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Paura di volare è lo
spettacolo diretto
da Leonardo
Franceschetti in
scena al Teatro del
Fontego di San
Pietro in Cariano
oggi e domani alle
21. Il testo s'ispira
ed è liberamente
tratto dalle opere di
Erica Jong
rivoluzionaria
scrittrice americana
che negli anni '70
diede paritaria
libertà alle fantasie
e desideri femminili
cercando di
riscattare al tempo
stesso l'immagine
della donna. Paura di
volare quindi come
coraggio necessario
sul cammino della
libertà, anche in rosa.
È consigliato
prenotare al
teatrodelfontego@gmail.com. S.AZ.

LOCANDABEPA

Questaseraalle21nelgiardinodelPoloZanottodell’Università,per
la rassegna cinematografica per il centenario della Grande Guerra,
saràpropostoilfilmdel2014diErmannoOlmi«Tornerannoiprati»
introdottodaAlessandroTedeschiTurcodell’UniversitàdiVenezia.

Stasera alle 21 all’Antica Locanda Bepa, che si trova al confine tra
Casaleone ed Ostiglia, musica live con Denise Turrini, una delle voci
piùinteressantidelpanoramamusicaleitaliano,accompagnatadallaLarryBand.Repertorioswingjazzmoltoeleganteeraffinato.S.C.

PERLARASSEGNADICINEMAALL’APERTO
«TORNERANNOIPRATI»DIPUPIAVATI

MUSICALIVECONDENISETURRINI
ACCOMPAGNATODALLALARRYBAND

LARASSEGNA. Quattro appuntamenti dal2 al30 lugliosemprealle 18

LaOriginal Perdido Jazz Bandsuonerà in piazzaErbe il30 luglio

PiazzaErbearitmo jazz
Sul palco artisti veronesi
AprelaJazzset Big Banddirettada Marco Ledri
Domenica3tocca a ElenaBruk conil suoquartetto
Beppe Montresor

Teatro
del
Fontego

POLOZANOTTO

Una rassegna orgogliosamente a… kilometro zero, veronese in tutto e per tutto. Questa
la peculiarità fortemente voluta – e una volta tanto non
obbligata dalla mancanza di
fondi. «Per questo – ci dice
l’ideatrice e coordinatrice della rassegna, Elena Bruk – abbiamo voluto intitolarla Vero-

na ama il Jazz: non solo per
sottolineare come in città vi
siano tantissimi musicisti, e
soltanto in questa rassegna
saranno un centinaio i veronesi sul palco; ma anche per
dire a voce alta che a Verona
non solo chi lo pratica ama il
jazz, ma anche una bella fetta
di cittadinanza».
Verona ama il Jazz è stata
presentata ieri a Palazzo Barbieri: gode del patrocinio

dell’assessorato alla Cultura,
ed è stato realizzato con la collaborazione di Agsm e Amia,
che in questo caso hanno creduto effettivamente nella valenza culturale e d’immagine
della rassegna, visto che si
tratta di sei concerti tutti ad
ingresso gratuito, che si terranno nella suggestione di
piazza delle Erbe.
Bruk, musicista di origine
russa, l’ha ideata e progettata

SOMMACAMPAGNA
con Eraldo Turco e Stefano
Morgoni, ed è fiduciosa che
questa sarà soltanto la prima
edizione di una rassegna destinata a diventare un appuntamento fisso dell’estate, rivolto ai cittadini ma anche ai
turisti. Giannantonio ‘Sabù’
Bresciani, dell’Original Perdido Jazz Band, ha sottolineato
come Verona, nell’immediato periodo del secondo dopoguerra, sia stata tra le prime
città italiana ad accogliere la
musica
proveniente
dall’America, ove peraltro
era nata anche grazie al contributo di molti musicisti di
origine italiana.
Tutti i concerti di Verona
ama il Jazz avranno inizio alle 18, in piazza Erbe all’ora
dell’aperitivo. Si farà in modo di garantire un accesso
non difficoltoso ai disabili.
Questo il calendario: si parte sabato 2 luglio con la Jazzset Big Band diretta da Marco Ledri, con la voce solista di
Rossana D’Auria e gli arrangiamenti di Elena Bruk. Domenica 3 protagonista la stessa Bruk, voce e pianoforte,
con il suo quartetto che eseguirà musiche “made in Italy”, ovvero jazz/swing nostrano anni 30/40 (Rabagliati,
Natalino Otto, Gorni Kramer…).
Sabato 16 gli Swing Out Brothers, con un repertorio che
spazia da Sinatra e Bublé ai
ritmi latini. Domenica 17 la
Original Perdido Jazz Band,
con C’era una volta New Orleans. Sabato 30 la Sound
Art Orchestra diretta dal
trombonista Lino Bragantini, e formata da strumentisti
diplomati al Conservatorio;
repertorio originale a riprodurre le sonorità delle big
band storiche. Chiusura della rassegna, domenica 31 luglio, affidata alla Big Band
RitmoSinfonica Città di Verona. •

TEATRO NEI CORTILI. La commedia debutta questa sera alle 21,30 nel chiostro di Sant’Eufemia

TeatroImpiria
AVillaMedici
«Ah!» di Sergio
Bonometti
Incanto e stupore al terzo appuntamento di «Teatro in
Cantina». Stasera alla Cantina Villa Medici va in scena
«Ah!», lo spettacolo di Sergio Bonometti dove si racconta senza parole in un capolavoro di delicatezza e divertimento. Il nuovo appuntamento della rassegna «Teatro in Cantina» si tiene nella
terra del Custoza, nel parco
della splendida dimora tardo
settecentesca della Cantina
Villa Medici di Sommacampagna (via Campagnol 4).
«Ah!» racconta di un personaggio che vive sulla scena
un evolversi di vicende in bilico tra realtà e sogno. Bonometti gioca con il pubblico
durante tutto lo spettacolo,
creando atmosfere dal nulla
e trascinando gli spettatori in
una sorta di immaginario collettivo. Seguirà un continuo
schiudersi di situazioni caleidoscopiche che accompagneranno lo spettatore nel segno
dell'incanto e dello stupore.
L'inizio dello spettacolo è alle 21.15, ma è possibile accedere alla cantina dalle 20.15
per una visita guidata alla scoperta dei sapori e dell'arte del
fare il vino. Prima dello spettacolo, alle 20.45, è offerta a
tutto il pubblico una degustazione di vini con assaggi di
prodotti tipici veronesi. La disponibilità dei posti è limitata e si raccomanda la prenotazione
al
numero
346.3566425. o via email
all'indirizzo segreteria@teatroimpiria.net. In caso di
pioggia lo spettacolo sarà rimandato. • M.CER.

ZEVIO. Oggi alle 21,15

LaBarcaccia
alCastello,
una commedia
indialetto

LaBarcaccia nellospettacolo

Stasera alle 21,15 al Castello
di Zevio prosegue il cartellone dell’Estate Zeviana con La
Barcaccia che mette in scena
lo spettacolo Quando al paese mezogiorno sona... di Eugenio Palmieri, per la regia di
Roberto Puliero.
La storia racconta uno spaccato di vita reale del Veneto
ai primi del Novecento. La
commedia, infatti, racconta
la rivalità fra due famiglie di
possidenti terrieri. In un paese della campagna veneta, negli anni Trenta, in casa Camisan giunge notizia che il cugino Piero, da 23 anni emigrato in America ed ora arricchito a dismisura, ha deciso di
ritornare al paese natio, cui
lo legano ricordi lontani e
qualche mistero. Tra i fratelli
Camisan e il cognato Pavanello, che ha sposato la loro sorella Antonia, scoppia una
guerra feroce per accaparrarsi i favori del ricchissimo congiunto. Ad animare il racconto, è un dialetto veneto asciutto e corposo con frequenti inserti d’un grottesco italiano
venetizzato capace di rivestire anche i fatti più tragici di
irresistibile e parodistica comicità. • S.C.

VILLASPINOLA. Oggialle 21,30aBussolengo

Game»
LeLadies killer dellaPocostabile «TheImitation
ilfilmsu AlanTuring
Liberamente ispirato al film
diRoy Ruthdel1933
lospettacologiocasu toni
surrealiea trattigrotteschi

Con Benedict Cumberbatch
haavutoottonomination
all’Oscar(unovinto
perla sceneggiatura)

Francesca Saglimbeni

Liberamente ispirata al film
Lady Killer diretto da Roy Ruth nel lontano 1933, e più volte ripreso sia dal set cinematografico che dal mondo teatrale, questa sera alle 21.30, nel
chiostro di Sant’Eufemia, per
la rassegna Teatro nei cortili,
va in scena Ladies Killer, commedia interpretata dalla compagnia La Pocostabile per la
regia di Lucia Ruina e Mario
Peretti.
Nell’adattamento della compagnia teatrale scaligera, due
gentili e anziane signore un
po’ demodè, ospitano, a loro
insaputa, una banda di lestofanti capeggiata dalla mente
diabolica di un professore, raffinato cultore di musica, che
circuendole riesce a portare a
segno un furto di milioni di
dollari.

Lalocandina di «Ladieskiller» dellacompagniaLa Pocostabile

Il risultato drammaturgico è
un esilarante e vivace spettacolo, dalle tinte surreali e tratti grottesche, da cui trapela la
rassicurante morale che «chi
è nel giusto non ha da temere».
Effetti sonori simulanti spari e temporali scandiscono il
ritmo della storia e l’imprevedibile evolversi della vicenda,
condita di episodi vicendevolmente legati da una propria

logica e mai scontati.
La riscrittura di Ruina e Peretti intende sottolineare la
freschezza dei personaggi,
che per l’occasione assumono
appellativi
“veronesizzati”
con valenze simboliche, anche per dare alla rappresentazione un tocco di ulteriore leggerezza, e il surrealismo delle
situazioni, rimarcato da musiche e ritmi attinti dal repertorio balcanico e popolare.

Tra i principali interpreti troviamo Giovanna Peretti nel
ruolo della Signora Cassandra Viendalmare in Mazzanti; Ilaria Peretti nei panni della Signorina Medea Mazzanti
e Enzo Tomelleri in quelli del
generale Onorio Mazzanti. Il
killer Antony Pernicioso è Davide Puntillo, mentre il professore Rocco Fortepiano è interpretato da Enrico Olivo. Per
un cast di 10 interpreti. •

Per la rassegna «Teatro cinema e musica in Villa Spinola», stasera alle 21,30 nel giardino della villa di Bussolengo
viene proiettato il film The
Imitation Game.
Diretto dal norvegese Morten Tyldum e nominato a otto premi Oscar (tra cui miglior film, migliore sceneggiatura, miglior attore protagonista e migliore attrice non
protagonista) vinto per la sceneggiatura, racconta, in versione romanzata, la storia vera del matematico Alan Turing che, durante la Seconda
Guerra Mondiale, costruì
una macchina (primo esempio di computer moderno) in
grado di decifrare i codici segreti che i nazisti creavano
con la macchina Enigma.
La sceneggiatura si basa sul
libro The Enigma, di Andrew
Hodges e parte dal momento

BenedictCumberbatch nelfilm

in cui Turing viene ingaggiato dai servizi segreti britannici per poi sottolineare la mancanza di gratitudine del Regno Unito verso il genio che
ha favorito la vittoria della
guerra.
Nel ruolo del matematico
l’inglese Benedict Cumberbatch, figlio d’arte e attore
emergente a Hollywood, e in
quello comprimario della collega e promessa sposa Joan
Clarke l’affascinante Keira
Knightley. Biglietto unico a 4
euro. Info e dettagli sulla pagina Facebook di Villa Spinola. • DU.C.

