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Pianoforte e sax tenore

MagriseGeminiani
sonogliospitid’onore

LaBig bandritmosinfonica Cittàdi Verona:domani alle15suonerà sul Baldo all’arrivo dellafunivia

Cinquant’anni, triestino, il
pianista e compositore
Roberto Magris è l’ospite
d’onore, assieme a Francesco
Geminiani, del concerto jazz
sul Baldo.

Magris, ha sinora realizzato
una ventina di album con
proprie formazioni e
sostenuto concerti e tourneé
in oltre trenta paesi tra
Europa, America, Asia, Africa
e Australia suonando nei

principali festival jazz
internazionali.

Dal punto di vista stilistico,
Magris fa riferimento alla
tradizione del pianismo jazz
moderno con interesse verso la
musica urbana e aperto anche
all’eredità musicale europea.

Geminiani, giovane veronese di
19 anni, ha intrapreso lo studio
del sassofono con la banda di
San Michele e sta ora
completando il triennio di jazz al
Conservatorio Dall’Abaco di
Verona, dove suona nel gruppo
dei Funkeys.

Ha recentemente frequentato
il corso di perfezionamento
jazzistico a contatto con alcuni
dei migliori musicistio del
mondo. Geminiani collabora con
band locali e ha suonato per due
anni nella University big band.

Venturini:«Unagrande
occasionenonsolopergli
appassionatimaanche
per i tantiescursionisti»

CAPRINO.Oggiedomanigiornatededicatealpregiatofungosotterraneoconconvegni,poesie,musica,buonacucinanelparcodivillaMalaspina in localitàPlatano

Iltartufosvela isegretidellasuabontà
Attesa dimostrazione
di cuccioli di pochi mesi
impiegati nella ricerca
e «spadellata» per tutti

BeppeConvertini (inabitobianco) eMatteo Tosi conlemiss chehannosfilato aDesenzano

Va in scena oggi pomeriggio
«Divertiamoci insieme», l’ini-
ziativa dell’associazione dei
club degli alcolisti in tratta-
mento (Acat) del Baldo-Gar-
da, messa in campo al centro
sportivodiCavaion, invialeRi-
membranza.Alle 17 si terràun
quadrangolare di calcio, per
sensibilizzarelacomunitàairi-
schidell’usodialcolici, inparti-
colare nei giovani.Un’iniziati-
va organizzata dal Coordina-
mentodelleAcatdella Provin-
cia di Verona, Capv, con il pa-
trocinio del Comune di Cava-
ion. «Si disputerà una prima
partita con bambini dai 7 ai 12
anni e poi altre due con ragaz-
zi dai 20 in su senza limite di
età», spiega la presidente del-

l’Acat Baldo-Garda, Elena
Tommasi. «Un piccolo qua-
drangolare per coinvolgere le
persone e dimostrare che ci si
può divertire anche senza
l’uso di alcolici. Sarà presente
per rallegrare ibambinianche
l’associazione “Essere Clown
VeronaOnlus”.Al terminedel-
le partite offriremo ai presenti
risottoall’isolanaebevanderi-
gorosamente analcoliche».
L’Acat Baldo-Garda, ha sede a
Garda inviaCristoforoColom-
bo, 2. L’associazione, presente
dal 1988, ha 12 club nel com-
prensorio e 120 familie iscrit-
te. «E’ stato aperto anche un
club a Cavaion nel 2002», sot-
tolinea lapresidente.«Finoal-
l’anno scorso ci si trovava nel-
la sala consigliare del munici-
pio.Da quest’anno Il Comune
ci hamessoadisposizioneuna
sala in Corte Torcolo, dove ci
incontriamo tutti i mercoledì
dalle20.30 alle22».fA.S.

Concerto jazz domani pome-
riggio sul monte Baldo. Al-
l’esternodella stazione amon-
tedella funiviachecollegaMal-
cesine agli oltre 1.700metri di
Tratto Spino si esibirà alle 15,
per il settimo anno consecuti-
vo, laBigband ritmo sinfonica
Città di Verona. Verrà propo-
sto «Restless Spirits», un pro-
gramma musicale che nasce
dallacollaborazionecon ilpia-
nista e compositore triestino
RobertoMagris e già registra-
to in un cd con lo stesso titolo
nel settembre scorso alTeatro
Martinelli diCastelnuovo.
«Si trattadiunappuntamen-

to particolarmente significati-
vo e importante», sottolinea il
presidente delle Funivie del
Baldo, Giuseppe Venturini
«che ogni anno è sempre più
apprezzato non solo dagli ap-
passionati di jazz ma anche
daitantiescursionisticheaffol-
lano la nostramontagna e per
ilquali ilconcertorappresenta
un’ulteriore occasione di inte-
resse. Come, del resto, accade
conilCorodell’Ente liricoAre-
na che anche quest’anno si è
confermatodi grande livello».

LabandaCittàdiVerona ten-
ne il primo concertonel 1947 a
Verona e nel 1975 la direzione
fu affidata a Mario Pezzotta
che inserì nel repertorio brani
di carattere afro-americano.
Nel 1984 la conduzione passò
a Renzo Nardini che collabo-
rò, tra gli altri, con famosimu-
sicisti quali Angelini e Kra-
mer.
Dal 1997 la Big band ritmo

sinfonicaCittàdiVeronaègui-
datadaMarcoPasettoeattual-
mente conta una quarantina
di strumentisti. Il complesso
ha collaborato con prestigiosi
artisti tra cui Porter, Farrin-
gton,Grwegory, Bonisolo,eha
presentatointeressantiproget-
ti tra cui «Il lungo viaggio del
jazz», la favolamusicale«Pieri-
no e il lupo», la recenteprodu-
zion«GorniKramer, il jazzma-
de in Italy».
Oltre ad aver partecipato a

numerosi festivaleacollabora-
reconvari enti, laBigband rit-
mo sinfonica Città di Verona
ha registrato diversi cd e, se-
condoicritici,non temeilcon-
fronto con le grandi orchestre
contemporanee.f

Fa ilbis,oggi edomani, la«Fe-
sta del tartufo nero delMonte
Baldo»,promossadallaPro lo-
co e dall’Associazione tartufai
del Monte Baldo veronese col
supporto dell’amministrazio-

ne comunale. L’appuntamen-
toèinlocalitàPlatanodiCapri-
no, nel parco di PalazzoMala-
spinaNichesola,sededellaCo-
munità montana del Baldo,
chediverràmetadistudiosi ed
esperti direttamente contatta-
bili da quanti desiderano non
solo gustare, ma anche cono-
scere questo tipico prodotto
dai tantisapori,profumiepro-
prietà.

«Scopo dellamanifestazione
è instaurare un dialogo profi-
cuo anche con le istituzioni, in
particolare la Regione, che si
occupano della regolarità di
raccolta, controlli e coltivazio-
neper salvaguardare il tartufo
spontaneo, semprepiùminac-
ciato dalle condizioni dei no-
stri boschi e dametodi di rac-
coltanon consentiti», spiega il
presidenteDarioTesti.

Il programmaprevede ilcon-
vegno «Il tartufo e il suo am-
biente: le regoleda cambiare e
i segreti per coltivarlo», incor-
sodalle16alle20nellachieset-
ta di SanDionigi, annessa alla
villa. Virgilio Vezzola, presi-
dente dell’Associazione tartu-
faibresciani,studiosoeappas-
sionato, presenterà il tartufo
nelsuohabitat;BrunoSabella,
presidentedellaFnati, laFede-

razionenazionalecheraggrup-
pa gran parte delle associazio-
ni dei tartufai italiani, illustre-
rà leregoleadottate inaltre re-
gioni.
AlessandroBallasso,dellaRe-

gione Veneto, chiarirà parti
della legge regionale relativa-
mente al corretto metodo di
raccolta, commercializzazio-
ne e controlli, e della proposta
dimodifica.

È previsto un intervento del-
l’attore di Rivoli Fabio Testi,
neo tartuficoltore, che parlerà
delle aspettative, preoccupa-
zioni e speranzedi chiha inve-
stito in questo nuovo settore
come lui ha fatto nella sua te-
nuta.Tra i presenti l’assessore
provincialeall’agricolturaLui-
giFrigotto.
Dalle 21 musica e ballo con

l’orchestra«PaolaeLoris».Do-
manialle16.30,nelparco,scat-
ta «Cuccioli al lavoro», l’atte-
sissimadimostrazionedi«Cer-
cadel tartufo con il cane»,due
ore da non perdere, per la gio-

ia dei bimbi che vedranno che
cosa sappiano fare alcuni pic-
colidi pochimesi.
Dalle 21 serata musicale con

l’orchestra «Iolanda Band».
«Nelle due serate interverran-
no poeti dialettali», fa sapere
Loretta Zaninelli, presidente
dellaPro loco.«Oggi i chioschi
funzionano dalle 19 alle 22.30
e domani dalle 12 alle 22.30
sfornando vari piatti come
gnocchi, tagliatelle e la nota
"spadellata", tuttiabasedi tar-
tufo, che si potrà anche acqui-
stare per cimentarsi a ca-
sa».fB.B.

Ha 26 anni ed è bresciana. Sil-
via Fontana, di Castel Mella,
nellamagicanottediDesenza-
no è stata eletta Miss del Gar-
da.InunapiazzaMalvezzistra-
colmadi gente edavanti auno
stuolo di autorità il concorso
di bellezza, diretto da Laura
ZambelliepromossodalFesti-
val del Garda, ha proclamato
la più bella del Benaco dopo
una selezionedi dieci tappe su
e giùper il piùgrande lago ita-
liano.
«Dedico la vittoria a papà

Gioacchino e mamma Vale-
ria», ha dichiarato ancora in-
credula la bella impiegata. «Il
fidanzato?No,nonc’è»,hasor-
risoprimadi ritornare sul pal-
co per le foto di rito con Mat-
teo Tosi, attore di «Incantesi-
mo»e«Carabinieri», testimo-

nial del concorso di bellezza e
il conduttore del Festival del
Garda,BeppeConvertini.
Silvia Fontana, prima d’in-

dossare la fascia di più bella
del lago, avevaconquistatoan-
che quella di missDesenzano.
Secondaclassificataconil tito-
lo di miss Garda Acqua è arri-
vataMartaPedrotti,20diDel-
lochehaprecedutoDianaJelo-
vic (Miss Gioielli Di Alessia),
20 anni diMoniga.Quartopo-
sto, con la fascia di Miss Ital-
moda, per un’altra bresciana,
Giulia Giubbini, 18 anni di
Ospitaletto, incoronatadall’as-
sessoredellaProvinciadiVero-
naMarcoAmbrosini.
Oltre alle dodici bellezze in

passerella lospettacolohaelet-
to anche il primo finalista del-
lasezionecanoraperInterpre-

ti che raggruppa i vincitori dei
concorsi nazionali dei grandi
Festival Italiani, circuito colle-
gatoalFestival delGarda.Suc-
cesso che p andato a Federico
Casini,24 anni,diMontecchio
Emilia, proveniente dal con-
corso Live Song Festival. Una
sceltadeterminatadaunagiu-

ria popolare composta anche
dal maestro Vince Tempera e
dall’assessore provinciale di
VeronaGualtieroMazzi. Per il
cantante emiliano, di profes-
sione impiegato, l’appunta-
mento è per la finalissima del
5 settembreaGarda.
Nelcorsodellospettacolo,du-

rato più di due ore, non sono
mancate le scorribandedelco-
micoCarlettoBianchessi, l’esi-
bizione del corpo di ballo The
Gamblers, l’angolo della poe-
siaconRenataLealimasoprat-
tutto l’arte di dipingere i corpi
con la body painter Fiorella
Scatena e la suaElisa.fS.J.

FESTIVAL DEL GARDA.Granfinaledelconcorsodibellezzasullapasserelladelconcorsocanoro: la fasciadimissèstataassegnataaunaragazzabrescianadi26anni

ÈSilvia lapiùbelladellago

SilviaFontana ha 26 annie fa l’impiegata:è lei lapiù belladelGarda

Un’iniziativa dell’Acat
del Baldo-Garda rivolta
soprattutto ai giovani
Un club anche in paese

CAVAION.Questaseraall’ArenaTorcolo

Ateatroperridere

MALCESINE.Domanipomeriggioil tradizionaleappuntamentoconlaBigbandritmosinfonicaCittàdiVerona

InfuniviasulmonteBaldo
perapplaudireiljazz

RobertoMagris, pianista

Sceltoancheilprimocantante
perlafinalissimadiGarda

CAVAION.Unquadrangolaredicalcio

Faregolinsieme
perbatterel’alcol

Sichiudestaseranelsegnodel-
lacomicitàassoluta la 15esima
rassegna di teatro estivo al-
l’ArenaTorcolodiCavaion,or-
ganizzato dall’associazione
Amici del Teatro e dalla com-
pagnia Teatro dell’Attorchio.
L’ultimo spettacolo, in pro-
gramma alle 21.15 nella bella
corniceall’aperto, sarà lacom-
media «Il nudo e la nuda» del
Teatro Armathan di Verona,
resto di Samy Fayad e regia di
MarcoCantieri.

La vita della coppia di sposi
AttilioeLetizia, tra tradimenti
di luie ipocrisiediunrapporto
inesistente, viene sconvolta
dall’arrivo di uno zio, che pro-
vocaequivociesituazioniesila-
ranti che lieviteranno adismi-
surafinoall’attesofinale.Laso-
luzioneall’ingarbugliatavicen-
daarriverà inmodoimprevedi-
bile emiracoloso.
Informazionisulsitowww.te-

atrocavaion.ito telefonandoal
338.3004326. fC.M.


