
INTERZONA
Garage,punk,blues
enewwaveconiCut

TEATROCAMPLOY
VERONACONTEMPORANEA
CONVARESEEMESSIAEN
Per«VeronaContemporanea»,dalle
17mercoledìalCamploy,convegno
diFrancoFabbri,concertodimusica
indianaesetconEdgardVaresee
OliverMessiaen.G.BR.

È la nuova incarnazione di al-
cuni componenti della punk
bandProzac+.Si chiamanoSi-
ckTamburoe sarannovenerdì
sera inconcertoalle22alVanil-
la Club a Negrar diValpolicel-
la.Lo scorsomese hanno pub-
blicato il loroprimoalbum, in-
titolato con il semplice nome
dellaband.
La formazione prevede alla

voce BoomGirl (cioè Elisabet-
ta Imelio, bassista dei
Prozac+) e alla chitarra Mr.

Man (Gian Maria Accusani,
leaderdiquelgruppodiPorde-
none); Doc Eye alla batteria e
String Face al basso. Sul palco
sipresentanocomeunquartet-
to rock (voce, basso, chitarra e
batteria), rinforzato da cam-
pionionamenti e loop elettro-
nici. fG.BR.

ConAlexNeilsondelcollettivo
Current93 arriva venerdì alle
22 al circolo privato Kroen di
Villafranca Josephine Foster

in formazione a tre. Definita
dalmensilespecializzatoBlow
Up «la miglior voce del
prewar folk, quel brulicante
calderonedinomichenegliul-
timi anni ha costretto a rimet-
tere indietro le lancette degli
orologi del rock underground
americano»,Josephineèinter-
prete delicata di un folk mini-
male e scheletrico che si rivol-
gealpassato,allamusicapopo-
lareamericanaprimadellaSe-
conda Guerra Mondiale (hill-
billy, swing, country, blues),
con uno sguardo postmoder-
no. fG.BR.

Per capire chi sono i nuovi na-
zifascistiechi liprotegge.Mer-
coledì alle 21 in sala Farinati,
allaBibliotecacivica inviaCap-

pello, presentazione del libro
«Bande nere» di Paolo Beriz-
zi. Oltre all'autore, ci saranno
Chiara Stella, il sociologo Bet-
tin, ilgiornalistaGiancarloBel-
trame e il Collettivo Studente-
scoVerona. fG.BR.

LIVE.TUTTOESAURITOALGIARDINO PERIL CONCERTODEL CANTAUTORE NEWYORKESE

WillieNile, ilrockercolto
che«amaesserevivo»

Il meglio della settimana

Illibro
diEmidio
Clementi

Uno scatenato rock'n'roll che
arriva dagli StatiUniti, sabato
sera alle 22 al JackTheRipper
diRoncà. Saranno di scena in-
fatti The Deadly Vibes, le «vi-
brazioni mortali», tra Cram-
ps,AC/DCeJonSpencerBlues
Explosion. fG.BR.

Beppe Montresor

Tutto esaurito alGiardino per
il concerto di Willie Nile, se-
gno che la qualità non si di-
mentica;purenelcasodiunar-
tistache,raggiuntenotevolial-
titudini anche sul piano com-
mercialead inizioanni '80,poi
scomparso dall'agone disco-
graficoperquasiundecennio,
è tornato sulle scene con im-
mutata freschezza,ma con un
posizionamentodimercatode-
cisamentepiùdinicchia.

Nile, rocker newyorkese col-
toemoltocomunicativo,parla
a lungoprimadelconcerto, im-
mergendoci nell’immaginario
legatoaimitidellaGrandeMe-
la dell'ultimo mezzo secolo.
Da 35 anni vive nel cuore del
GreenwichVillage (McDougal
Street,perannilaviadellaresi-
denza newyorkese di Bob Dy-
lan)ehaconosciuto tuttoe tut-
ti, dai Beats (Ginsberg, Corso,
EdSanders e iFugs) alla gene-
razione degli anni '70 del
CBGB e dell'EastVillage (Patti
Smith, i Ramones di cuii ri-

prende l'adrenalinica Bli-
tzkrieg Bop). Ama la sua città
alla follia: lo dichiara ad inizio
concerto, cominciatononaca-
so con laballataStreets ofNew
York; ma anche la poesia ro-
mantica di Keats e Shelley. E
ama il rock'n'roll, non solo
quello diElvis e degli anni '50,
ma anche quello degli Who e
deiKinks,degliStones,deiBe-
atles, dei Clash. Ed è questa
passione viscerale che Willie
trasmette dal palco, dove sal-
tella come un grillo con ener-
giaeentusiasmoquasi incredi-

biliperunsessantenne.Il fatto
è che a lui - lo ripete più volte -
non importa di non aver rag-
giunto lapopolaritàdiBruceo
John Mellencamp. Ha aperto
tuttoun tourdegliWho,ha re-
citatoaSt.Mark'sPlace inono-
rediKerouac,e si diceonorato
cheMassimoBubolaabbia tra-
dotto la sua Vagabond Moon.
Nile «ama essere vivo»; il suo
rock'n'roll, anche nel recital al
Giardino, incarnaquestaener-
gia, attenta, nelle sue liriche,
ancheallesofferenzeeaidram-
midell'umanità. f

Si chiama«VociOltrenoi», ed
è uno spettacolo di arte varia,
con musica, teatro e poesia,
che andrà in scena al Teatro
Camploy giovedì.È stato idea-
to e organizzato dalla sezione
di Lodi dell'Unione Italiana
dei Ciechi e degli Ipovedenti,
conlapartecipazionedell'Uni-
voc (Unione Italiana Volonta-
ri proCiechi)diVerona.
«La finalitàdiquesta iniziati-

va - spiega Roberta Mancini,
che presenterà lo spettacolo,
ed è un ex-nazionale di patti-
naggioarotelle,oggiipoveden-
te - è quella di far conoscere il
nostromondoachiha la fortu-
na di vederci, valorizzando la
diversitàeaffrontandola inter-
minipropositivi".
Protagonista principe dello

spettacolo un gruppo musica-
le, il quintetto Alambicus, for-
matoprevalentementedanon
vedenti,conGianluigiToigoal-
la voce, Giovanni Vangi a chi-
tarra e voce, FulvioDoglio alle
tastiere, LuigiTortoraalbasso
eWalterFaesallabatteria.Pro-
porrannoun repertoriodimu-
sica italiana tra canzone d'au-
tore ed evergreen.GliAlambi-

cus avranno come ospiti in
unamanciatadi brani dueno-
timusicistiscaligeri, lacantan-
te Giuliana Bergamaschi e il
chitarrista/cantante France-
scoPalmas.Accanto allaMan-
cini, condurrà la serata il poe-
ta Giuseppe Meglioranzi che
proporràanchealcunesue liri-
che.
La compagnia teatrale «Gli

AmicidelCancel»,sviluppata-
siall'internodell'UnivocdiVe-
rona con attori vedenti e non
vedenti,metterà inscenaalcu-
ni frammenti di vita quotidia-
na nell'esperienza di chi non
vede.LaregiaèdiNicolettaVi-
centini. Interverrà come ospi-
te il velista non vedente Gio-
vanni Salvador, noto anche
per la sua partecipazione alla
trasmissione televisiva «Veli-
staper caso».
Il biglietto d'ingresso, dispo-

nibile giovedì stesso al Cam-
ploy costa 10 europer gli adul-
ti e5per ibambini finoa 12an-
ni. Il ricavato della serata sarà
devoluto all'Associazione Me-
dici Senza Frontiere Onlus,
per ilFondoEmergenze Inter-
nazionale. fB.M.

PALCOSCENICO. GIOVEDÌ ALTEATROCAMPLOY

«Vocioltrenoi»,
lavitaquotidiana
dichinonvede

Tornadal vivo la big bandRit-
mo Sinfonica Città di Verona
diretta da Marco Pasetto. Sta-
sera dalle 21 sarà all'audito-
rium«Gino Compri» dell'isti-
tuto «Emilio Salgari» di Cadi-
david (in via Turazza, 12). Nel
corso della serata si ascolterà
un programma di classici mo-
derniconipezziscrittidaBen-
ny Goodman, Sammy Nestico
eNealHefti,ma anche con ar-
rangiamenti di pezzi di Jaco
PastoriuseHerbieHancock.
Il repertorio di questa ampia

formazione si è andato arric-
chendo nel corso di sessanta-
tre anni di storia. Il battesimo
dellaRitmoSinfonicarisalein-
fatti al 1946, quando l'orche-
strasidedicavasostanzialmen-
teallamusicabandistica.L'or-
chestra Ritmo Sinfonica Città
diVerona assunseuna statura
euna fisionomia simileaquel-
laattuale, adottandoun reper-
torio jazzistico emoderno, so-
lo nel 1975, quando a dirigerla
fu chiamato (fino al 1984) il
maestroMarioPezzotta, trom-

bonistadi originebergamasca
con collaborazioni importanti
al fianco di Chet Baker, Gorni
Kramer, Gianni Basso e Gil
Cuppini. Dalla fine del 1997
l'orchestra è diretta dal clari-
nettista e compositore Marco
Pasetto.Daalloraquesta com-
pagine formata da una trenti-
nadimusicisti ha già registra-
to sei cd in cui haospitato soli-
sti prestigiosi provenienti dal-
le filadel jazz italianoenon so-
lo,tracuiPaoloBirro,KyleGre-
gory e altri. Oltre ad un vasto
repertorio di pezzi classici del
jazzmainstreamlabigband si
èspecializzatasurepertorimo-
nografici come quello dedica-
to al pianista Roberto Magris
o a Burt Bacharach. Due pro-
getti portati dal vivo anchenel
veronese e diventati entrambi
dischi per l'etichetta Azzurra
Music. fLUI.SA.

Incontro letterario
con aperitivo buffet
mercoledì alle 19 al
Magazzino 22.
Interzona ospita
Emidio Clementi,
leader della rock
band Massimo
Volume che torna
alla letteratura con
un nuovo romanzo,
«Matilde e i suoi tre
padri» (Rizzoli), dopo
il successo dei
precedenti «La notte
del Pratello» ('01) e
«L'ultimo dio» ('04).
Introduce Michele
Barbolini della rivista
Pulp Libri. Ingresso
con tessera. G.BR.

Garage,punk, blues e newwa-
ve: è la ricetta dei Cut, la rock
band italiana attesa sabato
prossimoalle22sulpalcodiIn-
terzona.Il lorodiscopiùrecen-
tesi intitola«Adifferentbeat»
ed è stato pubblicato anche in
Inghilterra.
«Il nostro traguardo - hanno

affermatoiCut -èportareecci-
tazione sulla scena under-
ground, in Italia come all'este-
ro». In apertura, i Three In A
Gentleman Suit. Ingresso con
tessera. fG.BR.

Due concerti in terra veronese
primadi partire per un tour in
Giappone. La settimana live
della hard-metal band Arthe-
mis comincia venerdì al
«Boom Summerfest» agli im-
pianti del tennisdiSanguinet-
to e prosegue sabato allo Sto-
nehenge di Arcole. Presenta-
ranno ibrani del cd«Black so-
ciety». La formazione com-
prendeAlessioGaravello,Mat-
teo Galbier, Paolo Perazzani e
AndreaMartongelli. fG.BR.

GiulianaBergamaschie,adestra,Francesco Palmas

Musica, teatro e poesia
con l’Unione italiana ciechi

LaBig BandRitmoSinfonica

SickTamburo JosephineFoster

G
IO

R
N

O
E

N
O

T
T

E
A

CU
RA

DE
LL

A
RE

D
AZ

IO
N

E
SP

ET
TA

CO
LI

|c
ul

tu
ra

sp
et

ta
co

li@
la

re
na

.it

Ilrocker newyorkese Willie Nile in unmomento delconcertoal Giardinodi Lugagnano FOTO BRENZONI

Cantore dell’immaginario legato ai miti della Grande Mela,
dai Beats alla generazione degli anni ’70 dell’East Village

CADIDAVID.ALL’AUDITORIUMGINO COMPRI

RitmoSinfonica,
il jazzdeimoderni
Diretta da Marco Pasetto,
la Big Band alterna brani
classici del mainstream
a repertori monografici

VANILLACLUB
SickTamburo
conilprimoalbum

SANGUINETTOEARCOLE
Arthemis,duelive
primadelGiappone

KROEN
Ilfolkminimale
diJosephineFoster

SALAFARINATI
«Bandenere»
diPaoloBerizzi

JACKTHERIPPER
Scatenatorock’n’roll
coniDeadlyVibes

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

L'ARENA
Lunedì 4 Maggio 200952 Spettacoli


