
Michela Pezzani

La rassegna Teatro nei cortili
siavviaallaconclusione:anco-
ra tre titoli in cartellone, due
deiqualidebuttanocontempo-
raneamente questa sera (ini-
zioalle 21).
IlgruppoteatraleEinaudiGa-

lileipresentaalchiostrodiSan-
taEufemia lacommediacomi-
ca Sarto per signora di George
Feydeau,perlaregiadiRenato
Baldi (fino al 1˚ settembre) con

i personaggi tipici della com-
media degli equivoci. «Questo
testo non è frutto di un'epoca
superata», spiega Baldi, «ma
tra incontri impossibili, intri-
ghi,coincidenzeefintescoper-
techepoisiscopronopreventi-
vate, si rintracciano relazioni
conilpresente».Sitrattainfat-
ti di «vaudeville», i cui mecca-
nismi narrativi erano inventa-
ti apposta per riempire il vuo-
to di valori di una società bor-
ghese fondata solo sull’appa-
renza.

Al chiostro di Santa Maria in
Organo, invece, Tabula Rasa
debutta (sempre stasera alle
21, finoal26agosto)inLastra-
na coppia di Neil Simon, a cu-
radelgiovanissimoregistaMi-
rko Segalina, al suo esordio,
che ha fatto del celebre lavoro
unaversioneal femminile.Oli-
via e Fiorenza sono le due due
amiche protagoniste della dif-
ficile convivenza a causa delle
diverse rispettive personalità.
La prima è divorziata e in car-
riera e la seconda, invece, mo-

glieemadrechevedeperònau-
fragareilsuomatrimonioecer-
canonsolocomprensioneaca-
sa dell'amica, ma anche un
nuovo posto dove stare.
Il 27 agosto, poi, la compa-

gniaLaPajetapresentaalchio-
stro di Santa Maria in Organo
(alle 21, fino al 1˚ settembre) la
commedia Questione di classe
di Paul Putcho, regia di An-
drea de Manincor. «È un rac-
conto dal sapore anni ’50»,
spiega il regista, «ispirato alle
opere dell’autore britannico
Noel Coward. Al centro di una
disputa c'è la facoltosa fami-
glia Marshwood, che vive nel
cuore della campagna inglese,
ma si trova a doversi misurare
con l'arrivo di una esuberante
nuoraprovenientedaHollywo-
od».
All’Arsenale, infine, fino al 1˚

settembreèinscenalaCompa-
gnia Giorgio Totola con Il Bu-
giardo di Carlo Goldoni, tutte
le sere con inizio alle 21. La re-
giaè di CarlaTotola. •

Rassegna
Concerti
dellunedì

Oggi Swing Out Brothers
e Big Band Jazzset
Orchestra, domani Ritmo
Sinfonica e Sound Art

StefanoFerro

Con un programma
dedicato al Barocco,
lunedì prossimo alle
21, nella Sala
Morone a San
Bernardino,
comincerà
l’undicesima edizione
dei Concerti del
lunedì: l’Ensemble
Interpreti Italiani con
Francesco Padovani
(nella foto) al flauto,
Carlo Lazari al
violino, Francesco
Ferrarini al
violoncello e Roberto
Loreggian al
clavicembalo
eseguirà sonate e
concerti di Bach,
Handel, oltre alle
celebri Variazioni su
La Follia di Corelli e
la trascrizione per
tastiera del Concerto
in La minore di
Vivaldi a opera di
Bach. La rassegna è
organizzata da
Francesco Ferrarini.

TEATRO NEICORTILI.Staseraalle 21doppio debutto.All’Arsenale GoldoniconiTotola

TabulaRasatrasforma
NeilSimonalfemminile

Stefano Cucco

Torri del Benaco diventa per
duegiornilacapitaledellamu-
sica jazz. La città lacustre, in-
fatti, ospita nel suo centro sto-
rico oggi e domani la quarta
edizionedella rassegna «Torri
Big Band Jazz Festival».
Quest'anno quattro sono le
band partecipanti: Swing Out
Brothers,BigBandJazzsetOr-
chestra,BigBandRitmoSinfo-
nica Città di Verona e Sound
Art Orchestra. Ogni band pro-
pone un concerto della durata
didue ore.
Inizia oggi alle 19 al Molo De'

Paoli la Swing Out Brothers,
per proseguire alle 21,30 nella
piazza della Chiesa con la Big
Band Jazzset Orchestra. Do-
mani alle 19 al Molo De' Paoli
toccaallaRitmoSinfonicaCit-
tà di Verona e alle 21,30 nella
piazza della Chiesa alla Sound

Art Orchestra.
LaSwingOutBrothersècom-

posta dai musicisti Alessan-
dro Fracasso e Rossana D'Au-
ria,voce,MatteoCostanzieNi-
colaGranuzzo, tromba,Gilber-
to Merli, sax alto e clarinetto,
Riccardo Barbesi, sax tenore,
Matteo Prevedelli, sax barito-
no, Alberto Zumerle, trombo-
ne, Giuseppe Tattoli, chitarra,
Chicco Agostini, pianoforte,
CarloalbertoDanieli, contrab-
basso, e Luigi Residori, batte-
ria. Propongono swing ma
con arrangiamenti nuovi, più
moderni ed accattivanti, ispi-
randosi a Michael Bublè e Big
BadVoodoo Daddy e spaziano
da Frank Sinatra al funky con
una predilezione per i grooves
latini.
La Big Band Jazzset Orche-

stra è diretta dal trombonista
russo Vladimir Belonojkine e
promette un tuffo nella magi-
caera dello swing delle grandi
orchestre americane degli an-
ni '30 e '40 del Novecento. Ha
un organico didiciotto orche-
strali con Elena Bruk al piano
ed Elena Pasquetto voce soli-
sta. La Big Band Ritmo Sinfo-

nica Città di Verona è nata a
Verona nel 1946. Dal 1997 è
guidata da Marco Pasetto e
contacirca 40 strumentisti.
Il complesso ha collaborato

con artisti tra i quali Cheryl
Porter,SilviaTestoni,AlanFar-
rington, Morgana Montermi-
ni, Terry Veronesi, Kyle Gre-
gory, Roberto Magris, Paolo
Birro,Mauro Negri, Bob Boni-
solo.

La Sound Art Orchestra è
composta da una ventina di
strumentisti che vantano col-
laborazioni con grandi artisti.
Proponegliarrangiamentiori-
ginali e le sonorità delle gran-
di Big Band, Tommy Dorsey,
Buddy Rich, Ted Heath, Stan
Kenton, Bill Russo, Sammy
Nestico, Bill Holman, John
Coltrane, Joe Zawinul ed altri
ancora.•

Il prossimo appuntamento
in città è invece per
il 30 agosto: il chitarrista
sarà alla Latteria Pinotti

IlfamosomonologodiGiuliana
Mussosulparto, traserio efaceto
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LaCompagnia GiorgioTotola in IlbugiardodiGoldoni, in scenaall’Arsenale fino al1˚ settembre

LaSwing OutBrothers,stasera inconcerto aTorri

Calca da quasi quindici anni i
palcoscenicidi club e concorsi
riservati alla canzone d'auto-
re. Il veronese Stefano Ferro,
sostenuto in ugual misura da
evidentepassione,umiltàeco-
stanza, sta raccogliendo negli
ultimitempinotevolisoddisfa-
zioni, derivanti dalla voglia di
confrontarsi e misurarsi an-
che fuori dalle mura scaligera.
Ferrosi è sempre e dichiarata-
mente ispirato alla canzone
d'autore italiana più legata al-
la matrice folk rock america-
na.DaDylaneSpringsteen, in-
somma,seguendolerottetrac-
ciate soprattutto da maestri
comeMassimoBubolaeFran-
cesco De Gregori (che Stefano
ricordaunpo'anchenellafigu-
ra e nell'approccio interpreta-
tivo).
Recentemente è stato ap-

plauditoalFestivalGeometrie
Sonore nella Repubblica di

San Marino, e successivamen-
te in due serate a Villa Lore-
dan di Strà. Stasera sarà nel
Modenese, a Guiglia, per par-
teciparealconcorsonazionale
GuigliaRock.Nel2007, siègià
affermato al Festival di Prato.
Accanto aFerro (vocechitarra
e armonica), una band rinno-
vata con Luca Maragnoli (chi-
tarre),AngeloNacca (basso), e
Francesco Turlon alla batte-
ria. Ferro è l'autore del brano
Un po' così, ispirato dalla crisi
economica, risultato il più
ascoltatosulportalespazioine-
diti.itLasuaprossimaesibizio-
ne nella nostra città è prevista
per venerdì 30 agosto alla Lat-
teria Pinotti. •B.M.

CAVAION.Domani all’ArenaTorcolo alle 21,15

«Natiincasa»
ilmondoperduto
dellelevatrici

VILLASPINOSA
«LEMORBINOSE»DICARLOGOLDONI
COMMEDIACONILGTVNIÙ
A Villa Spinosa (Jago di Negrar), domani alle 21,15, il
GtvNiùpresenteràperlarassegnaMusica,cinema,te-
atro... in Villa la commedia teatrale «Le morbinose» di
CarloGoldoni.L’ingressoèlibero.
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ASantaMariain Organo l’esordioregistico diMirko
Segalina.ASant’Eufemial’Einaudi-Galilei inFeydeau

TORRI DELBENACO.Concertistaseraedomani dalle19 alMolo De’ Paolie PiazzadellaChiesa

Sullagoil jazzsifainquattro
MODENA. Ilcantautoreveronese in trasferta

IlconcorsoGuigliaRock
chiamaStefanoFerro

Camilla Madinelli

Fa furore da 10 anni, in Italia
ed Europa, e ha superato le
250 repliche il monologo Nati
in casa di Giuliana Musso e
Massimo Somaglino. Domani
è di scena a Cavaion, all'Arena
Torcolo, come spettacolo di
punta della rassegna «Estate
TeatraleCavaionese»organiz-
zata da Teatro dell'Attorchio e
Amici del Teatro.
Daprodottoregionaleedesti-

nato a un ristretto pubblico,
ha avuto un enorme successo.
Racconta in modo serio e di-
vertente come parto e nascita
sianofunzioninormalidelcor-
podelledonneenonmalattie;
rispolvera antiche tradizioni
legatealle«comari»;narrage-
sta della vita quotidiana che
un tempo erano la normalità

nel Nord Est. Sul palco la tra-
volgenteGiulianaMusso,attri-
ce e autrice nata a Vicenza e
friulana d'adozione, a raccon-
tare come si nasceva una volta
e cosa è cambiato passando
dalle case agli ospedali.
Il testo è stato pubblicato da

Minimum Fax nel 2009 nell'
antologia Senza Corpo. Voci
dalla nuova scena italiana, a
cura di Debora Pietrobono.
Nel 2010 lo spettacolo ha par-
tecipato in Francia a un pro-
getto promozionale del teatro
italiano,sostenutodaEtieIsti-
tutoItalianodiCulturadiPari-
gi. Musso e Somaglino sono
stati così tra i sette autori ita-
liani tradotti per una speciale
messa in scena al Théâtre de
laVille di Parigi.
Inizioalle21,15,bigliettouni-

co 12 euro. Informazioni:
338.3004326.•

GiulianaMussointerprete e autricedi Nati in casa

BOSCOCHIESANUOVA
«ACQUADORO»ANTICIPAIFILM
ALTEATROVITTORIA
Questa sera alle 21,al teatro Vittoria di Bo-
scochiesanuova, anteprima teatrale del
Film Festival della Lessinia: «Acquadoro»
conLucillaGiagnonieMarcoTamagni.

L'ARENA
Venerdì 23 Agosto 201348 Spettacoli


