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È stato eseguito davvero po-
che volte il programma musi-
cale che si ascolterà questa se-
raalle21 (a ingresso libero) all'
auditoriumGinoCompridella
scuola a indirizzo musicale
Emilio Salgari a Cadidavid (è
in via Turazza 12). Protagoni-
sta della serata sarà la big
band Ritmo Sinfonica Città di
Verona nell'ambiziosa inter-
pretazione in chiave jazz dello
Schiaccianoci, che Ciajkovskij

composeispirandosialraccon-
to Lo schiaccianoci e il re dei
topi di Ernst Theodor Ama-
deus Hoffmann (del 1816) e
che eseguì e diresse nel 1892 a
San Pietroburgo, ottenendo
unsuccesso trionfale.Èquesta
l'ultima fatica della big band
veronese che va ad aggiunger-
si alla nutrita raccolta di pro-
getti monografici messi in pie-
dinegli ultimivent'anni.
Il direttore e clarinettista

Marco Pasetto e i suoi collabo-
ratori hanno deciso di ripro-
porreil classicocapolavorodel

compositore russo rifacendosi
alla versione che Duke Ellin-
gtoneBillyStrayhornnediede-
roinunmemorabilediscopub-
blicato dalla Columbia nel
1960.
Iduemaestridel jazzriprese-

ro le originali partiture otto-
centesche, ma ripensando il
tempo in chiave swing e ricor-
rendo a quella ricchezza poli-
cromaticachehasemprecarat-
terizzato le grandi imprese or-
chestrali del Duca. Ne venne
fuoriuncapolavoroalcrocevia
tra musica colta e jazz in cui
tuttalacapacitàdiEllingtondi
unire tradizione blues e una
raffinatissima concezione or-
chestrale emerge a tutto ton-
do.
L'orchestradiPasettohasuo-

nato queste partiture solo in
due precedenti occasioni: il
classico concertone di fine an-
no al teatro Camploy nel 2012
e la consegna del Premio Zor-
zella al Teatro Camploy, il 4
marzo scorso, assieme al violi-
nistaDanieleRichiedei. •

Arslan
eledonne
armene

E la prossima settimana
anche una serata con
Pablo Veron. La rassegna
si chiuderà il 9 giugno

«L'epopea delle
donne armene: da La
masseria delle
allodole a Il Libro di
Mush» è il titolo
dell’incontro di oggi
con la scrittrice
Antonia Arslan
organizzato dalla
Fondazione Giorgio
Zanotto, dalla
Società Letteraria e
dal Centro di cultura
europea
Sant'Adalberto. Si
terrà alle 17,30 nella
sala Montanari della
Letteraria (piazzetta
Scalette Rubiani 1).
«Alle donne»,
evidenza la Arslan, «è
stato affidato il
gravoso compito di
preservare la
memoria del popolo
armeno. Sono state
loro a farsi carico di
garantire che
tradizioni, cultura, e
anche le ricette
tradizionali armene
non fossero
dimenticate».

CADIDAVID.Questaseraalle 21 all’auditorium Compri dellascuolaSalgari. Ingresso libero

LoSchiaccianociswing
capolavorodelDuca

Michela Pezzani

Il colore è rosso, come la pas-
sione e la seta degli abiti delle
ballerine a cui il tanguero pas-
sa la rosa vermiglia dal lungo
gambo che stinge tra i denti,
in un abbraccio di tango. Al
ballo popolare originario del
Riode la Plata, traArgentinae
Uruguay, fratello gemello del
bandoneòn e che di natura
stregae ammalia, è dedicato il
Festivaldel tangocheapresta-
sera alla Sala polivalente di
Santa Lucia con una rassegna
cinematografica a tema (fino
a venerdì, sempre alle 21,30,
curata da Tatiana Konova-
lenkoeClaudioZanchi. Ingres-
so 2 euro). Il festival si svilup-
papoiconsvariateperforman-
ce fino al 9 giugno in diversi
luoghi della città, organizzato
dalla quarta circoscrizione e
con la direzione artistica del

ballerino Antonio Fiorillo.
«Il tango non è maschio; è

coppia: cinquanta per cento
uomo e cinquanta donna, an-
chese il passopiù importante,
l'"otto", cheè come il cuoredel
tango, lo fa la donna», scrive-
va il più grande ballerino di
tangoalmondo,MiguelAngel
Zotto. «Nessuna danza popo-
lare raggiunge lo stesso livello
di comunicazione tra i corpi:
emozione,energia, respirazio-
ne, abbraccio, palpitazione».
Un circolo virtuoso che con-
sente poi l'improvvisazione.
Ed è sull’onda del suo credo

che a Verona vuol parlare al
grande pubblico. Si comincia
con la proiezione di Pina di
Wim Wenders, del 2011, sulla
grande coreografa tedesca Pi-
na Bausch morta improvvisa-
mente nel 2009, della quale il
regista racconta la vita oltre al
proprio desiderio di portare
in scena i suoi balletti, proget-
to che invece aveva interrotto
dopolanotiziadellasuascom-
parsa.
«Immagini di repertorio, in-

terviste, balletti in un ritratto
travolgente», spiega Fiorillo.
«La pellicola inaugura la ras-
segna cinematografica che ol-
treafilmsul tangonepropone
anche su altri balli e ripropo-
ne un mito. Bausch è sinoni-
mo di assoluta libertà creati-
va. È un’artista che con il suo
corpodiballohaanimatocore-
ografie visionarie grazie alla
potenza del corpo, per espri-
mere i sentimenti umani, la-
sciando lo spettatore estati-
co».
Gli altri film in cartellone so-

no domani One Last Dance di
Lisia Niemi (2003), mercoledì
Una Historia de Tango: Si sos

brujo di Caroline Neal (docu-
mentariosulla musica,Argen-
tina 2006), giovedì Ballando
Ballando di Ettore Scola
(1983), venerdì Assassination
Tango di Robert Duvall (Usa-
Argentina 2002).
In piazza Bra, invece, lunedì

prossimo sarà proiettata, ad
ingresso libero, la grande sto-
ria di Astor Piazzola in un do-
cumentario prodotto dalla
Bbc che ripercorre i momenti
salienti della sua carriera, con
stralci di concerti e interviste
e a cui seguirà la presentazio-
ne pubblica del Festival. Mer-
coledì 5 all’Arsenale (alle
21,30) sarà quindi la volta del
film Lezioni di Tango di Sally
Potter (1997) il cui protagoni-
sta Pablo Veron, il più impor-
tante ballerino della storia del
tango,saràospiteaVeronanel-
la serata per parlare con gli
spettatori.
Si ricorda inoltre che prima

di ogni proiezione a Santa Lu-
cia,si terrannodeicorsiditan-
go per principianti a partire
dalle 19,45 sino alle 21. Infor-
mazioni:www.tangoveronafe-
stival. •

Unasettimanadimusica leg-
gera aperta dal rock d'avan-
guardiadeiLiars (domanial-
le 22 a Interzona) e chiusa
dal pop elettrico-elettronico
di Max Gazzè, sabato alle 21
al Teatro Romano, la stessa
seradelgalàArenadiVerona
- lo spettacolo sta per inizia-
re,condottodaAntonellaCle-
rici all'anfiteatro.
Domani,dunque,alMagaz-

zino 22 di Interzona sono di
scenaiLiars, triodi linguain-
glese (i componenti vengono
damezzomondo,Australiae
Stati Uniti) che chiuderà la
lungastagione 2012-2013 dei
concertiaInterzona.Nellalo-
ro ormai lunga carriera sono
passatidalnoiserockallerei-
terazioni delle avanguardie,
dalle investigazioni ritmiche
di Drum's not dead alla di-
struzione della canzone di
Liars, l'eponimo album del
2007.
Ancora musica internazio-

nale, ma meno sperimentale
diquellodeiLiars,giovedìal-

le 22 al Jack the Ripper di
Roncà: sul palco Jeff Her-
shey & the Heartbeat, grup-
po soul dalla California. Al
Bellon's, in contemporanea,
per la serata Cantautori Dop
promossa dalle associazioni
MalkovicheRocken,sonoat-
tesi gli O' Ciucciariello, grup-
po che mescola rebetico, me-
tal, folk e canzone d'autore.
VenerdìaiBastionidelvallo

CittàdiNimesc'èilrapperFe-
dez, mentre al Lem Cafè di
Martino Buon Albergo ci so-
noBad Sisters e Dream On.
Sabato inizia proprio dalla

nostra città il «Sotto casa
tour» di Max Gazzè al Teatro
Romano, in un concerto pro-
mossodaEventi.L'artistaro-
mano è stato tra i protagoni-
sti della scorsa edizione del
Festival di Sanremo. Al Jack
theRipper,perdare il viaalla
stagione estiva dei concerti
all'aperto, ecco, come da tra-
dizione, Roberta e i Negroni
con il loro carico di soul, beat
e rock vintage. G.BR.

Sette giorni di musica

Bach e la matematica. Se ne
parla e si ascolta a Bergamo,
dove giovedì prossimo (alle
21) al teatro Donizetti si svol-
gerà il concerto-conferenza
di Ramin Bahrami, il piani-
sta iranianoconsiderato uno
traipiùinterressanti intepre-
ti bachiani dei nostri giorni,
edelmatematicodell'Univer-
sità di Padova Benedetto Sci-
memi. In parole povere ciò
che si intende per forma
d'una composizione musica-
le è la struttura che emerge
mettendo in relazione i vari
motivi musicali presenti nel-
lacomposizione: la ripetizio-
ne di un tema, la derivazione
di un motivo musicale da un
altro, ladifferenzadi caratte-
re e di tonalità di un terzo.
La disputa spesso verte sul-

la possibilità di percepire al
semplice ascolto queste rela-
zioni o se esse sono connes-
sioni individuabili solo con
un'analisi a tavolino. Se par-
tiamo tuttavia dalla conside-

razione di come una certa
musica«agisca»,deducendo-
la dalle reazioni dell'ascolta-
tore, ci si accorgerà che il no-
stro ascolto, per quanto su-
perficiale, non si limita a la-
sciar scorrere le immagini
della musica come in un
film. Si consideri l'emozione
che provoca il ritorno di un'
idea melodica o il riconosci-
mento d'una sua trasforma-
zione.
Cirenderemogiàcontoallo-

ra che quando ascoltiamo la
musica invece di puntare la
nostra attenzione sull'ogget-
to stiamo già riflettendo sul
processoattraversocuilamu-
sica si va costituendo. Sulla
«struttura di superficie» che
l'ascoltatoreconsapevolmen-
te o no percepisce. Ecco per-
ché l'imponente architettura
compositiva di Bach è mate-
matica.
Quanto, invece, l'amatoma-

estro ne fosse consapevole, è
ladomanda.

Note e dintorni di Elena Biggi Parodi
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LaBig bandRitmosinfonica Cittàdi Verona, direttadal clarinettistaMarco Pasetto, inun concertoin piazza Bra

Duke Ellington

PabloVeron in untango

ILiars: domani serasuoneranno al Magazzino22

CINEMAKAPPADUE
IMARTEDÌDELFESTIVAL:
«HOLYMOTORS»DILEOSCARAX
AppuntamentospecialedeiMartedìdelfestivaldoma-
ni alle 21 al cinema Kappadue: in anteprima nazionale
sarà proiettato «Holy Motors» (2012) di Leos Carax,
l'enfantprodigedelcinemafrancese.
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LaBigbandRitmosinfonicaCittàdiVeronaripropone
lacelebreversionediDukeEllingtoneBillyStrayhorn

SANTALUCIA. Daoggiavenerdìalla sala polifunzionale.Si partecon «Pina» diWimWenders

Festivaldeltango,unfilmasera

ILiarschiudonolastagione
diconcertiaInterzona

LecomposizionidiBach?
Architetturamatematica

LIBRERIAFELTRINELLI
«FULMINATADALL’AMORE»
ILLIBRODIVALERIABENATTI
Dopodomani alle 18, alla libreria Feltrinelli
di via Quattro Spade, incontro con Valeria
Benatti, autrice del libro «Fulminata dall’a-
more»(Kowalski)
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