
Appuntamenti

L'associazione culturale Roc-
ken,giàresponsabiledellaras-
segnaMagaSona,conilpatro-
cinio del Comune di Verona
(assessorati allo sport e al pa-
trimonio) presenta «Valori in
vallo: ultima notte ai Bastio-
ni»,musicarockedance,saba-
to 3 settembre, dalle 21.30 a
nottefonda,alValloCittàdiNi-
mes. Con Alex Mastini (della
Milkplus Rec, Just Married
Party e Music Box), Giulio
LNT (AutanRec.) eOmarCon-
tri (250 rec/ Choose Life). Dal
vivo,gliSteelN'Flame. G.BR.

Domani alle 21,15 nel teatro
delCastelloscaligerodiMalce-
sine, si terrà il «Gran galà liri-
co»conil sopranoHirokoMo-
rita, il mezzosoprano Ida Ma-
ria Turri, il tenore Francesco
Medda e il baritono Lorenzo
Battagion. I quattro cantanti
saranno accompagnati al pia-
noforte dal maestro Giovanni
Brollo. S.C.
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Alex Mastini

La «carovana» del Festival
Show, lo spettacolo itinerante
organizzato da Radio Birikina
e Radio Bella &Monella, arri-
verà alla tappa finale la seradi
martedì 6 settembre prossi-
mo, dalle 20.30 in poi, in piaz-
zaBra.
Ilcastèdituttorispettoemet-

te inmostra cantautori sanre-
mesicomePovia,altripiù inte-
ressanti e raffinati come Luca
Barbarossa (ancora sulla sce-
nadopoilsuccessodeltourtea-

trale conNeriMarcorè) eMa-
rio Venuti, all'ultimo Festival
diSanremoinduettoconFran-
coBattiato, catanese come lui;
un gruppo pop sempreverde
come i Matia Bazar; voci nate
nei talent televisivi in cerca di
riscatto come Matteo Becucci
(lo ricordatementre vincevaX
Factor, qualche anno fa?);
gruppigiovanicomeiSonohra
(i due fratelli veronesi Luca e
Diego Fainello offriranno uno
specialesetacusticodalvivo)e
La Differenza; un talento pop
da scoprire come Anansi; una
voceanni '80comequelladiNi-
ckSimon, interpretediTwohe-
arts; un cantautore, inteprete
e personaggio televisivo dalle
mille sorprese come Cristiano
Malgioglio; un veterano come
AndreaMingardi,uncantauto-
re/attore comeGiòDiTonno e
un esordiente come Christian
Di Pasquale, con il suo mini-
tormentoneL'arcobaleno.
E, per finire, la veronese Su-

sannaGecchele,direcentepre-
sentatrice delle serate di
Rockabilly nei quartieri della
città (iMusiQua) e della rasse-
gna«Estate in concerto».
La serata finale del Festival

Show sarà presentato dalla
showgirl, ballerina e cantante
argentina Lola Ponce (farà il

duetto sanremese con cui vin-
se il Festival, in coppia con Di
Tonno?), e vedrà la partecipa-
zione dell'agente discografico
Mara Maionchi, personaggio
televisivo passato dalla giuria
diXFactoraquelladiAmicidi
MariaDeFilippi.
Allamanifestazionedel6set-

tembre parteciperanno anche
unaseriedi solisti ebandesor-
dienti che si sono «scontrati»
nelle precedenti tappe (tra le
qualièprevistaquelladidoma-
ni, a Spresiano, in provinciadi
Treviso) finoadarrivarealla fi-
nale inBra.L'ingressoalFesti-
valShowègratuito. fG.BR.

TheFly,
ilsuono
degliU2

Tra gli ospiti del mese
la band La Differenza
(il 15), Luca Carboni (il 19)
e la Brunori Sas (il 21)

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.

PIAZZABRA. Il6settembre lo spettacolodi RadioBirikina eRadio Bella& Monella

FestivalShow,granfinale
conilmarchioSanremo

Traglialtriartisti
LucaBarbarossa,
iMatiaBazar,
MatteoBecucci,
Anansi
eGiòdiTonno

Laconversione(vera?)delrap-
per non allineato J-Ax. Il pop
rockdeLaDifferenzachevuo-
le fare… la differenza.Gli ine-
diti di Luca Carboni dopo le
«musiche ribelli».E il ritorno
della ditta Brunori Sas con i
suoiPoveri cristi.Sono soloal-
cuni degli incontri culturali al
forum Fnac in via Cappello
che, per settembre, dopo la
pausa estiva, propone anche
altri appuntamenti: con scrit-
tori (Fabio Viola, Francesca
Bonafini,MasciaDiMarco,Pa-
triziaRinaldieNadiaTerrano-
va)eamanti dellosport (Paolo
Fabbri, LorenzoParolineCar-
mineAbate).
Il primo incontro in pro-

gramma è fissato per il 6 set-
tembre alle 18, quando il rap-
per/cantautoreJ-Axpresente-
rà il suo nuovo album, uscito
proprio ieri,Meglio prima (?),
dove l'excomponentedegliAr-
ticolo31 grida la sua rabbiada

sopravvissuto «allamoda che
cambia, alle fanzine ai viniliai
cd, allamafia di chi canta». Si
resta inambitomusicalealter-
nativo il 15 con il mini set de
La Differenza, una delle band
della nuova scena italiana, ar-
rivataapubblicareoraOltre le
nuvole,mini-albumdi inediti.
Appuntamentoconla lettera-

tura il 17: loscrittoreFabioVio-
la, introdottodallagiornalista
dell'Arena Federica Sgaggio,
racconterà il suo romanzo Gli
intervistatori.
Lunedì 19, invece, spazio a

unodeicantautoripiùsensibi-
li degli ultimi 20 anni: Luca
Carboni. Con Senza titolo tor-
na a incidere brani propri do-
po ildiscodi reinterpretazioni
Musiche ribelli.
Si cambia ambito, il 20. Du-

rante la settimana europea
dellamobilitàsostenibile,Pao-
lo Fabbri, presidente degli
Amici della bicicletta Fiab di
Verona,dialogheràconLoren-
zo Parolin curatore del libro
Pedalo, dunque sono e con lo
scrittore Carmine Abate, uno
degliautori delvolume.
Per la musica dal vivo, inve-

ce, il21 èattesa laBrunoriSas,
«premiataditta»diDarioBru-
nori, autore di un disco, Volu-
me 1, vincitore del Premio
Ciampi 2009 e finalista per la
Targa Tenco 2010 come mi-
glior esordiente.
Giovedì22, l'ultimoappunta-

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. Amoderare
l'incontro, la scrittrice Susan-
naBissoli. fG.BR.

Iltrombettista Massimo Greco
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LolaPonce,showgirl, ballerina e cantanteargentina

J-Ax,ex componente degliArticolo 31

CORTILE MERCATOVECCHIO.Sabatoprossimo

«VeronaSwing»
suona in...Greco

TORRI
BIGBANDFESTIVAL,JAZZ
DAVENERDÌADOMENICA
Finesettimananelsegnodeljazz.ATorri,davener-
dì a domenica, si svolgerà la seconda edizione del
Torri Big Band Festival. Tra i gruppi, la Big Band
RitmosinfonicadirettadaMarcoPasetto. G.BR.

A
CU

RA
DE

LL
A

RE
DA

ZI
O

N
E

SP
ET

TA
CO

LI
|E

-m
ai

l:c
ul

tu
ra

sp
et

ta
co

li@
la

re
na

.it

Sulpalco ci sarannoPovia,
MarioVenuti che ha duettato
conBattiatoei Sonohra
LolaPonce sarà lapresentatrice

Parteciperà
anchelaveronese
Susanna
Gecchele,
presentatrice
diMusiQua

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

J-AxapreilsettembredellaFnac

Luigi Sabelli

Tempo di swing in centro: sa-
bato nello spazio di Cortile
MercatoVecchio, si terrà«Ve-
rona Swing», organizzata da
MegMusicArt incollaborazio-
ne con la Polisportiva Palazzi-
na e il patrocinio dell'assesso-
ratoallo sportdelComune.
«Verona Swing», che aspira

a diventare il primo appunta-
mento con cadenza annuale
dedicatoallebigbandeal jazz
dei grandi collettivi, sarà divi-
so in due parti: alle 16,30 ini-
zieràuna jam sessionorganiz-
zatadalCsm(Centrostudimu-
sicali) con ospiti a sorpresa,
mentre dalle 21 toccherà alla
BigBandRitmo sinfonicaCit-
tà di Verona diretta daMarco
Pasetto, che ospiterà come so-
lista il trombettista Massimo
Greco. La storica formazione
veronesealterneràalcuniclas-
sici del jazz orchestrale a altri

brani tratti da Restless Spirit,
il cd inciso assieme al pianista
friulano ClaudioMagris che è
uno dei tanti capitoli di una
corposadiscografia in cui l'or-
chestra ha affrontato le pagi-
nepiùdifferenti tracui larilet-
tura diBurtBacharach nel di-
sco The amazing Burt Bacha-
rach e la rivisitazione dell'ar-
rangiamento che Jimmy Smi-
theOliverNelsonfecerodiPie-
rino e il lupo.
Nutrita è anche la lista delle

collaborazioni con vari solisti
e fuoriclassedel jazz:un'eletta
schieraacuiappartiene certa-
mente anche il trombettista
Massimo Greco, originario di
Catania, che fa parte stabil-
mente delle formazioni di
Gianluigi Trovesi, con cui ha
suonato al Circolo Ufficiali
per«AmaroneinJazz»nell'ot-
tobredell'anno scorso.
Greco è stato anche in tour

conDaveLiebmaneconElton
Dean. f

Iltrombettista conlaBig Band
Ritmosinfonica diMarco Pasetto

In piazza Municipio a Garda,
questa seraalle21, laBigBand
JazzsetOrchestra, formata da
diciotto orchestrali, offrirà un
concerto tributoaGeorgeGer-
swhin proponedo i brani più
noti della sua breve ma inten-
sa carriera (morì a 38 anni) .
Dirige ilmaestroVladimirBe-
lonojkine. Le cantanti sono
Rossana D'Auria ed Elena Pa-
squetto. S.C.

PESCHIERA
ILQUARTETTODEGLIOJM
ALTABOOTIKIBAR
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.
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