètempodioperetta
conCamparieTurri

TREVENZUOLO
VAINSCENA«PIERINOILLUPO»
DIFONDAZIONEAIDA
Domani(alle21)nelTeatroarenaverdedi
Trevenzuolo,FondazioneAidaproponelo
spettacoloperragazzi“Pierinoeillupo”,
liberamenteispiratoallafavolamusicaledi
SergejProkofev. S.C.

Non c’è pace per il "Soun-
dPark".Dopo il rifiuto del sin-
daco di Negrar, lo sfratto e le
polemiche, ecco arrivare la di-
sdettadiunpaiodigruppiinvi-
tati per sabato prossimo. La
manifestazionesitrovacosìco-
stretta a chiamare altre band
e, di conseguenza, amodifica-
re il cartellone.
Sabato 22 , dunque, a partire

dalle 20.30, a Volargne (vicino
all’accesso alla Statale 12, die-
tro aMarmiLanza) per la "Pa-

tata bollente SoundPark" suo-
neranno Le Fughe de leMato-
nele, iNo Land’s Man e gli Ex
(spaghetti rock, da Verona cit-
tà). A mezzanotte, spettacolo
dei "mangiafuoco"Ordallegri.
Apertura dell’area alle 18.30

con mostra fotografica, balli
hiphopegiochi. fG.BR.

L'associazione culturale "Cer-
chio aperto" presenta questa
sera (alle 20.30) in piazza Car-
lotti a Garda il sopranoDomi-

nikaZamara.
«Attraverso le armonie della

musicaromanticaslava,conla
mia voce da soprano», scrive
La Zamara sul suo sito inter-
netmultilingue,«desiderorin-
graziare le dee dell’opera. Co-
me spirito ispirato dalle piu
belle musiche slave, vibro
quando i miei strumenti spri-
gionanouna tavolozzadisotti-
li emozioni. Tchaikovsky,
Rymsky-Korsakov,Rachmani-
noff, gli eroi della lirica vocale
slava, hanno tutti ispirato il
mio viaggio artistico». Ingres-
so libero. fG.BR.

Domani sera (alle 22) al cafè
enotecaIrisdiRoverè,nell’am-
bito del "Music SunDay 09", i
"Facciascura" tengonouncon-

certo in versioneacustica.
Il gruppoènatoaVeronaalla

fine degli anni Novanta da
un’idea dell’autore e polistru-
mentista, FrancescoCappiotti
e del vocalist Carlo Cappiot-
ti.fS.C.

MADEINVERONA. INTERESSANTE IL NUOVOCDDELLABIG BAND,GUIDATADAMARCO PASETTO

«Spiriti irrequieti»
chelascianoilsegno

Appuntamenti

InArena
ritorna
«Carmen»

Sabato (alle 20.30) a Cerea, in
via Paride, davanti a palazzo
Grigolli Bresciani, è prevista
"Cerea beat 2009" con gruppi
veronesi, e non. Sul palco The
60s4Ever,TheJoiners,Glisco-
gli,TheBeamseIMarbos.L’in-
gressoè libero.fS.C.

Luigi Sabelli

Restless Spirits, il nuovo disco
della big band Ritmo Sinfoni-
caCittàdiVerona, suggellaun
incontro avvenutoquattro an-
ni faeproseguitoconottimiri-
sultati nel tempo:quello con il
musicistaecompositorefriula-
noRobertoMagris che, oltre a
essere il pianista, è l’autore di
tutti i pezzi del cd.La registra-
zioneèstataeffettuatadalvivo
al TeatroMartinelli di Sandrà
nel corso della passata stagio-

ne e coglie la super-orchestra
di una quarantina di elementi
in uno dei suoi momenti mi-
gliori, alle prese con un mood
effervescenteeallostesso tem-
po in grado di esprimersi con
eccezionale pertinenza conun
riccovocabolario jazzistico.
Tuttoquesto rimanda,divol-

ta in volta, a Stan Kenton o a
Lalo Schifrin attraverso una
costruzione del suono per se-
zionifruttodegliarrangiamen-
ti dello stesso Magris, di Gino
Farenzena e diMarco Pasetto,
autentico regista e non solo di

questoprogetto,maanchedel-
l’attivitàdell’orchestranegliul-
timi 15 anni. Come leader del
gruppoPasettohaavutoilpre-
gio innegabilediaverunitodi-
lettanti e professionistiaun li-
vello musicale piuttosto alto,
affrontando (anche grazie a
prove regolarissime) repertori
non sempre facili e ospitando
musicistiaffermatia livellona-
zionale.
Il disco permette di cogliere

uno spirito jazzistico in cui
vengono accostati brani e im-
provvisazionimodaliastruttu-

re che sembrano ripercorrere
ilmagisterodel jazzorchestra-
lemoderno.Unquadroacui fa
da cornice in qualche caso un
gustovagamenteesoticoelati-
neggiante, come siascoltanel-
la fremente Standard life dal
saporegillespiano,nell’incede-
re di Ambiguous, costruito su
un incontro-scontro tra flati
più ance e ottoni, ma anche
nell’inizialeAfricanMood,pez-
zoincuisindalbattimanisico-
glie lo spirito accresciutodalle
percussionidell’ospiteSbibu.
Tra i brani più significativi e

paradigmatici di tutto il cd c’è
l’eponima Restless Spirits, do-
dici ottavi di puro colore in cui
simescolanoipnoticiarrangia-
mentiorchestralicon tempila-
tineggianti e alcune improvvi-
sazioni notevoli come quella
di Magris al piano elettrico
cheriesceinognisuointerven-
to solistico ad "aprire" la tessi-
tura armonica del pezzo in
questione dimostrando sensi-
bilità e tecnica. A ben vedere
peròinquestobel lavoroognu-
no dei nove pezzi (alcuni dei
qualisonodiventatiparteinte-
grante del più consueto reper-
torio dell’orchestra veronese)
hauna suapeculiarità. f

Gianni Villani

Non si ricordavano incisioni,
in commercio,delle seiSonate
op. 17 di Johann Christian Ba-
ch per pianoforte. L’ultima ri-
saliva a più di 25 anni fa per
conto di una casa discografica
tedesca. Il pianista veronese
AlbertoNosé si èpresoacuore
la sorte degli strumenti a ta-
stiera dimenticati e negletti
del sesto e ultimo figlio ma-
schiodelgrandeJohannSeba-
stian, pubblicando per conto
della Naxos l’intera op. 17, le
Six Keyboard Sonatas (Am-
sterdam1779).
Si tratta di opere strutturate

indueo tre tempi che rivelano
inmaniera inequivocabile il ta-
lento di un Bach già maturo
(morirà tre anni dopo), in gra-
dodiscriveresonatemoltogra-
devolieassolutamentenonba-
nali - qui sta il difficile - con
una grande economia di mez-
zi,chelerendevaaccessibilian-
cheamusicistinonmoltodota-
ti.Enon di rado in uno stile in
cuiusaunapiùmarcataaccen-
tuazione della cantabilità, ri-

spettoadaltrisuoi lavori,usan-
do spunti dai connotati anche
romantici, sostenuti con pre-
ziosità timbriche totalmente
nuove. La sua produzione, del
resto, fu quella che conobbe
maggior fortuna.
Come sempre, Nosé ci offre

una vera e propria lezione, ac-
carezzando con graziosa deli-
catezzaanche idettaglipiù fri-
voli della scrittura di Bach ju-
nior,ma senzamai perdersi in
insulsemelensagginicui indul-
gono spesso taluni super-vir-
tuosi della tastieraquandode-
cidono di vestire panni più
umani, abbandonando per un
attimo la loro onnipossente
muscolarità. In altre parole,
Nosé prende sul serio ogni so-
nata, sforzandosi di coglierne
lo spirito e regalandoci un
ascoltopiùprofondo e serio di
quanto si potrebbe supporre
damusica comequesta.
Il suo pianoforte è perfetta-

mente indicato per questo ge-
nere di musica e possiede un
suono dolce e delicato. L’inci-
sione è avvenuta alla Potton
Hall a Westleton nella contea
diSuffolk (Inghilterra). f

CLASSICA.NELLESEISONATEDI BACH JUNIOR

AlbertoNosé,
ilsuonodelicato
delpianoforte

Chiara Zocca

Il minuscolo chiostro diCorso
Porta Palio ha opsitato - nel-
l’ambito della settima edizio-
ne dei "Concerti di San Luca -
unrecitalchehavistoprotago-
nisti il violinista Paolo Ghido-
ni e il chitarrista Eros Roselli.
Il programma era dedicato a
musiche originali per questa
formazione (con qualche ag-
giunta di arrangiamenti), di
autori italiani,nellaprimapar-
te e sudamericani nella secon-
da. La serata è iniziata con la
Sonatina diMargola, pezzo in
tremovimentidicarattereneo-
classico, per proseguire poi
conBoutadediVanneschi,pa-
gina dai linguaggi musicali e
strumentali più sperimentali.
Lacarrellata italianasichiude-
vaconlabellaSonataconcerta-
tadiPaganini.
Nella ripresa l’interessante

Sonata di Mahle, pezzo di va-
ste proporzioni, con tratti di
notevoleimpegnoperentram-

bi gli strumentisti, infineCan-
tilena diGuastavino e i celebri
Oblivion e Libertango di Piaz-
zolla. Il duo è apparso molto
ben affiatato sia nei brani del
’900 che nelle pagine pagani-
niane: alla ben nota cantabili-
tàdiGhidoni si èunita,consti-
le e straordinaria eleganza, la
personalità di Roselli, stru-
mentistadal fraseggionitido e
allo stesso tempomodulatoed
espressivo. Il musicista aveva
anchemolto bene introdotto i
singolibraniconnoteesplicati-
ve utili al pubblico permeglio
accostarsiabraninonfrequen-
ti nei cartelloni delle sale da
concerto.
Successo caloroso, fuori pro-

grammaunCantabilediPaga-
nini.f

CONCERTI DISAN LUCA.RECITAL DI SUCCESSO

GhidonieRoselli
inperfettasintonia

Stasera (alle 21) in
Arena torna
«Carmen» di
Georges Bizet
nell’allestimento di
Franco Zeffirelli. Sul
podio, il maestro
Julian Kovatchev. Nel
ruolo della
protagonista, Ildiko
Komlosi, in quello di
Don José, Marco
Berti, all’sua ultima
recita di questo 87˚
Festival lirico.

Stasera debutta
Stefanna Kybalova
nella parte di
Frasquita. Cinzia
Forte è Micaela,
Fabio Previati, il
Dancario e Milena
Josipovic Mercedes.
Giorgio Surian torna
nei panni del torero
Escamillo.

QuestaseraaMalcesineè tem-
podioperetta.Alle21.15,nel te-
atroallestitoall’internodelca-
stello della cittadina gardesa-
na va in scena Tu che mi hai
preso il cuor, spettacolo com-
posto da arie e duetti tratti da
famose operette. In program-
ma,musichediLehàr, Strauss,
Heiberger, Kalman eOffenba-
ch. Sul palco, le cantantiLore-
na Campari e IdaMaria Turri,
accompagnate, per l’occasio-
ne,dal pianoforte diGianCar-
loDeserti.fG.BR.

Rock in mezzo alla campagna
sabato (alle 21.30) con i Ratz-
mataz. Per la serata gratuita
"Rita sotto i peschi", il trio
rock veronese si esibirà in un
campo sulla viaGardesana, al-
l’uscitadiSanMassimo.Insca-
letta, ibrani che farannoparte
del disco d’esordio,Modern ti-
mes rock’n’roll, di prossima
uscita. Nella band Loris Mar-
chiori (voce e chitarre), Marti-
no Pighi (batteria) e Diego
Franchini (basso). fG.BR.

Ilpianista veronese AlbertoNosé

L’artista veronese coglie
al meglio l’essenza dei brani

Ilchitarrista Eros Roselli

Ilsoprano Dominika Zamara,attesastasera aGarda
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Particolaredellacopertina dell’album «RestlessSpirits» dellabig bandRitmoSinfonica "Cittàdi Verona"

«Restless Spirits» suggella l’incontro tra la
"CittàdiVerona"eilmusicistaRobertoMagris

Il violinista e il chitarrista
ben affiatati sia nei brani
del Novecento che nelle
pagine di Paganini

VOLARGNE
«SoundPark»,tra
LeMatoneleegliEx

SANMASSIMO
IlrockdeiRatzmataz
sullaviaGardesana

GARDA
IlsopranoZamara
inpiazzaCarlotti

ROVERÉ
IFacciascura
inversioneacustica

CEREA
DaGliscogliaMarbos
unaseraatuttobeat

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

L'ARENA
Giovedì 20 Agosto 200952 Spettacoli


