
Chorus & Friends, alla sua
settima edizione, si assicura
la collaborazione con la stori-
ca formazione cittadina diret-
ta dal maestro Marco Paset-
to: la Big Band Ritmo Sinfo-
nica «Città di Verona».
L’appuntamento dell’ultimo
sabato di agosto a Caldierino
con la grande musica del
«Chorus & Friends» è rispet-
tato anche quest’anno. Oggi,
alle 21, al parco di villa Zeno-
bio-Trezza, messo a disposi-
zione dalla famiglia Tacchel-
la, il Chorus, gruppo ritmico
corale diretto dal maestro
Carlo Bennati, per la prima
volta si esibirà con la sezione
voci bianche, proponendo il
meglio del proprio reperto-
rio, che va da brani lirici di
Verdi fino all’ultimo succes-
so di Francesco Gabbani, pas-
sando da colonne sonore, si-
gle di cartoon, canzoni napo-
letane, rock, swing e gospel.

Nella seconda parte del con-
certo, salirà sul palco, per la
prima volta a Caldiero, la big
band ritmo sinfonica «Città
di Verona», diretta dal mae-
stro Marco Pasetto per pro-
porre colonne sonore di Hen-
ry Mancini fino ai classici
americani di Glenn Miller.
La parte finale della serata,
Chorus suonerà accompagna-

to da tutto l’organico della
«Città di Verona»: insieme
interpreteranno quattro bra-
ni.

«Abbiamo collaborato mol-
te volte con sezioni o singoli
musicisti della ritmo sinfoni-
ca Città di Verona», dice il
maestro Bennati, «ma è la
prima volta che possiamo esi-
birci con tutto l’organico del-
la band: sono tutti musicisti

di altissima capacità ed espe-
rienza». Chorus & Friends,
nelle edizioni precedenti, ha
ospitato artisti quali i Neri
per Caso, i Sonohra, la Vene-
tum Brass, i Posteggiatori
Abusivi di Salerno fino alla
giovane ma già ben afferma-
ta Beatrice Pezzini, prove-
niente da «Ti lascio una can-
zone» di Rai Uno. Chorus ha
anche proposto concerti te-

matici, come i testi e le musi-
che dedicate alle donne di
«Note per lei», concerto che
si è tenuto lo scorso marzo.

Per questo concerto di Cal-
dierino, il gruppo ha coinvol-
to anche la sua neonata Cho-
rus Voci bianche. Così la pre-
senza dei bambini, che si esi-
bivano a Natale, diventa isti-
tuzionale ed uno speciale ser-
batoio per il coro degli adulti
di domani.

Chorus ha pure rinnovato il
proprio repertorio, con can-
zoni scelte sempre tra quelle
più belle della produzione na-
zionale e mondiale, predili-
gendo brani con un significa-
to, il tutto ricomposto in in-
consueti e stimolanti arran-
giamenti, dalla fantasia del
maestro Bennati. «Chorus
ha aggiunto all’organico la
chitarra elettrica di Pietro Co-
lombari», fa sapere Bennati.
La Big band Città di Verona è
erede del corpo bandistico cit-
tadino, già attivo nel secondo
dopoguerra come banda. nel-
la città scaligera, come banda
musicale di riferimento. Il
confronto e la collaborazione
tra questi due organici, Cho-
rus e Big Band, si preannun-
cia strepitoso. Terminato il
concerto, gli spettatori ver-
ranno invitati ad un momen-
to conviviale e di festa in piaz-
za San Lorenzo Martire, do-
ve, su prenotazione, sarà pos-
sibile cenare all’aperto con i
coristi e i musicisti e conti-
nuare così a cantare insieme.

Chorus & Friends è patroci-
nato da Provincia, Comune,
Banca Popolare di Verona e
Asac Veneto. L’ingresso co-
sta 8 euro, ridotto 5. Info e
prevendite sul sito www.cho-
rus.verona.it o alla mail even-
ti@chorus.verona.it.•Z.M.

Spacciava ai giovani nella sta-
zione ferroviaria di San Boni-
facio. Con questa accusa, i ca-
rabinieri hanno arrestato
E.O., marocchino clandesti-
no di 35 anni, che è finito in
carcere su ordine del giudice.

Tutto è iniziato qualche
giorno fa, quando i carabinie-
ri del Radiomobile di San Bo-
nifacio, hanno notato un
gruppo di giovani che si era
ritrovato nei pressi dello sca-
lo ferroviario: alla vista della
pattuglia, il gruppetto si era
dileguato ad eccezione di un
uomo che è stato immediata-
mente bloccato dai militari.

Durante la successiva per-
quisizione personale, i carabi-

nieri hanno ritrovato sessan-
ta grammi di hashish e tre di
cocaina. Lo stupefacente era
già suddiviso in dosi precon-
fezionate pronte per essere
vendute.

I carabinieri ritengono che
il traffico illecito fosse molto
fiorente, come dimostrereb-
be il rinvenimento nelle ta-
sche dell’uomo di 7.500 euro,
ritenuti proventi dell’attività
di spaccio. Su disposizione
del sostituto procuratore, lo
straniero è stato quindi con-
dotto in carcere a Montorio.
L’arresto è stato convalidato
dal giudice che ne ha dispo-
sto la custodia cautelare sem-
pre in cella.•
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Avrà una spettacolare sceno-
grafia il concerto di «Musica
senza tempo» del Quartetto
Caprice che si terrà domani
alle 17 nella chiesetta romani-
ca di Sant’Antonio Abate a
Vestenavecchia con un reper-
torio che spazia dalla musica
del classicismo europeo fino
ai giorni nostri.

E occhi al cielo per ammira-

re gli stupendi affreschi della
volta absidale, riportati
all’originaria policromia da
un restauro durato mesi e
per la prima volta visibili al
pubblico: al Padre Eterno
nel medaglione centrale fan-
no corona i quattro evangeli-
sti e accanto, nel sott’arco, ot-
to profeti la cui identità è cer-
ta solo per Geremia, in quan-
to i cartigli degli altri sette
non sono ben leggibili.

È in corso una ricerca, in col-

laborazione con l’università
di Verona, per stabilire i no-
minativi dei personaggi bibli-
ci e le datazioni sia degli affre-
schi (tra il 1400 e il 1500) sia
delle parti architettoniche
dell’antica chiesetta, edifica-
ta a partire dal XII secolo.

Quelli in atto a Sant’Anto-
nio sono interventi di grande
portata, resi possibili grazie a
finanziamenti da parte di un
privato e della Cassa Rurale
di Vestenanova.

«La straordinaria sinfonia
di colori che ora si vede non è
il risultato di un restauro con
nuove tinteggiature, bensì la
messa in luce del colore anti-
co, fatto con una tecnica
straordinaria, oggi quasi ir-
raggiungibile», precisa An-
drea Ciresola, di Monteforte
d’Alpone, autore dei restauri,
«L’intervento non è concluso
in tutte le sue parti, ci vorrà
un altro mese di lavoro per la
parete di fondo, dov’era collo-

cato l’altare, e altri ritocchi».
Saranno violini, viola e vio-

loncello di Andrea Testa, Sil-
via Bisin, Eva Impellizzeri e
Giordano Pegoraro, musici-
sti professionisti veneti, a
riempire la volta absidale re-
staurata con brani di musica
dal 600 ai nostri giorni di Ba-
ch, Mozart, Rossini, Verdi,
Mascagni e altri.

ILQUARTETTOCaprice si è esi-
bito in numerosi concerti
con premi e riconoscimenti
in Italia e all’estero; a Verona
(città natale del gruppo) nel
settembre 2013, in collabora-
zione con il maestro Giovan-
ni Petterlini, ha eseguito il
quintetto di Dvorak nella sa-
la maffeiana. Fra le incisioni
del quartetto d’archi spicca
l’ultimo cd Cinema Caprice,
interamente dedicato alle co-
lonne sonore di film con tra-
scrizioni originali fatte dalla
violinista Eva Impellizzeri.

Quello sul colle di Vestena-
vecchia è il secondo dei tre
concerti nelle chiese della
Val d’Alpone, nell’ambito del
programma «Musica in Val-
le» promosso da Filippo
Gamba, noto pianista di
Montecchia di Crosara che
terrà il suo concerto il 9 set-
tembre nella chiesa di San
Salvatore, in collaborazione
con Dario Bruni e Giancarla
Gugole, rispettivamente re-
sponsabili delle chiesette di
S. Zeno a Castello di San Gio-
vanni Ilarione e Sant’Anto-
nio di Vestenavecchia.

Il concerto di domani gode
della collaborazione dell’Uni-
tà pastorale della Lessinia
orientale, del Comune e della
Cassa Rurale di Vestenano-
va, del Lessini Durello «Sette-
cento» e del Circolo Ricreati-
vo per Vestenavecchia Sant’
Antonio che custodisce e cu-
ra il sacro colle.•
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Nel ricordo delle vittime del-
la strage alla stazione di Bolo-
gna del 1980, si è ripetuta la
staffetta «Insieme per non di-
menticare il 2 agosto 1980»
dal Trentino a Verona. Il sin-
daco di Dolcè Massimiliano
Adamoli con i consiglieri di
maggioranza Adelino Mel-
chiori e Alessandro Castioni
hanno percorso in bicicletta,
unitamente ad alcuni rappre-
sentanti dei tassisti di Vero-
na, il tratto tra Avio e Dolcè,
sostando davanti al munici-
pio. Ad attenderli il rinfresco
offerto dal gruppo podistico
di Dolcè, dove erano presenti
l’assessore al bilancio Carmi-
ne D’Onofrio, il vice Sindaco
Angelo Zanesi e diversi citta-
dini tra cui i familiari di «Ni-
ni» Brusco, volontario della
Protezione civile di Dolcè e
per tanti anni protagonista
della staffetta.

Quindi Adamoli è ripartito
in bicicletta, con i tassisti, al-
la volta di Verona, arrivando
a Chievo in via Davide Ca-
prioli, strada dedicata al gio-
vane studente universitario
vittima della strage, dove li
aspettavano altri cittadini e i
familiari. Il primo cittadino
di Dolcè ha ricordato le vitti-
me del tragico evento

dell’agosto 1980 e Renata
Moratello, cittadina origina-
ria di Dolcè che perse la vita
nella serata di domenica sera
23 dicembre 1984 sul rapido
904, mentre questo transita-
va presso San Benedetto Val
di Sambro, in provincia di Bo-
logna, a causa di un attentato
dinamitardo.

Adamoli, inoltre, ha letto la
lettera di Paolo Bolognesi,
presidente dell’Associazione
familiari delle vittime della
strada alla stazione di Bolo-
gna del 2 agosto 1980. «Rin-
grazio per il sostegno all’orga-
nizzazione e l'ospitalità riser-
vata ai gruppi sportivi che, in
occasione dell’anniversario
della strage», scrive Bologne-
si, «hanno voluto manifesta-
re tutta la loro infinita solida-
rietà ai feriti e ai familiari del-
le vittime. Questo prezioso
aiuto è ogni anno sempre
molto apprezzato da tutta la
nostra associazione. Un ge-
sto solidale nei nostri con-
fronti e verso tutti gli sportivi
della staffetta “Insieme per
non dimenticare il 2 agosto
1980”, che da ormai moltissi-
mi anni sono uniti a noi e ci
aiutano concretamente nella
ricerca della verità completa
sulla strage». •G.G.
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