
SETTEMBRECOLOGNESE
Concertopercorali
«Colognacanta»

SCAVISCALIGERI
50ANNIDIFOTOGRAFIA
NEGLISCATTIDIMICHALS
InmostraalCentrodifotografia
degliScaviScaligeri,finoal14
settembre,"50",unaretrospettiva
diDuaneMichalsconoltre100
operedelmaestroamericano.G.BR.

Al centro ricreativo «Al mu-
seo» di Legnago, in via Fermi,
saràproiettatooggi (alle21.30,
adingressolibero)il film«Gui-
do che sfidò le Brigate Rosse»
conMassimoGhini, Anna Ga-
liena, Gian Marco Tognazzi.
Saràpresenteallaserata ilregi-
stadel filmGiuseppeFerrara.
Giàautoredi trevolumidedi-

cati al cinema negli anni ’50,
dal 1970 Giuseppe Ferrara ha
realizzato vari film tutti carat-
terizzatida forteimpegnopoli-

tico, sociale e civile, come
«Cento giorni a Palermo», «Il
casoMoro», «Giovanni Falco-
ne», «I banchieri diDio (il ca-
so Calvi)». Il film in program-
maquesta sera racconta la sto-
riadiun sindacalistadellaCgil
ucciso dalle Brigate Rosse nel
1979. fB.M.

Oggi al chiostro di S. Luca la
musica si alternerà alla degu-
stazione di vini autoctoni, per
un incontro tra spirito e pala-

to. A partire dalle 18.30, Bach,
Telemann, Vivaldi, Tartini,
Mozart, Beethoven, Schubert,
Paganini, Rossini e Bartok fa-
ranno da ideale contrappunto
a momenti di conversazione.
È così che gli Interpreti Italia-
ni vogliono congedarsi dal lo-
roaffezionatopubblico.Lama-
ratona consentiràdi riascolta-
re i protagonisti più applaudi-
tidella rassegna, inunacarrel-
lata che ne metterà in eviden-
za: BrunoDonà, Paolo Ghido-
ni, GlaucoBertagnin, Martina
Lazzarini, Alfredo Zamarra e
FrancescoFerrarini. f

Venerdì 5 alle 21 al teatro co-
munale di Cologna Veneta,
per lemanifestazioni del«Set-
tembreColognese»,organizza-

te dall’Ente Fiera, è di scena la
cultura con l’incontro con lo
scrittore Ferdinando Camon.
Un appuntamento con uno
dei più arguti ed attenti osser-
vatori della tradizione e della
culturaveneta. fS.C.

ILSUONO CANTATO. PRESENTATA APALAZZO BARBIERILA SECONDA EDIZIONEDELLA RASSEGNA

Athestis,quattroconcerti
dalclassicoalbarocco

Appuntamenti

IDikDik
suonano
aCologna

Sabato 6 alle 20.30 al Palaten-
da di Volpino di Zimella si
chiude «Teatro Estate 2008»:
Teatro Berico di Vicenza pro-
pone la commedia«Quando il
gatto è via….» di John Morti-
mereBrianCooke,per la regia
diFlavioMattiello. fS.C.

Giuseppe Corrà

Ritorna a Verona per il secon-
do anno «Il suono cantato»,
quattro concerti dimusica ba-
rocca e classica proposti dal-
l’assessorato alla Cultura in
collaborazione con Athestis e
La Bottega del Barocco e del
’700. L’edizione 2008, presen-
tata dall’assessore Erminia
PerbelliniconAlbertoCastelli,
direttore artistico Athestis,
Ugo Fadini della Fondazione
Veronaper l’Arena eGiuseppe

Maria Ricciuto (Specchiasol),
vedrà impegnato l’Athestis
Chorus&Consort informazio-
ni dirette da Filippo Maria
Bressan.
Iprimidueappuntamentisa-

ranno nella chiesa di San To-
maso Cantuariense: giovedì
11«Lamusica sacra diClaudio
Monteverdi»,primapartedel-
lasua«Selvamoraleespiritua-
le»; domenica 28 il coro fem-
minileacappellasaràprotago-
nistadelrecital«InBeataeMa-
riae Virginis canticorum jubi-
lo», musiche dal ’400 fino ai

nostrigiorni, conDufay,Duru-
flè, Poulene, Brahms, Verdi,
Palestrina,Busto,NystedteBo-
nato.
Il terzo concertoprevede i sei

Mottetti BWV 225-230 di
JohannSebastianBach(13no-
vembre, chiesa di Sant’Eufe-
mia),musichemai dimentica-
tedel compositore tedesco an-
che quando la sua opera non
eravalorizzatacomeoggi.Ese-
cuzioneperdoppiocoroestru-
menti.
Infine, la prima esecuzione

assoluta in tempimodernidel-

le «Cantate a voce sola e stru-
menti» diBenedettoMarcello
(11 dicembre, sala Maffeiana),
contraltoMarinaDeLiso.
Athestis Chorus & Consort è

un complesso vocale e stru-
mentale che utilizza strumen-
ti originali e si dedica al reper-
toriobaroccoeclassico, conat-
tenzione agli autori veneti.
Athestis conferma l’impegno
sul territorioconquestasecon-
da rassegna grazie al sostegno
delMinistero per i Beni cultu-
rali. Tutti i concerti (ingresso
gratuito) inizianoalle21. f

Luigi Sabelli

Come succede inaltre areeno-
te per la produzioni vinicola,
anche laValpolicella inaugura
quest’anno un festival che ab-
bina jazzdal vivo e piacere del
vino. Parte infatti all’insegna
diunprogrammadoc laprima
edizione dell’Amarone Music
Jazz Festival. Si tratta di una
«tre giorni» organizzata dal
Csmda venerdì 12 adomenica
14settembrenell’aiadelmuni-
cipio di San Pietro Incariano
(villaRubinelli), in via Chopin
3.
Ilcloudellarassegnaè inpro-

gramma sabato 13 (alle 21.30)
con Manu Katché, uno dei
grandibatteristidellascena in-
ternazionale, chehaalle spalle
lunghe collaborazioni con Pe-
ter Gabriel e Jan Garbarek e
che recentemente ha realizza-
to un cd per l’ECM dal titolo
«Playground», ottimamente
accoltodallacritica.Conlui, in
quartetto, ci sarà una forma-
zione di eccellenza jazzistica
che comprende il sassofonista
StefanoDiBattista.Completa-

no il gruppo il batterista Eric
Legnini, collaboratore di vec-
chiadatadiDiBattista (maan-
che di Enrico Rava, Joe Lova-
no, Mark Turner e Jean Tous-
saint) e soprattuttoPinoPalla-
dino, bassista che a dispetto
del nome è nato e cresciuto in
Inghilterra. È uno dei bassisti
più richiesti nel mondo del
rock, ha collaborato con Paul
Young, David Gilmour, Tears
for Fears, David Knopfler e
con i rediviviWho.
L’inaugurazione, venerdì 12

alle 18.30, è affidata al jazz del
QuartetDuCanard cheunisce
musicisti italiani e francesi e
(alle 21) alla big band Ritmo
Sinfonica Città di Verona che
sarà sul palco colpianista friu-
lanoRobertoMagris.La rasse-
gna si chiude domenica (alle
21) con una scintillante dop-
pia coppia jazz, formata dal
duetto di Massimo Greco
(tromba) e Fabio Valdemarin
(piano) e da quello della can-
tanteSilviaDonaticolchitarri-
sta Sandro Gibellini. Ovvia-
mente durante la manifesta-
zionenonmancherannodegu-
stazionidiAmaronedoc. f

AMARONEE JAZZ.A SAN PIETROINCARIANO

Debutta il festival
cheabbina
vinoemusicadoc

ÈtuttoprontoaTorridelBena-
co,per ospitare, sabato alle 21,
un grande evento di fine esta-
te: il live concert di Katia Ric-
ciarelli. L’appuntamento è di
quellidanonperdere.Cisaran-
no tutti gli ingredienti per una
indimenticabile serata: lama-
gicavocedella famosa cantan-
te veneta che, in occasione dei
suoiventicinqueannidicarrie-
ra, fu insignita del titolo di
Kammersinger a Vienna, e di
Gran ufficiale della Repubbli-
ca italiana,chehacalcatoipal-
coscenici dei più famosi teatri
delmondo, il valoredel tenore
e del pianista che l’accompa-
gnanonelconcerto(a ingresso
gratuito), ilprogrammaconce-
lebri romanze, tratte da opere
famose.Nonultimo elemento,
che aggiungerà suggestione a
suggestioni, il luogo che farà
da sfondo al concerto. Il gran-
de soprano, infatti, si esibirà a
bordodelvelieroSioraVeroni-
ca,unaffascinantebialberode-
glianni ’20, attraccatonelpor-
todelpaese lacustre.

Insomma, a Torri delBenaco
si potranno appagare tutti i
sensi: l’udito verrà vezzeggia-
to dalla dolci note della musi-
caedallavocemelodiosadiKa-
tiaRicciarelli; ilgustosaràgra-
tificato dai deliziosi piatti tipi-
cidellazona; l’olfattosaràcom-
piaciuto dal profumo dei fiori
e dei delicati vini delGarda; il
tattononpotràcheessere sod-
disfattoaccarezzandoilpregia-
to legno teck con cui sono rea-
lizzati il ponte e gli arredi del
velieroSioraVeronica,digran-
decharmeinquest’eradifuori-
bordo e cabinati in laminato.
A compiacere la vista, infine,
saranno le immagini del foto-
grafofranceseRobertDeschar-
nes che, nella mostra in corso
al Museo del Castello Scalige-
ro(finoal 15ottobre),racconta
vitaeartediSalvadorDalìaCa-
daqués. fM.FRAC.

I Dik Dik in concerto
sabato alle 21 in
piazza Duomo a
Cologna Veneta, per
le manifestazioni del
«Settembre
colognese». Il gruppo
(Dreamers e quindi
Squali), nasce nei
mitici Anni Sessanta,
formato da
Pietruccio
Montalbetti, Sergio
Panno (batteria),
Mario Todaro
(tastiere), Lallo,
Giancarlo Sbriziolo
(voce e chitarra) e
Pepe, Erminio
Salvaderi chitarra e
seconda voce.

Oggi alle 21 in Corte Palazzo a
Cologna Veneta, per il «Set-
tembre Colognese», concerto
per corali «Cologna Canta».
Sul palco il coro Scaligero, di-
retto da Michele De Taddei, il
coro «Anni d’Argento», diret-
to da Francesco Vaccaio, il co-
rodelDuomo,direttodaFran-
caValente,ed ilcorovocibian-
chedellascuolaDanteAlighie-
ri,diretto daAnnaChiara Sca-
pini. Repertorio dai canti di
montagna a brani folcloristici
e religiosi. fS.C.

Venerdì5alle21 inpiazzaDuo-
moaColognaVeneta,nell’am-
bito del «Settembre Cologne-
se», concerto-tributo a Liga-
bue con i Fuorizona. Special
guest, Mel Previte, chitarrista
diLucianoLigabue.Laband si
è formatanel1995nelbassovi-
centino, è formata dal cantan-
teMassimoZulato,daSimone
Pellegrin, chitarra solista, An-
drea Valzan alla batteria, Die-
goPellegrinallachitarraeMa-
nuelSoffiatoalbasso. fS.C.

Ilsassofonista Stefano DiBattista

Il clou sabato sera con Manu
Katché e Stefano Di Battista

Ilsoprano Katia Ricciarelli

InterpretiItaliani Loscrittore FerdinandoCamon
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Ilcomplesso vocaleAthestisChorus & Consort diretto daFilippoMariaBressan FOTO BRENZONI

Primo appuntamento l’11 con Monteverdi, segue un recital
dal ’400 ad oggi, Bach e per concludere Benedetto Marcello

TORRIDELBENACO.LIVEDI FINEESTATE

Katia, leromanze
abordodiunveliero
La Ricciarelli sarà sul Siora
Veronica, bialbero anni ’20
attraccato nel porto, per
proporre il suo repertorio

LEGNAGO
UnfilmdiFerrara
sulleBrigateRosse

COLOGNAVENETA
UntributoaLigabue
coniFuorizona

CHIOSTRODISANLUCA
Maratonamusicale
conInterpretiItaliani

L’INCONTRO
FerdinandoCamon
elaculturaveneta

VOLPINODIZIMELLA
TeatroBericopropone
«Quandoilgattoèvia»

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

L'ARENA
Mercoledì 3 Settembre 200852 Spettacoli


