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Beppe Montresor

Scatta domani in via Caccia,
nelpiazzaledellachiesadiSan-
taMariaAssunta, laquartaedi-
zione della festa "Golosine
37136" (il numero è quello del
capdelquartierescaligero,e la
denominazione della rasse-
gna allude ironicamente a
quella di un serial televisivo
ambientatoaBeverlyHills),or-
ganizzata come sempre da
Boxoffice livecon ilpatrocinio
dell’assessorato al Decentra-
mento del Comune. «Un’ini-
ziativachemièparticolarmen-
te cara», ha detto l’assessore
competente Marco Padovani,
«perlavalenzasocialeeartisti-
ca intrinseca».
«Si tratta di una festa atipi-

ca», sono parole di Leonardo
RebonatodiBoxofficelive,«al-
lestitadagiovani, circa200vo-
lontari coinvolti per 9 giorni
(dunque una durata piuttosto
lunga), che tuttavia si rivolge
adunpubblicodi tutte le età».
Il primo concerto in program-
ma, domani (alle 21), è quello
di Chorus, ensemble veronese
di una cinquantina di elemen-
ti,direttidaCarloBennati (pu-
re compositore e arrangiato-
re), che ha pubblicato dal ’95
adoggitrecdeunamusicasset-
ta. Ampio repertorio gospel e
rockmaanchebranidimusica
sacraeuropea, canzonidamu-
sical, e della canzone d’autore

italianae straniera.
Domenica 1˚ giugno arriva il

jazzmelodicoeadalto tassodi
swingdellabigbandritmo-sin-
fonica "Città di Verona" diret-
tadaMarcoPasetto.Tuttagio-
cata sul percussionismo la se-
rata di lunedì 2, con la Banda
Bandoti diretta da Massimo
Rubulotta e lo spettacolo
Djambadonconilpercussioni-
stabrasilianoErnestoDaSilva
(suona nell’ensemble Terradi-
mezzo). Martedì 3 gustosa co-
lonna sonora live e jazzata di
grandi film della storia del ci-
nemacheStefanoBenini(flau-
to), GiannantonioMutto (pia-
noforte) e Leonardo Sapere
(violoncello) hanno già trasfe-
rito sull’ottimo cd Get in the
mood uscito l’anno scorso per
Azzurra. Ci sarà anche la voce
recitante di Tiziano Gelmetti.
Doppia proposta mercoledì 4:
alle 20 il tributo ai Beatles dei
Nowheremen, alle21 il simpa-
tico Cartoon rock, ovvero rock
sulle sigle dei cartoni animati
con iPoveri di sodio.
Giovedì5seratadanzante,ve-

nerdì6 il funkyanni '70/80dei
September groove. Sabato 7
proposta particolare organiz-
zatadallaComunitàcolombia-
na delle Golosine, con musica
eballipropostidalgruppofolk
Macondodalle 19.Alle 21.30 la
Vaganova dance school diret-
ta da Zhannat Akhmetova,
danzatrice del ventre. "Golosi-
ne 37136" si chiude domenica
8 con la serata clou, cioè con il
cabaret dei comici di Zelig
showeColoradocafè:LucaKlo-
bas,OmarFantini eGianniCi-
nelli.Tutteleseratesonoadin-
gresso libero.f

LARASSEGNA. DA DOMANIALL’8GIUGNO

«Golosine37136»
ilquartiereinfesta
tramusicaeballi

Silvia Bernardi

Ècominciato ilcontoallarove-
scia per il ritorno in Arena di
Giulietta e Romeo. Per tre sere
- da domani a lunedì - i 34 gio-
vani artisti dell’opera popola-
re di Riccardo Cocciante sali-
rannosulpalcoper farrivivere
la famosissimastoriad’amore.
Quattro anni di lavoro, musi-
chescrittedaCocciante, libret-
todiPasqualePanella, regiadi
SergioCarrubba,costumispet-
tacolari dell’Oscar Gabriella
Pescucci e un cast che conqui-
sta per talento e spontaneità.
La formula è quella vincente
chegiàavevaportatoalsucces-
so internazionale Notre dame
deParis.
Dopo l’esordio in anteprima
mondiale aVerona il 1˚ giugno
dell’anno scorso, lo spettacolo
che ha già emozionato
400.000persone, si ripresenta
con un cast cresciuto e con un
rodaggiodioltre70rappresen-
tazioni.Latrama,fedeleall’ori-
ginale ad eccezione del finale
(Giulietta muore di crepacuo-
reenonpugnalandosi), oltrea
raccontare l’amore puro e tra-
gicodeidue giovani, pone l’ac-
cento sull’antagonismoe sullo
scontro frabandegiovanili, te-
mi, ancora oggi, estremamen-
te attuali.
«Mi sono accorto che in que-
st’opera c’è una grande forza
di base», dice Cocciante, «che
è il gruppo. I due clan hanno
una forza espressiva fortissi-
ma, una carica emotiva pro-
pria.Lamiavolontàeradiusci-
re dal luogo comune: quando
si pensa aGiulietta eRomeo si
considerano solo i due inna-
morati,ricordandoappenaTe-
baldo, Mercuzio e gli altri e
questo svia la forza dell’opera,
che non è solo romantica ma
anche sociale. La vera moder-
nitàstanella lottatraclan,una

contrapposizione attualissi-
ma ancora oggi: bianchi con-
troneri,nordcontrosud, tifosi
contro tifosi».
Masulpalconessunantagoni-
smo,solocollaborazioneeruo-
li interscambiabili. «Credo sia
laprimavolta», prosegueCoc-
ciante, « che nessuno resta in
panchina,tuttisalgonosulpal-
co ogni sera, con il risultato
che non si creano protagoni-
smi. Alla fine, lo spettacolo ne
trae un gran giovamento e in
scena si ottiene la massima
qualitàartistica».Èquesto, in-
fatti, uno dei rarissimi casi in
cui si può affermare che i pro-
tagonisti non ci sono. In Giu-
lietta eRomeo i ruoli sonoa ro-
tazione con due interpreti per
ogni personaggio, selezionati
tra 1250 cantanti provenienti
datuttaItalia.NeiruolidiGiu-
lietta si alternano, dunque, la
veronese Alessandra Ferrari e
Tania Tuccinardi; in quelli di
RomeoMarcoVitoeFlavioGi-
smondi,mentre un altro vero-
nese, Andrea Manganotto, è
nelclanMontecchi.Unasceno-
grafiadinamicaeanimata,affi-
data a proiezioni tridimensio-
nali e a grandi giochi di luce,
completal’opera.Tra itantiva-
lori dello spettacolo creato da
due grandi del panoramamu-
sicale internazionale, anche
unplussociale:finoal2015,an-
no del 50˚ anniversario del-
l’Airc, per ogni biglietto del-
l’opera venduto, ovunque nel
mondo, sarà devoluto un euro
all’Associazione per la ricerca
sul cancro.
In occasione del primo com-
pleanno, L'Arena festeggia
l’opera di Riccardo Cocciante
uscendoinedicolaconilcdori-
ginaledi21branie il librettodi
50pagine con testi e foto.Oggi
Giulietta eRomeo. Brani scelti
saràinedicolaalprezzospecia-
le di 12.90 euro (oltre al costo
delquotidiano). f

OPERAPOPOLARE. DADOMANI ALUNEDÌ TORNA ILGRANDE SPETTACOLO CONMUSICHEDI COCCIANTEETESTI DIPANELLA

L’amorerisuonainArena

Unascena dell’operapopolare«Giulietta e Romeo»che ha debuttato, l’1giugno 2007, proprio inArena

«Giulietta e Romeo» ha già
emozionato 400mila
spettatori. Tutti i ruoli
sono a rotazione

Labig bandritmosinfonica "Cittàdi Verona",direttada Pasetto

Al via col gruppo Chorus.
Tra gli ospiti, la big band
Città di Verona e i comici
di "Zelig" e "Colorado cafè"

BOUTIQUE EROTICA
Tel: 045 - 81.87.000

PRIMA O POI
Corso Milano, 51 - 37138 VERONA

Tutto per la Coppia Moderna - Novità DVD - - Lingerie

Calzature - Abbigliamento di Tendenza - Giochi Scherzosi

Articoli per Adulti

INGRESSO E COMODO PARCHEGGIO PRIVATO SUL RETRO

MASSIMA PRIVACY
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Venerdì 30 e Sabato 31 Maggio:
DUO LESBO di

KRISTAL e SAFIRA

Venerdì 6 Giugno:
GRANDE FESTA D’ESTATE

Con le stelle dell’hard

ROBERTA MISSONI - SEXY LUNA

SOFIE - NIKY DAVIL e

SAMANTHA SMITH
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Ogni venerdì e sabato

Pizza party

FINO ALLE 23 INGRESSO LIBERO

Info: 335.701.7654Info: 335.701.7654

Da Martedì a Sabato dalle ore 22.30 alle 4.00
Aperti la Domenica Pomeriggio 18.30/23.00

con ingresso 5 euro
(uscita VI Ovest dir. Fiera, strada Altavilla)

Altavilla Vicentina
Via Ticino 31

prenotazione tavoli

Lap
dance

Live
show


