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Un doppio set rock venerdì al
Volo di Caselle di Sommacam-
pagna, dalle 22 in poi. Sul pal-
co saliranno i Carnera (rock
reggae) e gli Huracan (grunge
rock).
I Carnera hanno vinto il re-

cente concorso «Bovolone in
rock»,aggiudicandosiunviag-
gioa Londra. Il gruppo si è for-
mato a Dossobuono nel 2007.
La formazione comprende
Giamma(voce-chitarra),Bom-
ma(chitarra),Dodo(chitarra),

Fede (basso) e Manu (batte-
ria).
Gli Huracan provengono da

San Giovanni Lupatoto e sono
formatidaClaudioMartini(vo-
ce, basso) Anna Dal Maso (vo-
ce,chitarra),LeoeGianpy(chi-
tarre elettriche) e Giacomo
(batteria).f

L’hard rock degli I’Mperfect
stasera alle 21,30 alla Taverna
diEoloaBevilacqua. Il gruppo
è formato da Andrea Bianchi-

ni, Davide Girardi, Massimo
Vecchini e Mattia Rigo. In sca-
letta, i successidiBonJovi,Eu-
rope, Guns N’ Roses, Van Ha-
len,Extreme,Mr.Big,WhiteLi-
on, Deep Purple, Rainbow e
Skid Row. Da poco hanno reso
pubblico un demo, registrato
dal vivo.
In apertura, i Junkie Dad-

dies, punk rock band prove-
nientedaLegnagocheha regi-
strato finora duecd demo, l’ul-
timo dei quali realizzato con
l’aiutodiMattiaTassoeFederi-
co Grella dei Dirty Pants, altro
gruppo punk della Bassa.f

Questa sera alle 21, all'anfitea-
trodiVillaFanoaColognolaai
Colli,perlarassegna«Teatran-
do», riservata ai ragazzi e alle

famiglie, la Cooperativa Pro-
meteo presenta lo spettacolo
«La leggenda di Colapesce» di
Dario Spadon. recitazione e
canzoni dal vivo per narrare
una delle più note leggende
del Meridione. fEL.AL.

FESTIVAL.BILANCIO PIÙ CHEPOSITIVO PERLA MANIFESTAZIONE SONORA INCENTROCITTÀ

Carega,perquattrosere
iljazzpadronedellastrada

Appuntamenti

Custoza,
omaggio
aLugo

Venerdì alle 21,30, all'arena
estivadiSanMartinoBuonAl-
bergo, per la rassegna teatrale
«C'è qualcosa a San Marti-
no…?», la compagnia Anoni-
ma Magnagati mette in scena
lo spettacolo comico «Il me-
glio dell'anonima».fEL.AL.

Luigi Sabelli

In un percorso sonoro coeren-
te ma diversificato tra musica
jazz,suonidallaPuglia,ballate
zingare e folklore dalle mille
anime del mediterraneo, an-
chequest'annolaquattrogior-
nidelCaregaJazzFestivalèan-
data in porto nel migliore dei
modi.
«Siamo molto soddisfatti;

tutto è andato al di là della no-
stra aspettativa», ha detto Lo-
renzoMassari , uno deigestori

dell'osteria Carega e ideatore
della manifestazione. E non
poteva essere diversamente:
centinaia di persone ogni sera
e grande festa di piazza per
un’iniziativa che si ripropone
dal 2005 e che è partita da un
gruppo di ragazzi con un'idea
semplice in testa: portare per
strada, e in una dimensione
aperta a tutti, una rassegna di
musica che combina, in un
equilibrio perfetto, popolarità
e qualità. Dopo l'eccellente
esordio della big band Ritmo
Sinfonica di Pasetto col piani-

sta Roberto Magris, si sono
ascoltatelasardonicainterpre-
tazione del blues delle origini
della Italian FuneralEasy Jazz
BandelatarantadegliOpaCu-
pa. Nella serata di sabato scor-
so, record di presenze per il
gruppo jazz New Trio One e
per gli Zambra Mora. Infine,
grande chiusura con il doppio
setdiBandaGarufalùeOttovo-
lante.Nellaprimaparte,nono-
stante la concomitanza con il
primotempodellapartitadell'
Italia, una buona presenza di
pubblico per un cocktail di

jazz, musica cantautorale e
folklore balcanico: quello dell'
irresistibilecantanteechitarri-
sta serbo Petroviç Vilas, spal-
leggiato da una supersezione
fiati formata da tre talenti del-
la nuova scena jazz italiana:
Mauro Ottolini al trombone,
Fulvio Sigurtà alla tromba e
Gianni Vicari alle ance.
Nella seconda parte, spazio

alla musica italiana degli anni
Cinquanta e Sessanta, quella
di Buscaglione con il suo
«Whiskey facile» e la sua "dol-
ce vita".f

Dal comico al drammatico,
senza tralasciare il monologo
eilcabaret.Commediediauto-
riveronesieveneti sulpalcoal-
lestito all'interno dell'Arsena-
le per il «Festival del Teatro di
Verona».
Si parte venerdì, alle 21,30,

conlaPocostabilechemette in
scena «1943, Angelo mio», un
testodiSilvanoLugobonieIla-
ria Peretti; sabato 28 giugno
sempre la Pocostabile presen-
ta«Mediterraneo»diIlariaPe-
retti; mercoledì 2 luglio il Tea-
tro Impiria propone «Il ponte
sugli oceani. Amori». Si conti-
nua giovedì 3 luglio con il Tea-
tro Scientifico-Laboratorio
nella commedia «La bisbetica
non domata» di Luca Caserta;
venerdì 4 e sabato 5 luglio la
compagnia Trixtragos mette
in scena lo spettacolo «Goldo-
ni comico per forza» di Gaeta-
noMiglioranzi.Mercoledì9lu-
glio MAMAdanzateatro insie-
me a Tric Trac Du Ciel con «E
poi crebbe l'erba», un testo
trattodall'operadiBertoPerot-
ti. Giovedì 10 luglio la compa-
gnia La formica con «L'impre-
sariodelleSmirne»;venerdì 11

luglio Viva Opera Circus in
«Arlecchino vagabondo»; sa-
bato 12 luglio Babilonia Teatri
con «Underwork»; martedì 15
e mercoledì 16 luglio il Teatro
Impiria con «Volevamo vivere
nell'assoluto».
Giovedì 17 luglio la compa-

gnia Giorgio Totola con «Vor-
rei cantar Verona»; venerdì 18
luglioseratadicabaretconDa-
do Tedeschi; sabato 19 luglio
DariaAnfelli in«Farfallecolor
dizolfo»;dadomenica20asa-
bato 26 il Teatro Impiria pre-
senta il suoultimo lavoro«Ita-
liani, checommedia!».Merco-
ledì 30 luglio Theama Teatro
con «I magnasoete»; giovedì
31 luglio Alacrim Teatro con
«Ade»;venerdì1agostoesaba-
to 2 agosto i due comici di Ze-
ligDiegoePaolopresentanolo
show «Splendidi!»; mercoledì
6 agosto il Satiro Teatro con
«Mato de guera»; giovedì 7
agosto il Teatro Impiria con
«Chiuso per western». Vener-
dì8agosto«ElTanoelaCesira
en television» dei Gotturni e
ultimo show sabato 9 con «La
voce del vino» di Fondazione
AIDA e Teatro Impiria. fEL.AL.

PALCOSCENICO. DA VENERDÌAL 9AGOSTO

Un’esplosione
diteatro
all’Arsenale

Divertimentoeunpizzicodi fi-
losofia sul palco del cortile
Montanari dove la compagnia
Filodrammatica Partenopea
ha messo in scena la comme-
dia «La fortuna con la effe ma-
iuscola», scritta da Eduardo
De Filippo e Armando Curcio
nel 1942.
Gli interpreti, tutti napoleta-

nidocresidentiaVerona,siso-
no proposti di rappresentare i
testi più significativi e cono-
sciuti dell'opera eduardiana.
Unacommediabrillante,quel-
la presentata all’interno della
rassegna «Teatro nei cortili»,
dalla trama accattivante e
adatta anche a un pubblico di
giovani, ricca di risvolti sor-
prendenti e pregna di una toc-
cante umanità; un’opera che
tratta della miseria e dell'arte
di arrangiarsi, attraverso uno
spaccato di vita familiare.
Lo spettacolo, grazie alle sce-

nografiediBeppeMorisi eSal-
vatore Zullo, ha racchiuso in
sé tutti gli elementi tipici della
commedia napoletana, arric-

chendone i meccanismi con
mirabili battute, atteggiamen-
ti, espressioni colorite e nota-
zioni umoristiche. Alla recita-
zione non è mancato quel toc-
co di brio e freschezza, in gra-
do di velocizzare i ritmi sceni-
ci. L'innata comicità, intrisa di
pessimismo, del teatro di
Eduardosièrispecchiatanella
figura di Enricuccio, figlio
adottivo della coppia di squat-
trinati.
Con questa rappresentazio-

ne la compagnia Filodramma-
tica Partenopea si è aggiudica-
ta i premi come miglior gradi-
mentodelpubblicoecomemi-
gliore attore non protagonista
(Peppe Morisi nella parte di
Enricuccio),partecipando alla
prima rassegna nazionale di
FabbricadiRoma.Lospettaco-
lo replicherà fino a sabato nel
cortile Montanari. fEL.AL.

Questa sera alle
20,30, a Villa Vento
di Custoza, la XV
edizione del Premio
«Giuseppe Lugo».

Il riconoscimento
verrà conferito al
tenore partenopeo
Nunzio Todisco.

Nel concerto
commemorativo
canteranno i soprani
Miriam Venneri e
Antonella Nappa, il
tenore Paolo
Bartolucci, il
mezzosoprano Lucia
Rizzi, il baritono
Silvio Zanon.

Accompagnerà al
pianoforte il maestro
Fabio Fapanni.

Nell'intervallo, un
balletto con
coreografia di Pia
Sheridan. G.V.

Un sabato a tutto rock per il
Blocco. Il 28 alla music hall di
San Giovanni Lupatoto sali-
rannosulpalcoiveronesiMin-
dfield (alt-rock) e i ferraresi
Koinè (pop rock). I Mindfield
hanno pubblicato il cd «L'in-
corruttibile bellezza delle di-
stanze»: tra le loro influenze,
Marlene Kuntz, Mogwai, Mas-
sive Attack e Massimo Volu-
me.LabandèformatadaAles-
sandro Bertolaso, Gianluca
Bassano, Maurizio Giovinazzo
e Daniele Pasetto. f

Venerdì27giugno,alle21,aSo-
ave, la compagnia Giorgio To-
tolapresenta lo spettacolo«Le
allegre comari di Windsor» di
WilliamShakespeare.Ladiver-
tentecommediaè stata riadat-
tata e tradotta da David Cona-
ti. La regia, curata da Tomma-
so De Berti e Carla Totola, cer-
ca di sottolineare, attraverso
un gioco di sotterfugi e ingan-
ni, la voglia che ognuno ha di
evadere da una vita che sta
stretta.fEL.AL.

IlariaPeretti inscena conla Pocostabile in «1943,Angelo Mio»

Dal cabaret al musical:
si parte con la Pocostabile

LaFiPa in scena FOTO BRENZONI

GliI’Mperfect Larock bandMindfield
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Labig bandRitmo SinfonicaCittà diVerona durantela primaserata del«CaregaJazz Festival» FOTO BRENZONI

La rassegna ha offerto un cocktail di suoni pugliesi, swing,
ballate zingare e folk dalle mille anime del Mediterraneo

TEATRO NEI CORTILI.AL MONTANARI

Una«Fortuna»
pessimistaecomica
La Filodrammatica
Partenopea
in una commedia brillante
con battute mirabili

CASELLE
CarneraeHuracan,
musicaal«Volo»

SOAVE
«Leallegrecomari...»
diTotolaeConati

BEVILACQUA
I’MperfecteJ.Daddies
allaTavernadiEolo

COLOGNOLAAICOLLI
«Colapesce»,
unaleggendadelSud

SANMARTINOB.A.
AnonimaMagnagati,
ilmeglioinscena

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

L'ARENA
Mercoledì 25 Giugno 200852 Spettacoli


