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Il secondo Festival Atlan-
tide, che avrà cadenze con-
certistiche mensili, parti-
rà il 17 novembre (alle 21)
con una Serata a Broad-
way, per concludersi il 9
marzo 2007 con Sei ancora
capace di sognare?. Que-
st’anno, tra l’altro, la ma-
nifestazione avrà il sup-
porto di un ventaglio di
sponsor più nutrito rispet-
to allo scorso anno. L’edi-
zione 2006 non annovere-
rà più nomi della lettera-
tura classica come Vival-
di o Bach, ma «punterà
verso territori musicali
di confine, attraversando
luoghi, repertori e generi
tra loro differenti, lontani
solo per chi vuole suddivi-
dere la propria visione
della musica».

Inaugurerà il festival la
splendida voce di Nair (in
lingua egizia "bagliore")
con un magico volo nel
mondo del musical ameri-
cano, quello di Broadway
in particolare, compren-
dente brani inediti e com-
posizioni tratte dalle ope-
re più famose di Ger-
shwin, Bernsterin, Lloyd
Webber. Dirigerà l’Orche-

stra I Filarmonici, Rober-
to Molinelli, con immagi-
ni, parole e regia a cura
del Teatro Stabile di Vero-
na. Nair parteciperà a
uno degli "Incontri alla
Fnac", in via Cappello, nel
giorno precedente lo spet-
tacolo (alle 18).

Il 22 dicembre sarà inve-
ce la montagna a sollecita-
re numerose composizio-
ni musicali classiche, co-
me i Canti rocciosi per or-

chestra e coro del violon-
cellista Giovanni Solli-
ma, ispirati alle Dolomiti.
Non mancherà neppure il
repertorio delle numero-
se fiabe e leggende, valo-
rizzate dalla musica di
Philip Glass. Nella serata,
Valerio leggerà anche te-
sti di Dante, Buzzatti, He-
mingway, cui si uniranno
alcune canzoni popolari
in siciliano e ladino.

Il 2007 (19 gennaio) si

aprirà con le note dei Bal-
cani (La musica del vento)
esaltate dalla raffinata ri-
cerca e dalla magistrale
esecuzione dei solisti del
Bairav Ensemble che rivi-
siteranno in modo perso-
nale l’immenso reperto-
rio del popolo nomade de-
gli zingari rumeni.

Luci della città, il film
più sensazionale di Char-
lie Chaplin e certamente
un capolavoro del cinema

muto, animerà il concerto
del 10 febbraio, affidato al-
l’Orchestra della Fonda-
zione Arena, diretta da Ti-
mothy Brock. La serata ce-
lebrerà il grande film, ac-
compagnandone le scene
con la musica originale,
scritta da Chaplin stesso
per essere eseguita da
una grande orchestra. Il
23 febbraio torna, dopo lo
straordinario successo
dello scorso anno, la gran-
de musica argentina, con

una produzione dedicata
al tango. Le note dei brani
più celebri, scritti da gran-
di artefici come Piazzolla,
Pugliese e Mores, saran-
no sottolineate dall’inter-
vento di immagini, poesie
e da alcuni ballerini che
si esibiranno con l’inter-
vento degli strumentisti
del Tango por Tres.

Un evento d’eccezione
concluderà il Festival At-
lantide, il 9 marzo. Sarà
quello che avrà protagoni-
sta il giovane pianista Gio-
vanni Allevi, noto autore
degli album No Concept e
Joy, cui la stampa nazio-
nale sta dedicando una
grandissima attenzione.
La meravigliosa musica
di Allevi per questa occa-
sione verrà eseguita in
versione per orchestra,
che lui stesso dirigerà ed
accompagnerà al piano-
forte. A preparare con lui
il programma, l’Orche-
stra I Filarmonici, che
proporranno in prima ese-
cuzione assoluta, la sua
Suite per archi Angelo ri-
belle. Il Teatro Stabile di
Verona curerà invece im-
magini, parole e regia. An-
che per Allevi è previsto
un incontro - l’8 marzo al-
le 18 - con il pubblico alla
Fnac.

Da parte sua, Alberto
Martini ha poi annuncia-
to un prossimo cambio di
ragione sociale per la sua
orchestra che non si chia-
merà più Accademia I Fi-
larmonici, ma assumerà
un’altra "importante" de-
nominazione. Se ne saprà
qualcosa di più nelle pros-
sime settimane.

Gianni Villani

L’inizioconBroadway
Ilmusicalamericanoaprelasecondaedizionedellarassegna

«Percorso attraverso la vita e l’immagi-
nario del poeta». Questo il significativo
sottotitolo de Il cammino di Lorca, spetta-
colo teatrale con musica e flamenco che
sarà in scena al Teatro Camploy stasera
e domani (alle 21) con due rappresenta-
zioni mattutine per le scuole (gli stessi
giorni alle 10) per la regia di Cristina Bal-
dessari, che ne ha curato pure la dram-
maturgia. A settant’anni di distanza dal-
l’assassinio del poeta e scrittore, lo spet-
tacolo, come ci spiega la regista e dram-
maturga, «vuole far affiorare il potente e
tenace cammino percorso dal poeta, la
sua ricerca spirituale e forse anche in-
consapevole di una dimensione mistica
e quindi salvifica rispetto al mondo e al-
la realtà contemporanea».

- Quali sono le tematiche della poetica
di Lorca che affiorano più fortemente dal-
lo spettacolo?

«Secondo me, Lorca è l’iniziatore della
poesia cosiddetta impegnata, non solo li-
rica quindi, ma ricca di forti contenuti
etici, sociali e politici. Tra i suoi argo-
menti ho prediletto quelli più attuali
quali la guerra e la violenza, la compas-
sione nel senso di compartecipazione
verso le persone emarginate, escluse in
quanto schiacciate dagli ingranaggi di
un consumismo e di un capitalismo che
non lascia spazio ai più deboli. Infine il
tema dei gitani, che molto insegna rispet-
to all’emarginazione imperante».

- Qual è, secondo lei, il valore aggiunto
di Lorca a teatro?

«Lo splendore di Lorca, la cui vita è
imprescindibile dall’opera e viceversa, è
che, a differenza di molti altri poeti, è riu-
scito a portare la poesia a teatro, a ren-
derla carne viva e comprensibile a tutti.
Per questo lo spettacolo non prevede dia-
loghi o intermezzi narrativi ma esclusi-
vamente la drammatizzazione delle sue
poesie».

- Cosa vedrà quindi lo spettatore?
«L’allestimento è diviso in sette qua-

dri che seguono l’andamento della vita
di Lorca e i suoi momenti cruciali tra po-
esia e danza. Al contempo, però, nasce ed
esplode sulla scena tutto il suo mondo in-
teriore, il suo immaginario visionario e
a tratti oltre il surrealismo».

- Come ha orientato le scelte registiche?
«Attingendo dalle persone con le quali

ho avuto la fortuna di lavorare. La possi-
bilità di relazionarmi con interpreti, bal-
lerini e attori di varia provenienza, dal
Messico alla Spagna all’Argentina, ha ri-
velato diversità e aperto dimensioni cre-
ative e artistiche inaspettate e credo mol-
to efficaci».

Gli attori sono Sergio Bonometti, Ro-
berto Castilla, Paola Compostella, Silvia
Manfrini, Laura Poujade; al pianoforte,
il maestro Giannantonio Mutto (che cu-
ra anche gli arrangiamenti musicali); Jo-
sè Luis Salguero Andùiar per canto, chi-
tarra flamenca e accompagnamento rit-
mico con palmas e cajon. Scene e costu-
mi di Francesca Dorizzi. Il ricavato dello
spettacolo sarà devoluto al Progetto di
solidarietà Estudiantes Argentinos. In-
formazioni e prenotazioni allo
045.8035207.

Silvia Antenucci
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Blues e rock, la rassegna del Tres Deseos
Blues, jazz ma anche rock nella programmazione del Tres Deseos, il
locale di via Santa Maria Rocca Maggiore che stasera alle 21,30 apre i
battenti alla musica con il duo formato da Ennio Rigetti alla chitarra e
Beppe Castellani al sax tenore. La rassegna proseguirà il 2 novembre
con il folk-rock acustico dei Les Fauves. Il piatto forte è in programma
per il 6 novembre quando arriva il chitarrista banjoista e cantante
statunitense Langhorne Slim. Si tratta di uno degli artisti del nuovo
folk americano più seguiti del momento. In questa sua data esclusiva
per il Veneto preannuncerà qualcosa del suo ep "Engine" previsto per
l'inizio del prossimo anno. Il 23 novembre sono di scena i Blue Iguana
da Trento con il loro rock autoriale, mentre il 30 novembre sul palco
del locale salirà la cantante Giuliana Bergamaschi per proporre le sue
"Canzoni in bianco e nero". Chiude la rassegna la cantante Chicca
Andriollo che sarà dal vivo ai Tres Deseos il 21 dicembre. (lui.sa.)

Jazz moderno con il quartetto di Calamosca
Il consueto appuntamento del giovedì sera alle Cantine dell'Arena
stasera alle 21 è con un quartetto di jazz moderno formato dal trombo-
nista Beppe Calamosca che sarà con il pianista newyorkese Jeff Gard-
ner, con Lorenzo Calgaro al basso e Carlo Sacchi alla batteria. (lui.sa.)

Al Centro Mazziano l’«Autumn Film festival»
Un concorso aperto a tutti i giovani registi, filmakers e sceneggiatori
che come purtroppo spesso succede in Italia hanno poche occasioni di
visibilità. E' questo e molto altro «Autumn Film Festival», organizza-
to dall'associazione "Il Monocolo" in collaborazione con il Centro Maz-
ziano. «Autumn Film Festival» in questa seconda edizione 2006 ha
selezionato le sceneggiature e i film che a partire da lunedì scorso
vengono proiettati ogni sera nella sala del Centro Mazziano (via Ma-
donna del Terraglio). Il concorso è suddiviso in due sezioni: "Farecine-
ma" e "Scriverecinema". Stasera e domani alle 18 e alle 21,30 sono in
programma le proiezioni degli ultimi due blocchi da cinque cortome-
traggi in concorso. Ma la rassegna prevede anche un ciclo dedicato
alla Nouvelle Vague con film di Eric Rohmer (stasera dalle 20), di
Truffaut e di Godard (domani sera dalle 20) e uno dedicato a Segundo
de Chomòn, pioniere del cinema iberico in attività all'inizio del ’900
(sabato dalle 17). (lui.sa.)

Gli Elettrosmog «accendono» il Lucille
Sono preparati e convinti alfieri del rock progressivo italiano gli Elet-
trosmog, in concerto stasera al Lucille con inizio alle 22,30. Il quintet-
to si è costituito nel 2003, dall'incontro di muscisti provenienti da di-
sparate esperienze musicali (rock, black music, jazz, funk , crosso-
ver). In repertorio composizioni originali in italiano e qualche cover,
per esempio "Impressioni di settembre" della PFM. Il gruppo ha inciso
due raccolte, una delle quali registrate live al Blocco di San Giovanni
Lupatoto. Ha partecipato con ottimi esiti a varie rassegne rock. (b.m.)

A tutto Mozart con la pianista Bordin
Alle 17 al Palazzo dei Mutilati si terrà il quarto concerto della rasse-
gna su Mozart intitolata: «Perfezione, libertà, ironia». Al pianoforte
Anna Maria Bordin. Docente di pianoforte principale all’Istituto Mu-
sicale Pareggiato «Vittadini» di Pavia, la Bordin si occupa da molti
anni di didattica pianistica.

Chièdiscena

Si consolida la collaborazione
tra la Fondazione Atlantide e
l’Orchestra Accademia I Filar-
monici di Verona. Da quest’an-
no, anzi, si allarga ancora di
piùfino a coinvolgere altre isti-
tuzioni come la Fondazione
Arena. Su queste basi poggia il
prossimo Festival Atlantide
che, dopo un anno «sperimen-
talecome il 2005»che ha accon-
tentato il pubblico, tornerà a
riproporsi al Nuovo da metà
novembre con appuntamenti
riguardanti la musica, ma an-
che le parole, le arti figurative
e la danza.

Soddisfatti dei risultati con-
seguiti dalla prima edizione,
gli organizzatori della manife-
stazione: Paolo Valerio per il
Teatro Stabile di Verona, Al-
berto Ambrosini e Alberto
Martini, rispettivamente pre-
sidente e direttore musicale
dell’Accademia I Filarmonici.
Tuttie tre hanno infatti ribadi-
to non solo la «positiva espe-
rienza fatta» e la bontà della
formula ma anche «la volontà
di cooperare nella maniera
più creativa possibile».

Qui sotto,
l’egiziana Nair
dalla splendida
voce. A sinistra,
il violoncellista
Giovanni
Sollima. In alto,
a destra, il
giovane pianista
Giovanni Allevi

Giannanto-
nio Mutto

cura
gli arran-
giamenti
musicali

dello
spettacolo

«Il cammino
di Lorca»
in scena

al Camploy

Buona musica e benefi-
cenza, con destinatario
meritevole e sicuro co-
stituiscono sempre un'
occasione da non perde-
re. E' il caso dello spet-
tacolo in programma
stasera al Teatro Comu-
nale DIM di Sandrà
(con inizio alle 21) fra-
zione di Castelnuovo
del Garda, emblemati-
camente denominato
"Artisti x Marituba -
un progetto di solida-
rietà per il Brasile", or-
ganizzato dall'Associa-
zione Amici di Maitu-
ba coordinato da Barba-
ra Mazzi.

Si tratta di un proget-
to di solidarietà finaliz-
zato ad aiuti concreti
(apparecchiature medi-
che, formazione del per-
sonale) diretti all'Ospe-
dale di Marituba (vici-
no alla città di Belem,
stato del Parà nel nord
del Brasile), cui sono le-
gati i fratelli dell'Opera
Don Calabria dell'Ospe-
dale Sacro Cuore di Ne-
grar. Il progetto si può
sostenere tramite l'UM-
MI, Organizzazione
Non Governativa rico-
nosciuta dal governo
italiano. Chi volesse so-
stenere concretamente
il progetto può utilizza-
re le coordinate banca-
rie Banca Popolare di
Verona - Agenzia di Ne-
grar Abi 5188, Cab
59600 CC 9893 - intesta-
to a UMMI Viale Rizzar-
di 4 37024 Negrar (Vr).
Legale rappresentante:
Alessandro Galvani.

Lo spettacolo al Dim
sarà diviso in due set.
Il primo avrà per prota-
gonista il giovane inter-
prete Filippo Perbelli-
ni, affiancato da Stefa-

no Meleri al pianoforte
e da Ciosi alla chitarra
acustica. Perbellini si è
messo in luce recente-
mente al "Solarolo
Song Festival", una ras-
segna europea dedica-
ta alle voci nuove orga-
nizzate dal padre di
Laura Pausini, natìa
della cittadina roma-
gnola. Perbellini pro-
porrà un set di cover da
Stevie Wonder, Micha-
el Bublè, e anche Do-
ors, Frank Sinatra, Ge-
orge Michael..

La seconda parte del-
la serata sarà nelle
esperte mani della Big
Band Ritmo Sinfonica
Città di Verona, diretta
dal Maestro Marco Pa-
setto (nella foto Brenzo-
ni), arrivata quest'an-
no al traguardo dei 60
anni, un record per
quanto riguarda i grup-
pio scaligeri in attivi-
tà. L'ensemble punterà
su una selezione di bra-
ni principalmente di
marca swing, prelevati
dai vari repertori su
cui la Big Band si è im-
pegnata, discografica-
mente e in concerto, ne-
gli ultimi anni. Ascolte-
remo così composizio-
ni di Burt Bacharach,
Neal Hefti, George Ger-
shwin, Roberto Ma-
gris, Herbie Hancock,
Benny Goodman e
Louis Prima. Marco Pa-
setto dirige la "Città di
Verona" dal 1995.

In questo decennio
l'ensemble ha registra-
to dischi di brillante
musicalità ed alto spes-
sore culturale, da
"Swingphonic" del '98
ai successivi tributi a
Gershwin ed Ellin-
gton. (b.m.)

Live.ConPerbellinieRitmoSinfonica
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