
TEATRO CAMPLOY.ConlaBig BandritmosinfonicaCittàdi Verona

Noteedanzaispirate
dallo«Schiaccianoci»

DUECONCERTI.Alle 11 inSala Maffeiana ealle 20,30nella chiesa diSan FermoInferiore

IVirtuosiraddoppiano
pergliauguriinmusica

ASanFermo
ilpresepe
prendevita

Sacrarappresentazione I doni
delNataledomani alle 23,15
nellabasilicainferiore diSan
Fermo,sutestidiCarla Collesei
Billiecon la regiadiGaetano
Miglioranzi.

Lasacra rappresentazione
nellegrandi festività-creatura
tuttafrancescana-èsostenuta
dadonTiziano Brusco,parroco
diSanFermo,la più antica
chiesafrancescana diVerona.
Quest'annoviene messoin
scenaun presepechehail
saporedellatradizione
napoletana,dovei tipici
personaggidel lavoro
quotidianononsono semplici
elementifolklorici, ma
autentichefigure
dell'incarnazionediGesù. La
letturaè affidataalla stessa
autricecon Stefano Quaglia,
accantoauna trentinadiattori
dellanuova compagnia «Come
noi»edalla Scuoladiteatrodel
LiceoMaffei;saranno
accompagnatiall'organoda
MarcelloRossiedal cantodi
LauraFacci eValentina
Meneghelli (gruppoOk Mama);
allacornamusa franceseFlavio
Cinquetti.

Icostumi diGaetano
MiglioranzieGiorgioSandrini
sonogentilmenteforniti dalla
CompagniadiIlse. Gli elementi
scenograficisono stati
realizzatidaun'equipedi
volontari dellaparrocchia
guidatidaGianniGandini.La
rappresentazionecontinuerà,
senzainterruzione, nellaSanta
MessadellaNottediNatale.

Domaninotte

CA’ DEGLIOPPI.Oggialle 20,45alSalus

«Frollo»Matteucci
diventabuono
ecantaperNatale

brevi

Gianni Villani

È una specie di maratona mu-
sicale, quellaa cui si sottopon-
gono oggi I Virtuosi Italiani,
con un doppio concerto nella
tradizionale sede della Sala
Maffeiana(alle11)enellachie-
sa di S. Fermo minore alle
20,30.Si trattachiaramentedi
un doppio appuntamento per
festeggiarecolpropriopubbli-
coilclimadelle festivitànatali-
zie.
Alle 11 nell'ambito della XIV

StagioneConcertisticaesegui-
ranno infatti il «Concerto de-
gliAuguri»cheavràlaparteci-
pazione straordinaria dei cla-
vicembalisti Roberto Loreg-
gian e Marco Vincenzi e di
Alessio Benedettelli al corno
delle Alpi, con la direzione di
AlbertoMartini.

IL PROGRAMMA AFFIANCA i
dueConcertiperlanottediNa-
tale, di Corelli op. 6 n˚ 1, e di
Vivaldi inmimaggioreo«IlRi-
poso», ai celebri Concerti per
due clavicembali e archi BWV
1060e1061diBach.Quest'ulti-
mo è probabilmente l'unico
dei suoi concerti cembalistici
ad essere concepito per tastie-
rasindall'origine.Cometalvol-
ta accade nei concerti con più
di un clavicembalo, l'orche-

stra è relegata ad un ruolo su-
bordinato, quasi accessorio e
il discorso musicale tende ad
esaurirsi interamente fra i
due cembali, impegnati in
unaserratadialetticacontrap-
puntistica, senza vere opposi-
zioni tra i soli e tutti (gli archi
si limitano infatti a sottolinea-
re le sezioni modulanti).
Il raro Concerto in sol mag-

giore di Leopold Mozart, per

orchestra e corno delle Alpi,
strumento dalle dimensioni
sorprendenti -oltre 2,5 metri
lapartecentrale-edal caratte-
risticotimbromorbido,maro-
busto, è una voce della tradi-
zione musicale delle monta-
gne.

ALLE 20,30 I VIRTUOSI Italiani
si trasferiscono nella cornice
suggestiva della chiesa roma-

nica di San Fermo Inferiore
per il terzo concerto della ras-
segna «Musica e arte sacra»,
organizzata e promossa con
Museo diocesano di arte sa-
cra,conilcontributoepatroci-
niodell'assessoratoallaCultu-
ra del Comune di Verona. In-
siemeall'ensemblevocaleCon-
tinuum,direttodaLuigiAzzo-
lini, propongono un itinerario
inmusicachediventaancheri-
flessione sul significato più
profondoespiritualedelNata-
le.
In programma musiche di

Haendel, Corelli e una delle
opere vocali più celebri e im-
portantidiBach, ilMagnificat
in re maggiore BWV 243 per
soli,coroacinquevocieorche-
stra.

COMPOSTO A LIPSIA, nella pri-
ma versione in mi bemolle
maggiore nel 1723 per i vespri
di Natale, fu sottoposto in se-
guito a revisione da parte del
compositore, che rimosse i
brani specifici per il Natale al
finedi renderloeseguibile tut-
to l'anno.
La concisione, l'economia

dei mezzi, l'immediatezza
espressiva, caratterizzano
l'unico Magnificat superstite
di Bach, dove il discorso musi-
cale procede spedito, a tagli
netti, puntando diritto allo
scopo, all'effetto essenziale,
evitandoripetizioniearticola-
zioni formali complesse. La
nuova versione, quella cono-
sciuta oggi, venne eseguita
per la prima volta nella Tho-
maskirche di Lipsia il 2 luglio
1733. Il testo è tratto dal canti-
cocontenutonelprimocapito-
lo del Vangelo secondo Luca,
con il quale Maria loda e rin-
grazia Dio perché ha liberato
il suo popolo.
Il concertoèad ingresso libe-

ro fino ad esaurimento dei po-
sti disponibili.•

Stasera alle 20,45 al cinema
Nuovo di San Michele Extra, il
Corpobandistico«Arrigo Boi-
to» offre l'ormai tradizionale
concerto di fine anno. Saran-
no ricordati i momenti salien-
ti dell'anno trascorso, culmi-
naticonilconcertotenutonel-
la prestigiosa Schmutter-
talhalle di Diedorf (Germa-
nia), graditi ospiti della banda
musicale locale, con la quale
l'«Arrigo Boito» intrattiene
da quasi 25 anni uno stretto
rapporto di gemellaggio.
Ilprogrammadellaserata,al-

la quale parteciperanno an-
che gli allievi della Junior
Band, conclude l'anno dedica-
to ai «Grandi della musica»,
ovvero agli autori ed interpre-
ti che hanno segnato la storia

della musica moderna dal No-
vecento ad oggi, canzoni rese
famose da Sinatra, Modugno,
Mina, Michael Jackson, i Que-
en,conunassaggiodellagran-
detradizionebandisticaattra-
verso marce di autori contem-
poranei e non, oltre ai brani
natalizi, proposti pure dalla
Junior Band, che si cimenterà
anche in canzoni di Burt Ba-
charach, guidati dai maestri
Piergiorgio Rossetti e Massi-
mo Rizza.
Il concerto darà ufficialmen-

te il via alle celebrazioni per i
140 anni dell’«Arrigo Boito»,
uno dei più antichi gruppi del
territorioveronese. L'ingresso
è gratuito, al termine, sarà of-
ferta la tradizionalecioccolata
calda con pandoro.•

Ilcorpo bandistico ArrigoBoito

SANTALUCIA
CAPODANNO
CONL’ENSEMBLE
SALOTTOVENETO
Il 1˚ gennaioalle 15,30,nella
chiesa parrocchiale di San-
ta Lucia Extra in via Santa
Elisabetta,si terrà il concer-
todiCapodannoorganizza-
to dalla quarta circoscrizio-
ne (ingresso gratuito) abbi-
nato a una raccolta fondi a
favore della parrocchia per
lecoperturadellespesediri-
strutturazione della chiesa.
In programma musiche di
Vivaldi,Corelli,Bach,Haen-
del e Mozart interpretate
danovemusicisti, strumen-
tistisolistieprimepartidel-
l’Ensamble Salotto Veneto,
giàcomponentidelQuartet-
toMaffei. Ilgruppo,costitu-
itosi nel 2010, ha la sua pe-
culiarità nel repertorio che
spazia dal barocco al Nove-
cento.

SAN BERNARDINO
CONCERTO CORALE
«ETINTERRA PAX»
STASERAIN CHIESA
Staseraalle21aSanBernar-
dino concerto dal titolo Et
in terra Pax con la Corale
Santa Cecilia di Cadidavid,
diretta da Giuseppe Manzi-
ni, la Cappella Musicale di
Santo Stefano di Isola della
Scala, diretta da Paolo Fori-
ni, e l'ensemble «I cameri-
sti di Verona». In program-
mailGloriaRV589diAnto-
nioVivaldiconisopraniCe-
cilia Rizzetto e Anita Mila-
nese e il contralto Marco di
Chio; nella seconda parte
brani di Haendel, Mendels-
sohn,Brahms,RuttereCou-
perin. Il concertoèa ingres-
so libero.

Partecipaanche laJuniorBand
Alvia lecelebrazioni dei 140anni

LospettacoloLo Schiaccianoci:unracconto dal classico aljazz alteatroCamploy FOTO BRENZONI

Perlaprimavoltale ballerinealconcerto natalizio

Gianni Villani

Sarà il noto cantattore Vitto-
rio Matteucci (interprete del
perfido arcidiacono Frollo nel
musical Notre Dame de Paris)
l'ospite di riguardo che stase-
raalle20,45faràpartedellevo-
ci di Art Voice Academy per
animare lo spettacolo Chir-
stmas Pop. La speciale serata
si svolgerà nel teatro parroc-
chiale Salus diCa' degli Oppie
vedrà anche la partecipazione
dell'OrchestraRegionaleFilar-
monia Veneta, un attrezzato
complessodirettodalmaestro
Diego Basso. La rappresenta-
zione rientra nel programma
della stagione teatrale
2012/2013 organizzata dalla
associazione culturale La Ma-
gnificaFabbriceriadiCa'degli
Oppi di cui è presidente Mat-
tia Galbero.
Vittorio Matteucci si è fatto

conoscere inizialmente quan-
do accompagnava le esibizio-
ni di Umberto Smaila con la
US Band. È approdato in tele-
visionecomevocalistper ipro-
grammi:BuonaDomenica,La
sai l'ultima,Lacanzonedel se-
colo, Ciao Mara, Ballando con
lestelleedalMaurizioCostan-
zo Show. Ha composto oltre

150 canzoni spaziando in vari
generimusicali,della tradizio-
ne italiana ed internazionale.
Ha partecipato ad una produ-
zione padovana di Jesus
Christ Superstar, ma special-
mente all'opera moderna No-
tre Dame de Paris di Riccardo
Cocciante, ricoprendo anche
il ruolodi Scarpia nella Tosca -
Amore disperato di Lucio Dal-
la.Nelnovembre2007haraffi-
gurato Dante ne La Divina
Commedia musicata da mon-
signor Marco Frisina. La sera-
ta di Ca' degli Oppi ha in pro-
gramma cinque rappresenta-
zioni teatrali. Il costo del bi-
glietto d'ingresso è di 15 eu-
ro.•

Ilcantattoredi «NotreDame»
protagonistadi «Christmas Pop»

IVirtuosi Italiani,oggi protagonisti di undoppio concerto,in occasionedelNatale

SAN MICHELE EX.Alle 20,45alcinema Nuovo

BandaArrigoBoito
Concertodellefeste
aritmodimarcia

Al teatro Camploy, per l’occa-
sione tutto esaurito, la Big
Band ritmo sinfonica Città di
Verona e la compagnia didan-
zaLesPetitsPashannoofferto
ieri sera il concerto di Natale
Lo Schiaccianoci: un racconto
dal classico al jazz: una sele-
zione delle musiche del ballet-
to di Ciajkovskij, eseguite sia
in versione classica che secon-
do una rielaborazione jazz.
Per la prima volta al concerto
di Natale del Camploy, tra l’al-
tro, lamusicaèstataaccompa-

gnata dalla danza: oltre ai 43
elementi dell’orchestra, sul
palcosisonoesibitesetteballe-
rinedelcorpodiballoLesPeti-
ts Pas.
Il successo dello spettacolo

era garantito già dall’attesa:
gli inviti gratuiti distribuiti
dal Comune sono stati esauri-
ti in fretta, tanto che, per ac-
contentare chi non era riusci-
toaprocurarseli,gliorganizza-
torihannosceltodi fare lapro-
vageneraledivenerdìaingres-
so libero. • Tre ballerinedurante unapausa

Laserainchiesa
l’ensemble
eseguirà
il«Magnificat»
inremaggiore
diBachdel1733

Ospitialmattinoi clavicembalistiLoreggian eVincenzi,eBenedettelli
alcorno delleAlpi. Inprogramma pagine diBach, Corelli,Vivaldi

VittorioMatteucci
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