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SACROETRADIZIONE. Seriediappuntamenti

TEATRO PERBAMBINI. Due spettacoli

CheNatale
sarebbe
senza
concerti?

C’èNeve. E dinotte
ilgatto Romeo
vagacon Giulietta
Duestorie insolite inscena
domenicaalFilippiniea Montorio

Michela Pezzani
Non sono solo a tema sacro i
concerti di Natale (tutti a ingresso gratuito) in attesa del
25 dicembre: il caleidoscopio
va dai canti degli alpini al jazz,
al canto corale e alla grande
musica classica da balletto. Ecco alcuni tra i tanti appuntamenti del fine settimana.
ALCIONE. Per questa sera la sesta circoscrizione ha organizzato il Concerto di Natale 2012
per le 21 al teatro Alcione con
il gruppo TribùGospelSingers,
formato da una ventina di giovani cantanti e musicisti veronesi che si esibiranno in brani
in lingua originale, dallo spiritual al gospel contemporaneo.
CAMPLOY. Domani al teatro

Camploy alle 21,15 i 43 elementi dell'orchestra Big Band Ritmo Sinfonica Città di Verona e
sette ballerini della compagnia di danza Les Petits Pas,
con le coreografie di Katya Tubini, rileggeranno Lo Schiaccianoci: un racconto dal classico al jazz, affidato nella parte
narrativa a Sandro Avesani: sarà proposta una selezione delle musiche del compositore
russo Ciajkovskij, eseguite sia
in versione classica che sincopata.
Siccome gli inviti sono andati esauriti e parecchia gente è
rimasta a bocca asciutta, la
Big band ritmo sinfonica Città
di Verona ha deciso di aprire
al pubblico anche la prova generale di questa sera, sempre
al Camploy alle 21,15. L'ensemble diretto da Marco Pasetto,
con il quale è da anni piacevo-

le consuetudine lo speciale
concerto natalizio, eseguirà la
composizione di Ciajkovskij
nella versione originale quindi in quella elaborata in ottica
swing da Duke Elington e Billy Strayhorn nel 1960.
SAN NAZARO E CELSO. Sempre
domani, alle 21, nella chiesa di
San Nazaro e Celso due cori,
un soprano e un cornetto tenore sottolineano la lettura in
musica di una storia del libro
In templo quod, l'antologia di
favole scritte da Giuliana Borghesani ed Emanuele Delmiglio, ambientate nelle chiese
della città: il tema è l'incontro
fra un anziano frate e il celebre pittore Paolo Farinati interpretati da Andreapietro Anselmi e Andrea de Manincor
(per l'entrata si consiglia la
prenotazione).
SANTO STEFANO. Nella chiesa
di Santo Stefano il classico concerto strenna della circoscri-

zione centro storico sarà domani con il coro Spirituals.A.
Cappella. Sound (alle 21): melodie della tradizione natalizia europea ed americana.
PEDEMONTE. In provincia, domani, saranno tre storici cori
veronesi di grande levatura a
tessere, alle 20.30, la trama del
Concerto di Natale nella chiesa parrocchiale di Pedemonte,
con un repertorio a largo raggio: dai raffinati brani classici
alle dolci melodie di montagna. Aprirà la serata il coro di
casa, il Polifonico Valpolicella
accompagnato dal duo pianistico Paola e Laura Tedeschi.
Sarà poi la volta del coro Terenzio Zardini di Verona, intitolato al frate di San Bernardino
autore di musica sacra a uso liturgico ma non solo. Chiuderanno l'appuntamento le Voci
del Baldo - Città di Verona.
SAN MICHELE EXTRA. Domenica, alle 20,45, al cinema Nuovo

San Michele Extra il corpo
bandistico Arrigo Boito offrirà a tutta la cittadinanza l'ormai tradizionale concerto di fine anno. Il programma della
serata, alla quale parteciperanno anche gli allievi della Junior Band, conclude l'anno dedicato ai grandi della musica,
ovvero agli autori ed interpreti che hanno segnato la storia
della musica moderna dal novecento ad oggi. I brani scelti
conterranno canzoni rese famose da artisti quali Sinatra,
Modugno, Mina, Michael
Jackson, i Queen, con un assaggio della grande tradizione
bandistica attraverso la proposizione di marce di autori contemporanei e non. Non mancheranno i brani tipici del periodo natalizio.
Il concerto darà ufficialmente l'avvio alle celebrazioni per i
140 anni di fondazione del corpo bandistico Arrigo Boito,
uno dei più antichi del territorio veronese. •
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LaBig bandritmosinfonica Cittàdi Verona inunaprecedente edizionedelconcerto diNatale

COMUNE DI
BOSCO CHIESANUOVA

PARCO ACQUATICO

di BOSCO CHIESANUOVA

dal 23 dicembre al 6 gennaio

Cell. 347.3826398

del risultato offre loro molti
momenti di evasione, in bilico
tra ricordo e realtà, le difficoltà del crescere e la conoscenza
di nuove realtà. Ideato, prodotto e diretto da Lorenzo Bassotto, lo spettacolo si avvale della
collaborazione di Sergio De Simone, Alberto Costantini e
Matteo Pozzobon.
Sempre domenica, ma alla
Saletta Cinema del Circolo Arcimontorio a Montorio, l'associazione culturale Ponti debutta con la storia a quattro zampe Romeo, le avventure di un
gatto di Verona, scritto e diretto da Cristina Baldessari, interpreti Sergio Bonometti e Silvia Manfrini, con audio curato
da Francesca Dorizzi e luci da
Paola Compostella. Grazie all'
utilizzo di pupazzi e oggetti
scenici bizzarri, si narrano le
escursioni «al chiar di luna»
di un simpatico gatto dal nome shakespeariano, fidanzato
alla gattina Giulietta, amante
della poesia: innamorata e romantica la coppia farà da guida al pubblico a spasso per le
vie della città in una doppia recita (15,30 e 17) adatta a spettatori dai 3 ai 10 anni. L'incasso
sarà devoluto ai progetti di solidarietà sostenuti dall’Associazione per la formazione e
l’istruzione di bambini e giovani in situazione di disagio, in
Argentina. • M.P.

TOPLESS SHOW E ANIMAZIONE
CON SEXY GIRLS
STREPITOSA LAP DANCE
MAGICHE RAGAZZE SARANNO IL VOSTRO
UNICO INTRATTENIMENTO
Siamo aperti tutti i giorni
dal 12 al 30 dicembre.
Chiusura 31 dicembre e 1 gennaio.
Riapriamo dal 2 gennaio

...ti aspettiamo!

domenica 23 dicembre
RINFRESCO DI NATALE

DALLE ORE 22.00 ALLE 04.00
INIZIO SPETTACOLI ORE 23.00
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Questasera iTribùGospelSingers
LaBig bandritmosinfonica Città
diVerona aprealpubblico laprova
generaledello«Schiaccianoci»

Aspettando il Natale i piccoli
possono gustarsi nel fine settimana due storie insolite: la prima incentrata sulla complicità di due bambini giardinieri
sulle tracce della loro mamma
scomparsa e la seconda coi baffi, trattandosi delle avventure
di un felino domestico che però ama vagabondare per strada la notte, zampa nella zampa con la sua bella.
Per la rassegna Famiglie a teatro domenica (alle 16,30) al
teatro Filippini Fondazione Aida presenta la favola Neve tratta dal racconto di Hans Christian Andersen La regina delle nevi. La trama ruota attorno all'impegno che i fratellini
Pino e Silvestro (interpretati
da Lorenzo Bassotto e Roberto Macchi) ci mettono per tentare di far crescere una fotografia nel loro giardino segreto, innaffiandola abbondantemente come se fosse una piantina. La foto in questione,
strappata, e che si ostina a non
svilupparsi, è quella della loro
mamma della quale non si
hanno notizie e che i figlioli
vanno a cercare mettendosi in
viaggio ma non prima di averne coltivato il ritratto. Immersi in un mondo fantastico gli
strani botanici trovano sempre il tempo, tuttavia, per portare avanti la loro impresa che
nonostante l'ansia per l'attesa
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Dalle 20 con aperitivo e gran buffet, poi
l’incredibile notte... con noi fino all’alba!
DJ NICOLA ROSSELLI l MAX NEGRI l SAX SPECIAL VOICE
Cerea, via Libertà 80 - www.rosesamericanbar.it
info e prenotazioni 348.7357108
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Situato vicino al palaghiaccio di Boscochiesanuova,
nuova gestione famigliare,
Ambiente accogliente e cucina genuina
con prodotti del territorio.
Il 31 dicembre serata di “Buon Nuovo Anno”
cenone e musica a partire dalle 20.30
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Auguri di Buone Feste

