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degliScaviScaligeri,finoal14
settembre,"50",unaretrospettiva
diDuaneMichalsconoltre100
operedelmaestroamericano.G.BR.

Ultima recita di Rigoletto, sta-
sera (alle21) inArena.La regia
è di IvoGuerra (ripresa da Ca-
tiaPongiluppi), lescenediRaf-
faele Del Savio e i costumi di
Carla Galleri. Dirige l’orche-
stra areniana, Renato Palum-
bo;Marco Faelli dirige il coro.
Interpreti principali:LeoNuc-
ci (Rigoletto), Gianluca Terra-
nova (DucadiMantova), Desi-
réeRancatore (Gilda).
Nel cast anche Marco Spotti

(Sparafucile), Tiziana Carraro

(Maddalena), Maria Cioppi
(Giovanna), Alberto Rota
(Monterone), Vincenzo Taor-
mina (Marullo), Stefano Pisa-
ni (Borsa), Angelo Nardinoc-
chi (Ceprano),MiriamArtiaco
(ContessadiCeprano), Franco
Giusti (Usciere), Elena Borin
(paggio).f

VillaNogaroladiCasteld’Azza-
noospitadomani(alle21)The-
amaTeatrodiVicenzachemet-
te in scena - nell’ambito della

rassegna“Estate2008alcastel-
lo e nelle ville” - la commedia
ArlecchinTartufoovverolemi-
rabili gesta di Pantalon de la
Mancha e Capitan de Berge-
rac.Da anni, la compagnia ve-
neta produce e allestisce spet-
tacoli dedicati al repertorio
della nuova drammaturgia
modernaecontemporanea,al-
le rielaborazioni delle opere
classiche,ai testidellatradizio-
nepopolareeaiprogettimulti-
mediali.L’ obiettivo è formare
anche un pubblico giovane e
valorizzare luoghi d’interesse
storicoepaesaggistico. fS.C.

Concerto dell’orchestra da ca-
mera Montemezzi, sabato (al-
le 17.30) nella Villa girevole di
Marcellise, nell’ambito della

rassegna estiva di S. Martino
Buon Albergo. 1 14 musicisti
della formazione, diretti da
Giuliano Bertozzo, eseguiran-
nomusichediBoccherini eVi-
valdi. Se piove, il concerto si
terràal teatroPeroni.fG.COR.

FONDAZIONEARENA. ÈILPROTAGONISTADEL BALLETTO, DA STASERAAL TEATRO ROMANO

Picone:Una"Giselle"
diversadalsolito

Dove andiamo stasera

Iltelaio
inscena
domani

Nella corte Boarie di San Gio-
vanni Ilarione sbarca domani
sera (alle 21) la compagnia
amatoriale Sale & Pepe che
proponeun "classico" diCarlo
Goldoni, ladivertentecomme-
dia I pettegolezzi delle don-
ne.fS.C.

Silvia Bernardi

Versatile, disinvolto, libero. E
felice. «È un annomeraviglio-
so. Sto lavorando moltissimo,
stare in scenaè lamiavita».Di
ritornodaSpoletodove è stato
il protagonista più applaudito
della "Maratona della danza",
Giuseppe Picone si racconta a
pocheoredal debutto - stasera

(alle21, repliche sino a sabato)
- al Teatro Romano di Giselle
dove è il primo ballerino, nel
ruolo di Albrecht, assieme al
corpo di ballo della Fondazio-
ne Arena. Le coreografie sono
diMariaGraziaGarofoli.
«Sarà una Giselle diversa da

quella romantica che si cono-
sce»,spiega l’artista.«Ilprinci-
pe èun vampiro che vive tante
viteealla finedecidedimorire

per amore. I due innamorati
seneandranno insiemeal sor-
gere dell’alba». Poco più che
trentenne, ilballerino di origi-
ne napoletana, è un’étoile di
prima grandezza, conteso dal-
le più prestigiose compagnie
delmondo dall’EnglishNatio-
nalBallett di Londra, all’Ame-
rican Ballett Theatre di New
York, all’OperadiVienna. Il27
ottobre saràospitealBol’sojdi

Mosca invitato dal grande co-
reografo e ballerino russo Va-
sil'ev che conMaksimova, col-
lega e moglie, festeggerà i cin-
quant’annidi carriera.
«È una doppia soddisfazio-

ne.Adistanzadivent’anni tor-
no ad interpretare il ruolo di
Nijinsky nell’omonimo ballet-
to che segnò l’inizio della mia
carriera internazionale.Avevo
12 anni quando Carla Fracci
mi scelse per interpretare il
ruolo diNijinsky giovane.Og-
gi farò proprio quel passo a
due che portò a Vasil'ev (il
Nijinskyadulto)ovazionidi 10
minuti».
Tra i luoghi acui èpiù legato,

insiemeal teatrodiSpoleto ea
quello dell’Opera di Roma, c’è
l’ArenadiVerona.
«A Spoleto ebbi il mio primo

grande lancio con la "Marato-
nadelladanza"acui fui invita-
tonel ’95.Sulleportedeicame-
rini leggevo i nomi di Bocca,
Malakhov,Guerra.Poi,nel ’97,
l’altrogrande trampolinoèsta-
to proprio qui, a Verona. La-
sciai Londra e arrivai di notte,
in auto, per le prove di Mac-
beth che ballai insieme aCarla
Fracci.Lealtreduestregheera-
noGheorghe Iancu e Alessan-
dro Molin. Per me, da lì, si è
apertounmondo».
Londra, New York, Vienna,

una serie prestigiosissima di
esibizioni come solista ospite
di numerose compagnie tra
cui ilLosAngelesDanceThea-
tre, il Boston Ballett; consensi
della critica internazionale
che lo ha paragonato a Rudolf
Nureyev; premi che lo consa-
crano, di anno in anno, "mi-
gliorballerino".
«Il mio obiettivo era tornare

in Italia come étoile e ci sono
riuscito. All’estero si investe
moltodipiùnell’arte. Iballeri-
ni hanno possibilità maggiori
elostessosistemapoliticoebu-
rocratico li tutela più che da
noi. Igiovanihannopiùspazio
e una volta finita la carriera
possono ricrearsi una nuova
posizioneprofessionale.Ma io
voglio rimanere e voglio balla-
re in Italia».f

Tre giorni all’insegna del jazz
locale e internazionale, tre
giorniall’insegnadelpiù famo-
so vino della Valpolicella. È
"Amarone in jazz", la rassegna
in programma dal 12 al 14 set-
tembre a San Pietro in Caria-
no, nella rinnovata corte del
Municipio, villa Rubinelli in
via Chopin. La manifestazio-
ne,organizzatadalCentrostu-
dimusicalidiVerona,èallapri-
ma edizione ma può già sfog-
giareuncartellodialtissimoli-
vello.
Laprima serata, venerdì 12 si

aprirà con un aperitivo in jazz
insiemeaLe4etduCanard,se-
guitodallaBigBandritmo-sin-
fonica città di Verona diretta
daMarcoPasetto,ospite ilpia-
nistaRobertoMagris. La sera-
taèa ingressogratuito.Sabato
13, comenotano gli organizza-
tori, «ci sarà l’evento clou del-
la rassegna»: il concerto del
Manu Katché Quartet. Nella
band del famoso batterista/
percussionista (oltre 200 le
sue collaborazioni, tra cui ses-
sion con Sting ePeterGabriel)
un trio di fuoriclasse della fu-
sion,del jazzedelrock: ilsasso-

fonista italianoStefanodiBat-
tista, il pianista belga Eric Le-
gnini e il grande bassista Pino
Palladino (la lista dei dischi in
cui ha suonato - tra gli ultimi,
quello live di JohnMayer - oc-
cuperebbe tutta lapagina).
Domenica 14 due coppie di

musicistipop-jazzqualiMassi-
moGreco&FabioValdemarin
(tromba e piano; di recente in
tour con Zucchero e Neffa); e
SandroGibellini&SilviaDona-
ti (chitarraevoce).Achiudere,
il festival,una jam session tra i
quattro. I concerti, assicurano
gli organizzatori, si terranno
anche in casodimaltempo.
Prima dell’inizio delle esibi-

zioni è prevista una lezione di
degustazione dell’Amarone,
un breve corso organizzato in
collaborazione con il diparti-
mentodiEnologiadell’Univer-
sità. "Amaroneinjazz"ha ilpa-
trociniodiregione,provinciae
comuni di San Pietro, Negrar,
Marano, Sant’Ambrogio e Fu-
mane, oltre che del Palio del
Recioto.Perprevenditeeinfor-
mazioni: circuito Uniticket,
Box Office di via Pallone e
Fnac. fG.BR.

ANTICIPAZIONE.ASANPIETRO INCARIANO

"Amaroneinjazz",
l’ebbrezzadiavere
i4diManuKatché

Indubbiamente l’Arena rende
più suggestivo l’allestimento
diNotreDame de Paris; infat-
ti, per le rappresentazioni del
12 e del 13 settembre prossimi
sono rimasti solo pochi posti
in gradinata,mentre sono an-
dati esauriti i posti di platea e i
posti centrali. Considerata la
granderichiesta,gliorganizza-
tori (David Zard ed Eventi)
hannoquindidecisodireplica-
relospettacoloanchedomeni-
ca 14 settembre, sempre (alle
21).
È ilsettimoannoconsecutivo

diNotreDamedeParisall’Are-
na diVerona,ma lamagia che
si ripete puntualmente ad
ogni rappresentazione, la ren-
de emozionante come se fosse
la prima volta. Testimonianza
neè questa terzadata, aggiun-
ta a poco più di due settimane
dall’eventoinArena.NotreDa-
me de Paris è l’operamusicale
moderna che ha battuto ogni
recorde cheha sancito la rina-
scitadell’operadando il via al-
l’oramai prolifico filone del-

l’opera moderna e dell’opera
rock.
Gli autori sono Luc Plamon-

don,cheha firmatolibrettoori-
ginale e testi delle canzoni e
RiccardoCocciantecuisidevo-
no invece le musiche. Questi i
protagonisti che sialterneran-
no sul palco dell’Arena: Esme-
ralda sarà interpretatadaLola
Ponce, IlariaAndreini e Sabri-
na De Siena; Quasimodo avrà
il volto di Giò Di Tonno, Luca
Maggiore e LeonardoDiMin-
no;FrollosaràFabrizioVoghe-
ra; Clopin sarà impersonato
da Aurelio Fierro e Leonardo
DiMinno.Nella parte diGrin-
goire si avvicenderanno Mat-
teo Setti e Mattia Inverni, in
quelladiFebo, invece, Alberto
Mangia Vinci edHeronBorel-
li. Infine Fiordaliso saranno
Ilaria De Angelis e Valentina
Spreca.f

Si intitola «Verso la
luna» lo spettacolo
(una scena, nella
foto) che la
compagnia bresciana
Il telaio propone
domani (alle 21) alla
caserma
Passalacqua di via
Bonomi.
Liberamente tratto
da «Voglio la luna», lo
spettacolo parla di
due topolini, Mastica
e Sputa, che restano
conquistati dalla
visione della luna.

Decidono così di
andarla a trovare. Ma
l’impresa si rivela
tutt’altro che facile.

Al cinema-teatroBovodi Isola
della Scala si chiude la rasse-
gna cinematografica estiva
con il nuovo film su Batman,
dal titolo Il cavaliere oscurodi
Cristopher Nolan, interpreta-
todaChristianBale,HeathLe-
dger,MichaelCaine,GaryOld-
man, Aaron Eckhart eMaggie
Gyllenhaal. Il filmha ottenuto
ungrande successo inUsa e in
tutto ilmondo.
Tre le proiezioni in program-

ma, stasera, domani e sabato,
tutteapartiredalle21.15 fS.C.

Domani (alle 20.45) nella villa
CanestraridiColognolaaiCol-
li si chiude la rassegna “Mo-
menti diVini” con LaMosche-
ta che propone lo spettacolo
Lamuggerdell’ottomandiAri-
stideGenovese, per la regia di
DanieleMarchesini.
Con questa commedia, la

compagnia veronese ha vinto
il premio "La gugliad’oro" per
la miglior regia al festival del
teatro dialettale di Aguglia-
no.fS.C.

Ilbatterista e percussionista ManuKatché

Alla tre giorni anche "Le4et
DuCanard",MagriseGibellini

Scenadi «Notre Dame de Paris»

Scenada«Ilcavaliere oscuro» TizianaCarraroin «Rigoletto»
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Ilballerino napoletano,poco piùche trentenne,Giuseppe Picone. In «Giselle» ha ilruolo diAlbrecht

Il giovane napoletano è un’étoile di prima
grandezza che tutto il mondo ricerca: «Ma io
desidero vivere e ballare in Italia»

L’OPERA DICOCCIANTE. INARENA

Arrivaunaterzadata
per«NotreDame»
Alle rappresentazioni già
previste del 12 e 13
settembre, si aggiunge
anche quella del 14

FESTIVALLIRICO
«Per«Rigoletto»
arrivalarecitafinale

COLOGNOLAAICOLLI
LaMoschetane«La
muggerdell’ottoman»

CASTELD’AZZANO
L’«ArlecchinoTartufo»
diTheamaTeatro

MARCELLISE
OrchestraMontemezzi
inmusichediVivaldi

SANGIOVANNIILARIONE
IlgruppoSale&Pepe
allepreseconGoldoni

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

L'ARENA
Giovedì 28 Agosto 200844 Spettacoli


