
LARIZZA
Ilrockdisinibito
deiCernobylBoys

TEATROCAMPLOY
“DAGIOLITTIAWANDAOSIRIS»
CONLACOMPAGNIAGINOFRANZI
«Brevestoriad’Italiaattraversolecanzoni”èil
sottitolodelloshowchelacompagnia
DopolavoroGinoFranziproponedomani(alle
16.30)alCamploy.Lospettacolorientranel
progetto“Ridiamotutti insieme”.El.Al.

Changes, il nuovissimo disco
dei Bluevelvet sarà presentato
in anteprima assoluta stasera
(alle 21) all'Enoteca dei sapori
di Castelnuovo in piazza del
Municipio, in occasione della
Festa dell'uva. I Bluevelvet so-
noungruppoconcepitoinizial-
mente come "organico aper-
to", pensato dal trombettista
legnaghese Gabriele Bolcato
per affrontare alcune pagine
salientidellastoriadel jazzmo-
derno.

Ilgruppohaospitatonumero-
si solisti negli ultimi anni e re-
centemente si è stabilizzato su
una formazione che compren-
de, oltre a Bolcato, il chitarri-
staCecioCeriani, il tenorsasso-
fonistaDavideAgnoli, l'organi-
sta Luca Rossi e il batterista
EmilioPizzocoli. fLUI.SA.

Vengono dalla Gran Bretagna
esonoguidatidal tatuatoRuss
Surfer (voce e chitarra elettri-
ca). Sono i Death Valley Sur-

fers, attesi stasera (alle 22) al
JackTheRipperdiRoncà, il lo-
cale dedicatoal rock, al punke
al garage che ha appena ripre-
so laprogrammazione.Oltre a
Russ, nei Surfisti della Valle
della Morte ci sono Brendan
Blowers (sax), Zombie (chitar-
ra), Gasry (basso) e Tibault
(batteria). Nel loro set, rocka-
billy, punk, swing e tonnellate
diironia.Tra i loroalbumciso-
no titoli come We're goin'
nowhere fast (Stiamo andan-
do a grande velocità da nessu-
na parte) e Last dance saloon.
Ingresso libero. fG.BR.

Riprendonoleattivitàmusica-
li al Magazzino 22 di Interzo-
na in via Scuderlando. Stanot-
te, dalle 23 in poi, si balla con

le selezioni dell'IZ sound sy-
stem e i disc-jockey residenti
dell'associazione culturale
con sede in Borgo Roma. Alla
console c'è il duo Yeah Fuc***
Yeah. Ingresso liberoriservato
ai soci. fG.BR.

ILSETTEMBRE DELL’ACCADEMIA.GRANDI SOLISTI EPAGINE FAMOSENEL CONCERTODI STASERA

Ilpianoforteè
protagonistaunico

Dove andiamo stasera

JoSquillo
aSan
Bonifacio

L'attore e regista Roberto Pu-
liero propone, stasera (alle 21)
in piazzaMartiri della Libertà
ad IsoladellaScala,per la "Fie-
radel riso 2009", lo spettacolo
dicabaretCiacole,poesieeper-
sonaggiveronesidaDanteBer-
tiniaBertoBarbarani. fS.C.

Il pianoforte, come unico pro-
tagonista, non mancamai nei
programmidelSettembredell'
Accademia ed anche per que-
sta 18/a edizione ne è prevista
un’ampia partecipazione con
un"Galaspeciale"alqualepre-
senzierannoalcunitra imiglio-
ri solisti delmomento.Stasera
(alle 20.30), il sesto concerto
ospiterà Giuseppe Andaloro,
Federico Gianello, Anna Kra-
vtchenko, EnricoPaceeAlber-
toNosé,cheeseguirannofamo-
sepagine come laFantasiaop.
28diMendelssohn, ilSecondo

Notturno op. 27 di Chopin, la
Rapsodia Ungherese n˚ 12 e la
Seconda Ballata in si minore
di Liszt.È prevista poi l’esecu-
zione della Ciaccona in re mi-
norediBach/Busoni, laLieber-
straumen˚ 3 e ilMephistoVal-
zern˚ 1 diLiszt.
Il concerto suggellerà anche

lanascitaufficialedell'Accade-
mia Steinway (ospitata da do-
mani alla Società Letteraria),
nellaquale icinqueconcertisti
saranno impegnati come do-
centi. Il palermitano Andalo-
ro,unodeimassimi esponenti

dell'attualeconcertismopiani-
stico internazionale, allievo
del grande Sergio Fiorentino,
è stato il vincitore di un Con-
corso Busoni di Bolzano e del
World Piano Competition di
Londra. Il veronese Gianello,
oltre ai numerosi piazzamenti
in grandi concorsi pianistici,
ha conseguito il "Konzertexa-
men", il più alto titolo di stu-
dio tedesco.Attualmente inse-
gna alla Hochschule Franz
LisztdiWeimar edèpresiden-
te della neonata Accademia
Steinway.

L'altro veronese, AlbertoNo-
sé, può annoverare, tra i vari
premi, la vittoria al concorso
Paloma O'Shea di Santander,
dove ha conquistato anche la
medaglia d'oro e il Premio del
pubblicooffertodallaSony.La
russa Anna Kravtchenko ha
trionfato, a soli 16 anni, al Bu-
soni di Bolzano del ’91 dopo
aver vinto la competizione
Concertino di Praga. Il lavoro
di perfezionamento successi-
vo, durato un quinquennio, le
è valso il "Master" e l'ingresso
nel corpo docente all'Accade-
mia di Imola. Nel frattempo
nonhamai interrotto l'attività
concertisticaenel2006hacon-
quistato l’ambito Internatio-
nalWeb Concert Competition
degliStatiUniti
Il riminese Enrico Pace, infi-

ne, nell’89 ha vinto l'Interna-
zionaleFranzLisztdiUtrecht:
un’affermazionecheglihaper-
messo di esibirsi in tutta l'Eu-
ropaedicollaborareconquali-
ficati complessi cameristici (i
Quartetti Shostakovich, Pro-
meteo, Rte Vanbrugh) e dalla
stagione1997-98con il famoso
violinista Franck Peter Zim-
mermann. fG.V.

Ci sarannoquasi 100musicisti
stasera (alle 21) sul palco del
TeatroCamploy,dovesi incon-
trerannoper laprimavoltadal
vivol'orchestraRitmoSinfoni-
ca Città di Verona diretta da
MarcoPasettoelabandadiLo-
nato diretta dalmaestroCarlo
Righetti. In programma un
breve concerto di ognuno dei
due gruppi e un set di musica
suonataassieme.
La Ritmo Sinfonica ha previ-

sto in scalettauna serie dibra-
ni che spaziano dalla tradizio-
ne swing alla più stretta mo-
dernità, con composizioni del
pianista friulanoRobertoMa-
gris, al cui lavoro la big band
hadedicatoilcd«RestlessSpi-
rit»,unpezzodiOliverNelson
che faparte della sagadi «Pie-
rino e il lupo» (altra recente
monografia discografica dell'
orchestra) e poi un brano
funky rock come «Chamale-
on»dell'HerbieHancock anni
Settanta, un classico di Benny
Goodman («Don't be that
way»), l'ironico«FablesofFau-
bus» di Charles Mingus e
«The Chicken», pezzo reso fa-
mosissimo dalla versione che

ne diede Jaco Pastoriius ma
scrittodaPeeWeeEllis, sasso-
fonistadi JamesBrown.
L'orchestradiPasettoospite-

rà il tenorsassofonistaFrance-
sco Geminiani, giovane pro-
messa veronese (è nato nel
1990)chesi èappenadiploma-
to al corso di specializzazione
in musica jazz al Conservato-
riodiVerona.Oltreadaverpre-
so lezioni da alcuni dei piùno-
ti jazzisti tra cuiBobBonisolo,
MauroNegri eMichele Polga,
quest'estate ha frequentato i
seminaridiSienaJazz.E' ilsas-
sofonista della band dei
Funkeys, con cui ha aperto al
Castello di Villafranca il con-
certodiJamesTaylor.Negliul-
timi due anni ha fatto parte
della sezione fiati dell'orche-
stra Ritmo Sinfonica e lo si è
ascoltato per la prima volta
nel ruolo di solista lo scorso
agosto.
Labandabrescianaproporrà

un set con brani di autori più
classici con un repertorio che
spaziadaBernsteinaPiazzola.
Poi tutti insieme i due gruppi
eseguiranno brani e arie di
Puccini eVerdi. fLUI. SA.

TEATRO CAMPLOY. ALLE 21

DaMingusaVerdi
ePiazzolla
con100musicisti

Per i torinesi Movie Star
Junkies - inconcerto staseraal
Kroen di Villafranca (alle 22,
ingressocon tessera)per laras-
segna "Let's rock" - si sono
sprecati i paragoni. La critica
li ha chiamati "i Birthday Par-
ty italiani", con riferimento a
uno dei primi gruppi di Nick
Cave,specificandoche«l'acco-
stamento con il feroce gruppo
australiano non è un'esagera-
zionebensìundoverosoomag-
gio alla carica sovversiva e in-
siemecrudamente teatraledel
quintetto torinese». I Movie
Star si sono distinti nel 2008
per l'album Melville, un con-
cept che ruota intornoall'Her-
manautorediMobyDick.
A conferma dell'elevata pro-

posta artistica del quintetto
rock ci sono le numerose date
all'estero, in Europa e negli
Usa, oltre all'interessamento
diun'etichettadinicchia(gara-
ge& rock'n'roll vintage) come
lasvizzeraVoodooRhythmRe-
cords di Reverend Beat-Man.
Nel loroultimodisco,una rac-

coltadibranididifficilereperi-
bilità intitolata Junkyears, ci
sono tracce, come rileva il sito
SentireAscolare,«diun suono
iconoclasta, luridoenervoso».
Nella formazione dei Tossici

Stelle delCinema ci sonoBoto
e Vinz (chitarre), Caio (batte-
ria), Nene (basso) e Stefano
(voce e organo).Chi ha assisti-
to a un loro concerto parla
d’un’impressionante forza
d'urto,diunacapacitàdi rileg-
gere inmanieraoriginale il ca-
novaccioblues-punkdigruppi
dicultocomeObliviansmaan-
che di un'ironia che devemol-
to a band trasversali comeDe-
vo e Brainiac. A fine concerto,
si balla con le selezioni rock'n'
rolldi dj Iena. fG.BR.

LET’SROCK.OGGIAL KROENDI VILLAFRANCA

MovieStarJunkies,
suoninervosieluridi

Si tiene, stasera (alle
20.30) in piazza
Costituzione a San
Bonifacio, lo show di
Jo Squillo (vero nome
Giovanna Coletti),
cantautrice e
conduttrice
televisiva, in
particolare nel
settore della moda.
Come cantante è
passata da un
periodo punk durato
fino agli anni ’80 alla
musica rock ed infine
al pop.

Nel ’91 ha ottenuto
grande successo
cantando, al Festival
di Sanremo, assieme
a Sabrina Salerno,
l'inno pop "Siamo
donne", scritto da lei.

Sono attivi sulla scena scalige-
ra dal 1994 e, soprattutto in
ambito live, la spregiudicatez-
zadisinibitadel lororockn’roll
lihaelevatiadoggettodiculto.
Si tratta dei Cernobyl Boys,
questa sera (alle 22) in concer-
toal pubAnonimoallaRizza.
I Cernobyl si muovono da

sempretrarockprimigenio, at-
titudinepunkeabbondantido-
si di divertita e divertente de-
menzialità. Non a caso hanno
aperto per gli Skiantos di Fre-
akAntoni. fB.M.

Alla Ca' Verde di Sant'Ambro-
gio,stasera (alle22, ingressoli-
bero),reggaepartyconiBasso-
ritmoacquar,storica formazio-
ne scaligeracheproponepezzi
originali in italiano. Sul palco
TeoEderle (chitarra),Alessan-
dro Formenti (basso), Cesare
Carreri (sassofono), FrankRa-
sta (percussioni), Francesco
Scardoni(voce),eGiulioDeBo-
ni (batteria). Prima e dopo il
concerto, dj set di Castaparia
SoundsystemeAl#Fa. fB M

L’orchestraRitmo SinfonicaCittà diVerona

Sul palco la Ritmo Sinfonica
e la Banda di Lonato

IMovie StarJunkies

IDeath ValleySurfers, attesistasera al "JackThe Ripper"
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Ilpalermitano GiuseppeAndaloroè unodeimassimi esponentidell’attualeconcertismo pianistico internazionale

Andaloro,Gianello,Kravtchenko,PaceeNosé
al"Gala"perlanascitadell’AccademiaSteinway

Il gruppo torinese, che ha
conquistato la critica,
mostra una forza d’urto
impressionante

CASTELNUOVO
IBluevelvetinpista
conilloroultimocd

SANT’AMBROGIO
Reggaepartycon
iBassoritmoacquar

RONCÀ
DeathValleySurfers,
ilpunksposal’ironia

VIASCUDERLANDO
IZSoundSystem
alMagazzino22

ISOLADELLASCALA
«Ciacoleepoesie»
conRobertoPuliero

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

L'ARENA
Sabato 26 Settembre 200960 Spettacoli


