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PALASPORT
Sabatoilconcerto
diCapodanno

Zar volanti per festeggiare il
Capodanno: venerdì alle 21, al
teatroNuovo,è inprogramma
lo spettacolo Flyng Tzars dell'
ImperialRussianDanceCom-
pany, acclamatodalla critica e
dal pubblico per le acrobazie
deiballerinie lasensualitàdel-
leballerine in costumi daMil-
leeunanotte.LaImperialRus-
sianDanceCompany, fondata
nel 1958, è composta da oltre
30elementi.Lospettacolome-
scoladanza, esibizione circen-
seedisciplina sportiva. G.BR.

Tradizionale appuntamento
con il concerto di Capodanno
offertodall'orchestradacame-
ra Città di Verona, diretta dal
maestroEnricoDeMori. L'in-
vito è rivolto a tutta la cittadi-
nanza: appuntamento sabato
1˚ gennaio alle 17 al Palazzetto
dello sport, a lato dello stadio
Bentegodi. Il complesso diret-
to da De Mori ha iniziato la
sua attività il 21 dicembre
1966. G.BR.

IvalzerdiStrausse ilbriodelle
arie di Rossini per festeggiare
la sera di San Silvestro.Vener-
dì alle 21.45, appuntamento al
teatroSalieri diLegnagocon il
concertodeimusicisti dell'Ac-
cademia Secolo XXI, fondata
nel 2001 dal violinista France-
sco Scomparin e da Virginio
Zoccatelli,compositoreediret-
toremusicale. G.BR.

Rock'n'roll e rhythm'n'blues
per ballare alla vigilia di San
Silvestro. Il Jack theRipper di
Roncà festeggia in anticipo
l'ultimanottedell'anno,giove-
dìalle22, conilconcertodiRo-
berta & i Negroni (cioè Nick
Martini e Michael Bitter con
TeoGin) incarnazionesurf-be-
at del trio rock veronese degli
Home. Ingresso libero. G.BR.

Il meglio della settimana

American
Circus
inFiera

Beppe Montresor

Senza essereparticolari culto-
ri della musica dei film di Ja-
mesBond, ancorauna volta ci
sentiamo di elogiare calda-
mente Marco Pasetto, polie-
dricomusicistaedirettoredel-
la big band Ritmo Sinfonica
“Città di Verona” che, per la
tredicesimavolta,habrillante-
mentecondottoilsuonumero-
so e impegnativo ensemble
nel tradizionale Concerto di
Natale ospitato in un Teatro
Camploypressochécompleta-

menteesaurito.
Pasettoe i suoimusicisti (tra

i quali parecchi nomi noti di
diverse generazioni della sce-
na jazz scaligera, a sottolinea-
re la bella continuità incarna-
tadalla BigBand) simeritano
tuttoilplausopossibilenonso-
lo perché da tanti anni, per
questa cadenza natalizia, of-
frono alla cittadinanza un re-
pertorio differente proposto
con accuratezza e rigore, ma
anche e soprattutto per lo spi-
rito fresco, gioioso e giocoso,
per nulla “ingessato”, con cui
loporgono.Uno spiritogiusto

e contagioso, trattandosi di
un’occasione di festa, almeno
per una sera.
Quest’anno il concerto ha

puntato su due filoni: appun-
to le musiche e le canzoni di
alcuni tra imemorabilisucces-
si della serie di James Bond -
quelli dell’epoca d’oro, dagli
esordi fino agli anni ’70 inol-
trati di For your eyes only - e
una manciata di brani della
tradizione natalizia america-
na,spessoallegreeridenti fila-
strocche di un’America alme-
no apparentemente felice e
spensierata; un’America con

unahappy jelly soul,perdirla
comeGeneAutry inFrosty the
snowman, una delle più deli-
ziose merry melodies propo-
ste dalla Ritmo-Sinfonica al
Camploy. Addirittura poetico
poi, inquestocaso, ilcontribu-
to alla lavagna luminosa di
GekTessaro,unodeidueospi-
ti speciali della BigBand. L’al-
troera lacantantenapoletana
FabianaMartone, chesi èrive-
latamolto brava su tutto il re-
pertoriobondianoproposto, a
cominciare da una suadente
Goldfinger e dalla successiva
Nobodydoes itbetter, lecuiver-
sioni originali erano interpre-
tate rispettivamente da Shir-
leyBassey eCarlySimon.
Nella Martone sembrano

convivere, con fluidità, corde
espressivenereebianche,evo-
cando a tratti grandi voci co-
me Ella Fitzgerald , Barbra
Streisand, Diana Ross. Tra
jazz leggeroepop sofisticatoe
orchestrale - come il bis con-
clusivo Diamonds are forever
- sui godibili arrangiamenti di
LindaAnzolineGiordanoBru-
noTedeschi.f

Da Fantini al duo veronese
Diego&Paolo,daCalabrese
alduoCani&Porci:dueore
dipurodivertimento

Un’immaginedi«Giglio infranto»

AlteatroFilarmonico-oltreal-
le rappresentazioni de La ve-
dova allegra previste per il 29
e il 31 dicembre - la Fondazio-
ne Arena propone il concerto
Note d'augurio, giovedì 30
prossimo alle 20.30. Protago-
nista della serata, il Coro are-
niano. Nel programma, pagi-
ne operistiche di Offenbach,
MachadoeLehár.Poidalla tra-
dizione viennese si arriverà
agli standard americani (Mo-
on river, West side story, Ok-
lahoma). G.BR.

Continuano gli
spettacoli
all’American Circus,
nel parking Re
Teodorico, vicino alla
Fiera, in viale
dell’Industria. Una
grande produzione
internazionale, in
occasione del 25˚
anniversario
dell'Accademia
d'arte circense di
Verona. Il circo
resterà in città fino
al 9 gennaio.

Questi gli orari
degli show: tutti i
giorni alle 16.30 e
alle 21; le domeniche
alle 15.30 e alle
18.30. Si può visitare
lo zoo dell’American
Circus tutti i giorni
dalle 10 alle 12.30.
Per la serata di
Capodanno è
previsto uno
spettacolo
speciale. G.BR.

CONCERTODINATALE.Grandesuccessoper labigband condottabrillantementeda Pasetto

Lospiritofrescoegioioso
della«CittàdiVerona»

Elisa Albertini

Risate, risate ed ancora risate
conlasfrenatasimpatiadeico-
mici Omar Fantini, Diego &
Paolo, CristianCalabrese edei
Cani e Porci che, in occasione
delle feste natalizie, hanno re-
galato ai loro fan una serata
ricca di umorismo, battute e
gag. Il pubblicoha assistito, al
teatro Canossa di Borgo Trie-
ste, a uno show esilarante e
coinvolgente, intitolato Nata-
le, cabaretDoc!, ed organizza-
todallaCooperativaDocservi-
zi per celebrare il proprio ven-
tennale.
Sonostatedueoredipura ila-

rità quelle che, per l’occasio-
ne, i cabarettisti, provenienti
da varie esperienze televisive,
hannoofferto.
Presentatore d’eccezione il

popolarevoltocomicodiColo-
rado cafè, Omar Fantini, di-

ventato celebre per l’ideazio-
ne e l’interpretazione dei per-
sonaggi di Nonno Anselmo,
delcantanteemoApatia,rock-
star introversa, e del vampiro
diTwilight.
Nel corso dello spettacolo,

l’attore bergamasco, tra un
cambiod’abitoe l’altro,ha im-
provvisato scambi di battute,
gag e scenette comiche con gli
altriartistichesi sonoalterna-
ti sul palcoscenico.
Adividersi lascena ilduoDie-

go & Paolo, direttamente da
Zelig off, con il suo cavallo di
battagliagliZampolli di Isolai
di Cadore, due stralunati fra-
telli bellunesi che vivono nel
paesepiùpiccolo delmondo e
dovegestisconounagelateria.
I cabarettisti veronesi non

potevano esimersi dal far rivi-
vere, in questa serata, la loro
divertente parodia dei So-
nohra.
Applaudite ed apprezzate le

incursionidiCristianCalabre-
se con i suoi approfondimenti
scientifico-surreali.Grandi ri-
sate, infine, con l’esibizione
del duo Cani e Porci (Nicola
Trocchia eMaxGuidetti) pro-

venientidaReggioEmiliaere-
centi vincitori del concorso di
cabaret “Riso fa buon sangue”
con lo spettacolo Imaratoneti

con i loro geniali ed improba-
bili telequiz, basati su una ap-
profonditaricercadei linguag-
gi. f

In visione «Giglio infranto»
perricordareil28dicembre
1895,datadellaprima
proiezionecinematografica

Lospettacoloche saràalNuovoG
IO
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Unmomento delconcertochela bigband“Città di Verona"ha tenutoin ungremito Camploy FOTO BRENZONI

Unmomento dellospettacolo«Natale, cabaret Doc» FOTO BRENZONI

È il più tragico, serio, poetico,
intricato e melodrammatico
film di tutta la storia del cine-
ma: Federico Fellini ne trasse
il plotper il suo capolavoroLa
strada. Si racconta che, dopo
la prima proiezione (13 mag-
gio1919), ilregistaelaprotago-
nista invitasseroilpubblicofa-
cilmenteemozionabileaevita-
releprimefile,poichéladurez-
zadelle immaginiavrebbepo-
tutodisturbarli.
ÈBrokenblossomsorTheyel-

lowmanand thegirl (in italia-
no Giglio infranto) capolavo-
ro antirazzista di David W.
Griffith(1882-1974), conlama-
gnifica Lillian Gish, il bel Ri-
chard Barthelmess, uno dei
pochirivalidiRodolfoValenti-
no, e Donald Crisp nel ruolo
piùcattivodellastoriadelcine-
ma.
Proprio questo film è stato

sceltodalCineclubVeronaper

ricordare, come succede or-
mai da 26 anni, l’anniversario
della prima proiezione cine-
matografica avvenuta il 28 di-
cembre 1895.L’omaggio è pre-
vistodomani (alle 21, ingresso
libero) nell’ex chiesa di Santa
Maria in Chiavica (sede del
Ctgveronese), apochipassida
PiazzaErbe.
La vicenda di Broken blos-

soms, sarà accompagnatadal-
le musiche dal vivo di Federi-
co Fuggini. Per completare
l’omaggioalcinema,verranno
anche proiettati alcuni brevi
filmdiRobertW.Paul, ilpadre
del cinema inglese, con l’ac-
compagnamento della fisar-
monicadi IginoMaggiotto.f

TORRIDELBENACO
MELODIEDINATALEDIDIVERSIPAESI
CONL’ENSEMBLEVOCALECHORUS
IcantisacridelNatalesecondoletradizionidivariPae-
si.ÈilrepertoriodelChorus,l’ensembledirettodaCar-
loBennatichestasera(alle21)siesibiscenellachiesa
deiSantiPietroePaolo,aTorridelBenaco. G.BR.
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Branidellatradizione nataliziaecanzoni trattedai
filmsull’agente007: unbel mix.Efficace laMartone

TEATRO CANOSSA.Un appuntamentoricco di umorismo,battute egag

Comici inpasserella,risateDoc
L’OMAGGIO.Domaninella sede delCtg

IlcapolavorodiGriffith
percelebrareilcinema

TEATRONUOVO
ImperialRussian
DanceCompany

TEATROSALIERI
AccademiaSecolo
XXIdiLegnago

RONCÀ
Roberta&iNegroni
alJacktheRipper

TREGNAGO
ILDUOMANHATTANFESTEGGIA
ILSECONDOCOMPLEANNO
Peril loro2˚compleanno,ilduoManhattan,
(lacantanteSerenaMarchieilpianistaEma-
nueleTosi)tornanoalSottosopradiTregna-
godovesononati,domani(alle21.30) G.BR.

L'ARENA
Lunedì 27 Dicembre 201060 Spettacoli


