
ISOLADELLASCALA
Imbertconclude
lastagionececiliana

VERONELLA
Concertodiprimavera
dedicatoaGinoGiusti

Dove andiamooggi

Doppio appuntamento, oggi
alle11ealle16,alParcoGiardi-
no Sigurtà a Valeggio, con Ar-
lecchino, Brighella e la canzo-
ne magica e con le innumere-
voli avventure di Arlechin Ba-
toccio e la principessa Fiordi-
loto.Adanimare le rappresen-
tazioni sarà l'esperta buratti-
naiaLindaDiGiacomo. EL.AL.

Questaseraalle20,45nellaSa-
ladellaComunitàdiVigasio la
Compagnia Nuovi Giovani
metterà in scena la commedia
Ciacole, commedia brillante
indialetto,diMarcoMirando-
la per la regia di Luigina Peri-
ni.Lo spettacoloèambientato
nel paese diBassacuna,picco-
lo centrodi campagna. S.C.

VIGASIO
«Ciacole»indialetto
coniNuoviGiovani

VALEGGIO
IburattinidiLinda
aVillaSigurtà

La stagione ceciliana 2011 si
concludequesta seranell'aba-
ziadi Isoladella Scala (alle 21)
con un concerto di Jean Paul
Imbert, titolare dell'organo di
NotreDamedesNeigesd'Alpe
d'Huez: musiche di Cochere-
au, Bach, Clérambault, Fran-
ck, Lefébure Wély e Boel-
mann. Ingresso libero. G.V.

GREZZANA
TheBrothersFestival:
coveritaliane

Oggialle17,30nellachiesapar-
rocchiale di SanGregorioMa-
gnoaVeronella,decimaedizio-
ne del Concerto di primavera.
Interverranno le voci di Mar-
ziaFerraro,AliceCanovi,Patri-
zia e Tatiana Vedovato, Diego
Ghinato. Pianista concertato-
re Vittorio Vedovato, organi-
sta Gregorio Vedovato. Il con-
certosaràdedicatoallamemo-
riadiGinoGiusti,giàpresiden-
te del circolo lirico Giuseppe
Verdi. Presenterà il pomerig-
gioPaolaBressan. G.V.

LindaDiGiacomo

Simone Azzoni

HachiusoaInterzona larasse-
gna«AreweHuman».Ilcartel-
lone costruito da Tommaso
Rossi ed Egizia Franceschini
per ilMagazzino 22 ha ospita-
to l’Opera Academy, il nuovo
polo zazionale artistico «di al-
ta specializzazione sul teatro
musicale e coreutico» nato a
Verona tre anni fa. Si tratta di
unasortadiconsorziocheuni-
sce realtà diverse quali l'Uni-

versità diVerona, l'Accademia
nazionale di danza di Roma,
quelladiBelleArtiCignaroli, il
conservatorio Dall'Abaco, la
FondazioneArenael'IsiadiFi-
renze.Unasinergiachehapro-
dotto anche Cappuccett@
Ross@ (testo di Rita Forlani
musiche Paola Samoggia e re-
giadiRinoCondercuri).
Lo spettacolo è una rilettura

della celebre fiaba, un po' di-
dattica,unpo'pedagogica,ele-
mentare nell'assunto e nella
costruzione: quasi uno spot di

pubblicità progresso andato
in scenanel tempobrevediun
quarto d'ora. La protagonista
è ancora una bambina sola,
ma ilboscoèunvagonenottur-
no dellametropolitana e il lu-
po un passeggero insistente
che tenteràuno stupro.
Dell'OperaAcademyanche il

secondo spettacolo in pro-
gramma:QuantasSabedes.Le
musichediFrancescoVeneruc-
cicontrappuntano,suunbina-
rio sonoro parallelo, il testo li-
beramente tratto dal racconto

di Francesco Prete. In scena
Carolina Salomè e Francesco
Balzano. Sul palco il Ned En-
sembledirettodaAndreaMan-
nucci.Ilraccontolettoerecita-
to parla diAziz, profugo in fu-
ga da un paese straniero. Un
viaggio nel mare, un viaggio
nellanottegelidaescura(acce-
sa solodalle luci dei leggii) per
pensare e ripensare la propria
vita e il futuro. La musica ora
copre la voce dei recitanti, ora
nesottolinea laforza,smussan-
doladrammaticitàdellestorie
degli emigranti e rendendole
«ascoltabili»ecantabili,nono-
stanteil loropesodrammatur-
gico.
Ha concluso la serata Ironi-

cOnirico, lavoro di Tommaso
Rossi, un breve sonodramma
ispirato alle Cosmocomiche di
ItaloCalvino; colpodi coda al-
larassegna,domani:alPoloZa-
notto(alle17,45)FrancescoEr-
naniparleràdellostatoattuale
della cultura musicale in Ita-
lia. f

Illibrodi
Giuliano
Guerra

Il riconoscimento è andato
al giovane vibrafonista
Giovanni Perin, sul palco
con le tre orchestre

CristinaComencini

Al Circolo Ufficiali di
Castelvecchio,
domani sera alle
20.30, verrà
presentato il libro di
Giuliano Guerra,
psichiatra e
psicoterapeura, La
via dell’amore
(Edizioni L’Età
dell’Acquario).
«Impara a
trasformare le
emozioni negative in
occasioni di felicità»
è il sottotitolo. Con
l’autore sarà
presente Francesco
Parisi, generale
medico. A seguire è
in programma un
concerto di Rino
Capitanata: musiche
per trasformare le
emozioni negative in
armonia e benessere.

INTERZONA.Si èconclusa larassegna «Arewe Human»curata daRossi e Franceschini

Fiabeedrammid’oggi
inmusicaeparole

Luigi Sabelli

Un repertorio di 17 brani e tre
orchestre riunite sul palcoper
un totale di 47musicisti.Que-
sti i numeri della quarta edi-
zionedelPremioZorzella,una
serata per ricordare (a cinque
annidallascomparsa) l'instan-
cabile Luciano: batterista or-
ganizzatore,manageresoprat-
tutto appassionato di jazz. A
lui la Doc Servizi per il quarto
annoha volutodedicareun ri-
cordo consegnando un asse-
gno di 1000 euro a un jazzista
sotto i trent'anni, selezionato
daunagiuriadiaddettiai lavo-
ri.
E quest’anno il contributo è

stato assegnato al vibrafoni-
sta ventitreenneGiovanni Pe-
rin,musicistapadovano che si
èesibitonelcorsodei tre set in
cuisono sfilati i gruppiconcui
Zorzella suonò negli ultimi

trent'anni, e cioè Storyville
Jazz Band, University Big
Band eBigBandRitmo Sinfo-
nica.
A proprio agio soprattutto

nei contesti orchestrali, Perin
hadimostratogustoimprovvi-
sativo,sensodeltempoeun'in-
negabile fantasia che,qualche
piccola ingenuitàaparte,sem-
bra promettere molto bene.
La serata è stata aperta dalla
Storyville, il gruppo in stile
New Orleans che, assieme a
Marco Ongaro, ha riproposto
il disco Anni Ruggenti. Il jazz
negli anni del Proibizionismo
arriva a coniugarsi con la can-
zone: ilcantanteconsavoir fa-
ire riesce a evitare la gigione-
ria in agguato rivelando inve-
ceunsottileacumenelraccon-
tare storie.
Nel secondo set laUniversity

Big Band si è presentata col
nuovo direttore Kyle Gregory
che ha proposto una carrella-
tadibrani di grandi autori del
jazzmoderno conpiglio swin-
ganteebeimomenti solisitici.
InfinelaRitmoSinfonicaCit-

tàdiVeronahamostratoanco-
ra una volta la bravura del di-

rettore Marco Pasetto nel sa-
per trarre da musicisti dilet-
tantiesecuzionidi livellonote-
vole,grazieaarrangiamenti in
cui modernità e tradizione si
combinanoperfettamentesul-
le traccediDukeEllingtonedi
Lawrence «Butch» Morris.

Sul palco ha fatto la sua com-
parsa a più riprese anche il
trombettista Beppe Zorzella,
il figlio di Luciano. Prima del
gran finale, con tutte le orche-
stre assieme, ha immortalato
una intensa versione diWhen
I Fall InLove. f

Il cortometraggio parla
del dialogo tra diverse
generazioni di donne
e delle conquiste fatte
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Cappuccett@Ross@: il lupoèun passeggeroinsistenteche tenteràuno stupro FOTO BRENZONI

LucianoZorzella:batterista, eraun grandeappassionatodi jazz

Questa sera al teatro Stimate
(alle 20,30), arriva la regista e
attrice Cristina Comencini,
con il suo spettacolo Libere,
dialogo travecchieenuovege-
nerazioni di donne che fa il
punto su conquiste, sconfitte,
aspirazioni e problematiche
dell'universo in rosa del terzo
millennio.
Uncortometraggiochedure-

rà trentaminuti, seguiti daun
dibattitochevedrà inscena,ol-
tre alla regista romana,Maria
Geneth, fondatrice del Filo di
Arianna, Chiara Stella, Laura
Sebastioealtrevoci femminili
che racconterannoesperienze
diprecariato, lavoro,materni-
tà, discriminazione. L’iniziati-
va è organizzata dal Comitato
13 febbraio, che ha organizza-
to lagrandemanifestazionedi
piazzaaVerona.
«Il teatro mi è sembrato il

luogo più giusto per rappre-

sentare la frattura tra la mia
generazione e quella di oggi,
per fare circolare tra noi emo-
zioni, consapevolezze, rabbie
edifferenze»,haspiegatolare-
gista. «La speranza è stata che
questo che possiamo definire
"spettacolo/ incontro" venga
replicato in tantecittàd’Italia,
contribuendo alla nascita di
unmovimentonuovo, al colle-
gamento tra le tante donne
che sonoemeritanodipiù».
Durante l’incontro sarà illu-

strata l’iniziativadelComitato
13 febbraio contro laprecarie-
tà del lavoro femminile, con
l’inviodiunapetizionealpresi-
dente della Repubblica Gior-
gioNapolitano. f

VILLAFRANCAFEST
DIAPASONBAND:TRIBUTOAVASCOROSSI
ALCASTELLOSCALIGERO
TributoaVascoRossistaseraalle21.30alVillafranca
Festall'internodelcastelloscaligero.Sulpalco,lavero-
neseDiapasonBandconunrepertorioda"Albachiara"
a"StupidoHotel".Ingressogratuito. G.BR.
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«Cappuccett@Ross@» si trasforma inunastoria
metropolitana,ma l’operazione non convince

TEATRO CAMPLOY.Repertoriodi17 brani e47 musicisti per laIVedizionedel PremioZorzella

AtuttojazzricordandoLuciano
TEATRO STIMATE.Stasera laregistaromana

Arriva laComencini
conilsuo«Libere»

Alle22,30nelparcodiGrezza-
na, per The Brothers Festival,
si tiene questa sera il concerto
DiversaMentecongli studenti
delprimoannodelBtecNatio-
nalDiploma inPopularMusic
del Centro Studi Musicali di
Verona (Csm). In scaletta bra-
ni di autori italiani, daDeAn-
drèaGuccini,daiBandabardò
al gruppo del Teatro degliOr-
rori,dagliAfterhoursaiSubso-
nica.Il filoconduttoredellase-
rataèl'emarginazione.Ingres-
so libero. S.C.

GIARDINO
GRANTORINOETHEREDZEN
ALGARDENPROGDILUGAGNANO
Doppio concerto stasera, dalle 21 in poi, al Giardino
diLugagnanoperlarassegna«Gardenprog».Inaper-
tura il gruppo veronese Gran Torino e a seguire The
RedZen(nellafoto),Ingressocontessera. G.BR.
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