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Nel nome degli U2,
da quelli new wave di
Boy a quelli techno
rock di Pop. The Fly,
il gruppo tributo alla
band irlandese
guidata da Bono Vox,
sarà domani alle
21.15 alla Sagra di
Borgo Trieste per
uno show di due ore.
The Fly sono Matteo
Turra (voce, cioè
nella parte di Bono,
nella foto),
Alessandro Fiorio
(chitarra), Sergio
Fanini (basso) e
Roberto Perinelli
(batteria). Il gruppo
ha oltre 40 canzoni
degli U2 in
repertorio. G.BR.

PESCHIERA

Finesettimananelsegnodeljazz.ATorri,davenerdì a domenica, si svolgerà la seconda edizione del
Torri Big Band Festival. Tra i gruppi, la Big Band
RitmosinfonicadirettadaMarcoPasetto. G.BR.

La programmazione musicale del Taboo Tiki Bar di
Peschiera del Garda continua sabato con il garage
rock psichedelico degli OJM, un quartetto italiano
dall'appealinternazionale.Ingressolibero. G.BR.

BIGBANDFESTIVAL,JAZZ
DAVENERDÌADOMENICA

ILQUARTETTODEGLIOJM
ALTABOOTIKIBAR

PIAZZABRA. Il6settembre lo spettacolodi RadioBirikina eRadio Bella& Monella

CORTILE MERCATOVECCHIO. Sabatoprossimo

Sulpalco ci sarannoPovia,
MarioVenuti che ha duettato
conBattiatoei Sonohra
LolaPonce saràlapresentatrice

Iltrombettista Massimo Greco

FestivalShow,granfinale
conilmarchioSanremo
La «carovana» del Festival
Show, lo spettacolo itinerante
organizzato da Radio Birikina
e Radio Bella & Monella, arriverà alla tappa finale la sera di
martedì 6 settembre prossimo, dalle 20.30 in poi, in piazza Bra.
Il cast è di tutto rispetto e mette in mostra cantautori sanremesi come Povia, altri più interessanti e raffinati come Luca
Barbarossa (ancora sulla scena dopo il successo del tour tea-

Traglialtriartisti
LucaBarbarossa,
iMatiaBazar,
MatteoBecucci,
Anansi
eGiòdiTonno
Parteciperà
anchelaveronese
Susanna
Gecchele,
presentatrice
diMusiQua

TheFly,
ilsuono
degliU2

TORRI

trale con Neri Marcorè) e Mario Venuti, all'ultimo Festival
di Sanremo in duetto con Franco Battiato, catanese come lui;
un gruppo pop sempreverde
come i Matia Bazar; voci nate
nei talent televisivi in cerca di
riscatto come Matteo Becucci
(lo ricordate mentre vinceva X
Factor, qualche anno fa?);
gruppi giovani come i Sonohra
(i due fratelli veronesi Luca e
Diego Fainello offriranno uno
speciale set acustico dal vivo) e
La Differenza; un talento pop
da scoprire come Anansi; una
voce anni'80 come quella di Nick Simon, interprete di Two hearts; un cantautore, inteprete
e personaggio televisivo dalle
mille sorprese come Cristiano
Malgioglio; un veterano come
AndreaMingardi, uncantautore/attore come Giò Di Tonno e
un esordiente come Christian
Di Pasquale, con il suo minitormentone L'arcobaleno.
E, per finire, la veronese SusannaGecchele, di recente presentatrice delle serate di
Rockabilly nei quartieri della
città (i MusiQua) e della rassegna «Estate in concerto».
La serata finale del Festival
Show sarà presentato dalla
showgirl, ballerina e cantante
argentina Lola Ponce (farà il

«Verona Swing»
suonain...Greco
Iltrombettista conlaBig Band
Ritmosinfonica diMarco Pasetto
Luigi Sabelli

LolaPonce,showgirl, ballerina e cantanteargentina
duetto sanremese con cui vinse il Festival, in coppia con Di
Tonno?), e vedrà la partecipazione dell'agente discografico
Mara Maionchi, personaggio
televisivo passato dalla giuria
di X Factor a quella di Amici di
Maria De Filippi.
Alla manifestazione del 6 set-

tembre parteciperanno anche
una serie di solisti e band esordienti che si sono «scontrati»
nelle precedenti tappe (tra le
qualiè prevista quella di domani, a Spresiano, in provincia di
Treviso) fino ad arrivare alla finale in Bra. L'ingresso al Festival Show è gratuito. f G.BR.

GLIINCONTRI. Ilrapper/cantautoreil6 presenteràil suoalbum «Meglio prima(?)»uscito ieri

J-AxapreilsettembredellaFnac
Tra gli ospiti del mese
la band La Differenza
(il 15), Luca Carboni (il 19)
e la Brunori Sas (il 21)
La conversione (vera?) del rapper non allineato J-Ax. Il pop
rock de La Differenza che vuole fare… la differenza. Gli inediti di Luca Carboni dopo le
«musiche ribelli». E il ritorno
della ditta Brunori Sas con i
suoi Poveri cristi. Sono solo alcuni degli incontri culturali al
forum Fnac in via Cappello
che, per settembre, dopo la
pausa estiva, propone anche
altri appuntamenti: con scrittori (Fabio Viola, Francesca
Bonafini, Mascia Di Marco, Patrizia Rinaldi e Nadia Terranova) e amanti dello sport (Paolo
Fabbri, Lorenzo Parolin e Carmine Abate).
Il primo incontro in programma è fissato per il 6 settembre alle 18, quando il rapper/ cantautore J-Ax presenterà il suo nuovo album, uscito
proprio ieri, Meglio prima (?),
dove l'ex componente degli Articolo 31 grida la sua rabbia da

sopravvissuto «alla moda che
cambia, alle fanzine ai vinili ai
cd, alla mafia di chi canta». Si
resta in ambito musicale alternativo il 15 con il mini set de
La Differenza, una delle band
della nuova scena italiana, arrivata a pubblicare ora Oltre le
nuvole, mini-album di inediti.
Appuntamento con la letteratura il 17: lo scrittore Fabio Viola, introdotto dalla giornalista
dell'Arena Federica Sgaggio,
racconterà il suo romanzo Gli
intervistatori.
Lunedì 19, invece, spazio a
uno dei cantautori più sensibili degli ultimi 20 anni: Luca
Carboni. Con Senza titolo torna a incidere brani propri dopo il disco di reinterpretazioni
Musiche ribelli.
Si cambia ambito, il 20. Durante la settimana europea
della mobilità sostenibile, Paolo Fabbri, presidente degli
Amici della bicicletta Fiab di
Verona, dialogherà con Lorenzo Parolin curatore del libro
Pedalo, dunque sono e con lo
scrittore Carmine Abate, uno
degli autori del volume.
Per la musica dal vivo, inve-

Tempo di swing in centro: sabato nello spazio di Cortile
Mercato Vecchio, si terrà «Verona Swing», organizzata da
Meg Music Art in collaborazione con la Polisportiva Palazzina e il patrocinio dell'assessorato allo sport del Comune.
«Verona Swing», che aspira
a diventare il primo appuntamento con cadenza annuale
dedicato alle big band e al jazz
dei grandi collettivi, sarà diviso in due parti: alle 16,30 inizierà una jam session organizzata dal Csm (Centro studi musicali) con ospiti a sorpresa,
mentre dalle 21 toccherà alla
Big Band Ritmo sinfonica Città di Verona diretta da Marco
Pasetto, che ospiterà come solista il trombettista Massimo
Greco. La storica formazione
veronese alternerà alcuni classici del jazz orchestrale a altri

Appuntamenti
VERONA

GARDA

ValoriinVallo,ultima
notteaiBastioni

LaBigBandJazzset
OrchestraeGerswhin

Alex Mastini

J-Ax,ex componente degliArticolo 31
ce, il 21 è attesa la Brunori Sas,
«premiata ditta» di Dario Brunori, autore di un disco, Volume 1, vincitore del Premio
Ciampi 2009 e finalista per la
Targa Tenco 2010 come miglior esordiente.
Giovedì 22, l'ultimo appunta-

mento è riservato alle autrici
che, «a otto mani», hanno
scritto il romanzo Il cavedio:
Francesca Bonafini, Mascia
Di Marco, Patrizia Rinaldi e
Nadia Terranova. A moderare
l'incontro, la scrittrice Susanna Bissoli. f G.BR.

brani tratti da Restless Spirit,
il cd inciso assieme al pianista
friulano Claudio Magris che è
uno dei tanti capitoli di una
corposa discografia in cui l'orchestra ha affrontato le pagine più differenti tra cui la rilettura di Burt Bacharach nel disco The amazing Burt Bacharach e la rivisitazione dell'arrangiamento che Jimmy Smith e Oliver Nelson fecero di Pierino e il lupo.
Nutrita è anche la lista delle
collaborazioni con vari solisti
e fuoriclasse del jazz: un'eletta
schiera a cui appartiene certamente anche il trombettista
Massimo Greco, originario di
Catania, che fa parte stabilmente delle formazioni di
Gianluigi Trovesi, con cui ha
suonato al Circolo Ufficiali
per «Amarone in Jazz» nell'ottobre dell'anno scorso.
Greco è stato anche in tour
con Dave Liebman e con Elton
Dean. f

L'associazione culturale Rocken, già responsabile della rassegna Mag a Sona, con il patrocinio del Comune di Verona
(assessorati allo sport e al patrimonio) presenta «Valori in
vallo: ultima notte ai Bastioni», musica rock e dance, sabato 3 settembre, dalle 21.30 a
notte fonda, al Vallo Città di Nimes. Con Alex Mastini (della
Milkplus Rec, Just Married
Party e Music Box), Giulio
LNT (Autan Rec.) e Omar Contri (250 rec/ Choose Life). Dal
vivo, gli Steel N' Flame. G.BR.

In piazza Municipio a Garda,
questa sera alle 21, la Big Band
Jazzset Orchestra, formata da
diciotto orchestrali, offrirà un
concerto tributo a George Gerswhin proponedo i brani più
noti della sua breve ma intensa carriera (morì a 38 anni) .
Dirige il maestro Vladimir Belonojkine. Le cantanti sono
Rossana D'Auria ed Elena Pasquetto. S.C.

MALCESINE

TeatroalCastello:
Grangalàlirico
Domani alle 21,15 nel teatro
del Castello scaligero di Malcesine, si terrà il «Gran galà lirico» con il soprano Hiroko Morita, il mezzosoprano Ida Maria Turri, il tenore Francesco
Medda e il baritono Lorenzo
Battagion. I quattro cantanti
saranno accompagnati al pianoforte dal maestro Giovanni
Brollo. S.C.

