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CHIOSTROS.EUFEMIA
LACOMPAGNIAEINAUDI-GALILEI
REPLICA«8DONNEEUNGIALLO»
Proseguonofinoamercoledìlereplichedella
commedia«8donneeungiallo»diRobert
Thomaschelacompagnia"Einaudi-Galilei"
proponealchiostrodiSant’Eufemia.
LaregiaèdiRenatoBaldi.

Musica funk per il «Villafran-
ca Ireale Music Festival», in
programma dal 3 al 5 settem-
bre prossimo al Castello Scali-
gero, organizzato dall'associa-
zione Ireale e da altri due pro-
moter veronesi, Factory eMu-
sicAlive.
Giovedì3 tocca all'inglese Ja-

mesTaylor, virtuosodell'orga-
no Hammond. In apertura, i
giovani veronesi Funkeys. Ve-
nerdì 4 è una serata in tributo
al grande James Brown con il

sax di Waldo Weathers, colla-
boratore del Padrino del Soul,
per una sera insiemeallaMor-
blus Band diRobertoMorbio-
li.Sabato5settembre l'Irealesi
sovrappone alla Notte Bianca
con il concerto della band dei
Ridillo, preceduto da Lord
ByroneCarneraFM. fG.BR.

LaFesta inRosso cambia sede
(da Ponte Catena si sposta ai
BastionidiPortaPalio), si «re-
stringe» a quattro serate ma

propone un succoso program-
madimusica edibattiti.Si ini-
ziagiovedì3alle21,15 con«Da
Itaca a Lampedusa - il viaggio
in versi di liberi lettori» e si
proseguealle22.30con«Quat-
tro civette sul comò: Toccar
terra - viaggio nella musica e
nel canto popolare». Venerdì
spazioal dibattito con il segre-
tario nazionale del Prc, Paolo
Ferrero. Sabato 5, dalle 21.30
in poi, musica con Acheode
(deathcore) e Anteo (crosso-
ver-noise).Domenica alle 21 è
tempo per il «pop spietato»
deiFakeP. fG.BR.

Quarta edizione per la festa
«PigLife -dellavitanon sibut-
ta via niente», sabato 5 al Par-
coNieder Olm di Bussolengo.

Si inizia alle 17 con l'animazio-
ne per i bambini e il Ludobus
dell'associazione Rido Ridò.
Alle 21, sul palco gliAstropho-
nix,grupporockabilly fiorenti-
no. A chiudere, i Mercoledì
Notte. fG.BR.

TEATRO NEI CORTILI.BELLA PROVA DELLACOMPAGNIA TRIXTRAGOSALL’ARSENALE

«Loscoponescientifico»,
favolasulla lottadiclasse

Il meglio della settimana

Domani
Allevi
inArena

Torna lamusicadalvivoalMa-
ramao pub stradone San Fer-
mo. Venerdì alle 21.30 spazio
al rock'n'roll pesante degliOs-
savoyeah, un trio veronese. In
apertura, un gruppo hair me-
tal, gli Shocking Tales. Ingres-
sogratuito. fG.BR.

Elisa Albertini

«Lo scopone scientifico è un
giocomolto antico, intelligen-
tissimo, terribile, spietato»…
così lo definisce lamiliardaria
americana che, in giro col suo
autista amante, si diletta in
ogni parte del globo, a giocare
a carte.La compagnia Trixtra-
gos, per la rassegna «Teatro
nei cortili», ha presentato al-
l’Arsenale lo spettacolo che
prende il titolo da questo gio-
co, «Lo scopone scientifico»,

una commedia di Rodolfo So-
nego, adattata da Gianni Cle-
menti per la regia di Nunzia
Messina.Celebrelaversioneci-
nematograficadel 1972diLui-
giComencini cheha immorta-
latolefiguredeidueborgatari,
lui stracciarolo (Alberto Sor-
di), leicasalinga (SilvanaMan-
gano), in cerca di rivincita nei
confronti della loro misera
condizione.Entrambiunavol-
ta all’anno aspettano la «Vec-
chia» (Bette Davis) miliarda-
ria americana per cercare di
vincere del denaro battendola

a carte. La vicenda rispetto al-
l’operaoriginalenonèpiùam-
bientataaRoma,manel cuore
diVerona.
Lacommedia che si puòdefi-

nire grottesca contiene al suo
interno dei forti spunti di ri-
flessione,anchesenonmanca-
no imomenticomici e le risate
inalcunipunti non si riescono
atrattenere.Unametaforadel-
la vitadove la sfortuna e lami-
sera condizione dei due sposi
nasconde la voglia e il deside-
riodi rivalsadelpovero sul ric-
co. Sul palcoscenico, diviso in

tre zone, da una parte si trova
labaraccadegli indigentiedal-
l’altra la sontuosa villa, si svol-
gono le azioni principali men-
trea lato, inmezzoalpubblico,
una pedana-osteria, dove gli
avventori fannoil tifoper idue
giocatori.
Sedici gliattori, sei comparse

e dieci interpreti principali,
che danno vita a questa diver-
tente rappresentazione, a col-
pire sono la «Vecchia» e i due
borgatari che con i loro conti-
nui litigi regalano ritmo alla
commedia.f

Si ascolta la musica del piani-
sta triestino Roberto Magris
oggialle15aTrattoSpino(rag-
giungibile con la funicolareda
Malcesine).Assiemealmusici-
sta friulano ci sarà la big band
Ritmo Sinfonica e questo ren-
deràdel tuttounicoquestoap-
puntamento della rassegna
«Baldo Festival», infatti l’or-
chestra di Marco Pasetto pre-
senterà ufficialmente il nuovo
cd«RestlessSpirit» (VelutLu-
na) con cui ha reinterpretato e
completamente arrangiato il
lavoro del musicista triestino.
Il lavoro pubblicato da poche
settimaneverràpresentatoas-
siemealpianistacheha incon-
trato l’orchestra quattro anni
faeconcuihastabilitounacol-
laborazione fruttuosa.
Questo ha portato all’inseri-

mento nel repertorio dell’or-
chestra di alcuni suoi pezzi,
ma anche a alcuni rari concer-
ti dal vivo, con il gruppo vero-
nese e soprattutto a questo di-
sco in cui si respiraun’aria jaz-
zistica molto aperta e tran-
sfrontaliera, con riferimenti
chevannodall’Africaalgroove
più acceso,ma anche esotico e

latineggiante, come si ascolta
nella fremente «Standard Li-
fe»ein«Ambiguous», costrui-
tosuuncostruttomoltoartico-
latodiance eottoni.
Ospite solistadella serata è il

diciannovenne Francesco Ge-
miniani, rivelatosi un interes-
sante e promettente talento
neicorsi di jazz istituitialCon-
servatorio diVerona, dove si è
diplomato proprio quest’an-
no.
IlcinquantenneRobertoMa-

gris (fratello del noto scrittore
Claudio) ha iniziato a avvici-
narsial jazzalla finedeglianni
Settanta.Hamaturatouno sti-
lepersonalecheha fortiaggan-
ci con i principali grandimae-
stri neri degli anni sessanta.
Ha approfondito il verbo del
jazz moderno alla guida delle
sue numerose formazioni ma
anche collaborando con alcu-
ni dei nomi americani e euro-
pei come Eddie Lockjaw Da-
vis, SalNistico, KayWinding a
PhilipCatherine.
In caso di pioggia il concerto

si sposta nella vicina sala con-
vegni alla stazioncinadella fu-
nicolare.fLUI.SA.

BALDOFESTIVAL. ALLE15A TRATTOSPINO

RobertoMagris
eilverbo
deljazzmoderno

La rassegna concertistica al
Chiostro di San Luca stasera
ospita alle 21 ilQuartetto d’ar-
chidegliInterpreti Italianifor-
matodaPaoloGhidonieLucio
Degani ai violini, Alfredo Za-
marra alla viola e Francesco
Ferrarinialvioloncello.Inpro-
grammaL’Op. 130 inSibemol-
le maggiore e la Grande Fuga
Op. 133 di Beethoven, quarto
appuntamento dell’esecuzio-
ne integraledel catalogoquar-
tettistico beethoveniano, che
verrà completata nella prossi-
ma stagione concertistica.

Fra le ultime, più impegnati-
ve e controverse opere di Be-
ethoven, queste due composi-
zioni sono intimamente lega-
te: la Fuga, infatti doveva in
origine costituire il movimen-
to conclusivo dell’Op. 130,ma
venne poi sostituita dall’auto-
re con l’attualeRondò finale a
causa,pare,siadiripensamen-
ti, sia di «suggerimenti» del-
l’editoreArtaria che lo convin-
seapubblicare ilpezzoaparte.
Si trattadipaginedistraordi-

naria modernità formale e
strutturale e di grande impe-
gno, che faticarono ad essere
comprese; il grande Stravin-
skij definì l’Op. 133, a 150 anni
dalla sua composizione, «il
pezzo più contemporaneo che
conosca».fC.Z.

CLASSICA.ALLE21AL CHIOSTRODI SAN LUCA

GliInterpretiItaliani
atuttoBeethoven

Domani sera (alle 21)
concerto di Giovanni
Allevi in Arena con la
All Stars Orchestra.
Il pianista verrà
affiancato da 87
musicisti provenienti
dalle più importanti e
prestigiose
orchestre sinfoniche
del mondo. Tra
queste ci sono:
London Symphony
Orchestra, Russian
Philharmonic di
Mosca, Kioi
Sinfonietta di Tokyo,
Bayerischer
Rundfunk di Monaco,
Haifa Symphony di
Tel Aviv, Julliard
School di New York,
Prime Philharmonic
di Seoul, l'Orchestra
del Teatro Colon di
Buenos Aires,
l'orchestra I Virtuosi
Italiani e l'Orchestra
dell'Arena.

Il grandepianista jazzromano
EnricoPierannunzi in concer-
to mercoledì sera nel chiostro
della chiesadi SanLuca Evan-
gelista alle 21.Tra i jazzisti ita-
liani più apprezzati delle ulti-
me tredecadi,ha suonato e re-
gistrato con fuoriclasse come
Chet Baker, Art Farmer, Lee
Konitz, Joey Baron, Paul Mo-
tian e Charlie Haden. Tra i
suoidischipiùrecenti,«Asne-
ver before» con Kenny Whee-
ler e «Pieranunzi plays onDo-
menicoScarlatti». fG.BR.

Proseguono,domaniedopodo-
mani (alle 21) alTeatrodiVelo
Veronese, le rappresentazioni
di «Al disertore», nuovo rac-
conto teatrale de Le Falìe di
AlessandroAnderloni.«Quan-
do trovai un'ingiallito ricordo
funebre di un mio omonimo,
fucilato come disertore nel
1917 - ha raccontato il regista -
ho capito che intorno a questa
storiasenepotevanointreccia-
realtreperricordarequell'epo-
ca tristeedimenticata». fG.BR.

Ilpianista Roberto Magris, fratello delloscrittore Claudio

Con la Ritmo Sinfonica,
solista Francesco Geminiani

PaoloGhidoni,violinistadegli Interpreti Italiani FOTO BRENZONI

Il Quartetto d’archi
eseguirà«LaGrandeFuga»
el’opera130:paginedi
straordinariamodernità

Ilgrandepianista jazz romanoEnrico Pierannunzi
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Unascena de «Loscopone scientifico»presentato all’Aresenaledalla Compagnia Trixtragos FOTO BRENZONI

Commedia grottesca con molti spunti di riflessione:
metaforadellavitasuldesideriodirivalsadeipoverisuiricchi

VILLAFRANCA
AlCastelloalvia
l’«IrealeFestival»

VELOVERONESE
«Aldisertore»
conLeFalìe

BASTIONIDIPORTAPALIO
«FestainRosso»
tramusicaedibattiti

BUSSOLENGO
Lafesta«PigLife»
alParcoNiederOlm

MARAMAOPUB
Ilrock’n’rollpesante
degliOssavoyeah

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

L'ARENA
Lunedì 31 Agosto 200944 Spettacoli


