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INTERZONA
PROJECTIONOFTHEFACES
VIDEOARTEINMOSTRA
AlMagazzino22diInterzonal'installazione«Projectionof
thefaces»diStefanoFranceschettieCristianoCarloni,
commissionatadallaSocìetasRaffaelloSanzioevisibile
duranteleseratediaperturadell'associazione(venerdìe
sabato,dalle21inpoi).Ingressocontessera.G.BR.

Loshowcasediunocantautori
italiani più talentuosi. Doma-
ni alle 17.30 arriva al forum
Fnac Paolo Benvegnù per la
presentazione de "Le labbra",
suo nuovo album. Dal primo
discosolista, "Piccoli fragilissi-
mi film", sono passati 4 anni,
trascorsi in tour con progetti
originali, come i concerti casa-
linghi,cioèacasadiprivati,de-
nominati "Idraulici" e "Mari-
nai", a metà con il cabaret. Per
"Le labbra" l'ispirazione è ve-

nuta da "Querelle de Brest" di
Jean Genet. "Più che arte - ha
detto l'ex leader del gruppo
rockScisma- ilmioèartigiana-
to".
Sistematelo nella categoria

"artigiani ipersensibili". L'in-
gresso al forum Fnac è libero e
gratuito.fG.BR.

Una band di rock strumenta-
le a 360˚ con un "giovin scrit-
tore" di successo. La rassegna
di cibo, letteratura e musica

"Da Leo" prosegue giovedì se-
ra/ dopo domani (dalle 19.30
in poi) all'Osteria da Felisse,
in via Ponte a Pescantina, con
il set della band Rosolina Mar
e il reading dello scrittore Pie-
tro Grossi. Il trio strumenta-
le, guidato dalle chitarre elet-
trichediBrunoVanessi edEn-
rico Zambon con il contribu-
to essenziale del batterista
AndreaBelfi, faràdasottofon-
do alle letture di Grossi che
giovedì presenterà il suo nuo-
voromanzoperSellerio, "L'ac-
chito",dopo il successodi "Pu-
gni". fG.BR.

Il Café Littéraire Francese del
forum Fnac ha organizzato
per la Festa della donna di sa-
batolalettura inlinguafrance-

se delle "Mémoires d'une jeu-
ne fille rangée" di Simone de
Beauvoir. Il ciclo di incontri in
lingua originale è organizzato
dalleinsegnantidifranceseAr-
melle Gréhan e Elisabeth Ra-
gris. Ingresso libero.fG.BR.

JAZZ.. BANDVERONESIRICORDANO ALCAMPLOYILGRANDE BATTERISTA SCOMPARSO NEL2006

LucianoZorzella,swing
perriaverlotranoi

Appuntamenti

Soprano
epianisti
inscena

Prosegue fino al 23 marzo al
Kroen di Villafranca l'esposi-
zione di arte "Minimo/essen-
ziale"delpittoreLucaArmelli-
ni . La mostra è visitabile ogni
venerdi, sabato e domenica
dalle21 inpoi. Ingressogratui-
to con tessera.fG.BR.

Luigi Sabelli

Si commemora la figura del
batteristaLucianoZorzellasta-
sera al Camploy alle 21. Per ri-
cordarne la passione musicale
e la simpatia a un anno e mez-
zo dalla scomparsa, e nella
giornata di quello che sarebbe
stato il suo 65˚ compleanno,
l'evento è stato intitolato «Ri-
cordando Luciano…». Sul pal-
cosialternerannoletreprinci-
pali orchestre di cui, in diversi
periodi, Zorzella fu batterista.

La prima sarà la Cotton Club
Storyville Jazz Band che riuni-
sce Karin Mensah alla voce,
MarcoPasettoalclarinetto,Pa-
oloPesentialsaxtenoreeclari-
netto, Emanuele Ballini al sax
alto e baritono, Sandro Gilioli
alla tromba,BeppeZorzellaal-
latromba,MarioCraccoalbas-
so tuba, Renato Bonato al
banjo, Roberto Cetoli al piano
e Gino Gozzi alla batteria. Si
trattadiunasortadiStoryville
"allargata" che proporrà un
programma monografico in-
centrato sull'epopea del Cot-

ton Club, locale di Harlem che
divenneneglianniVenti il luo-
go alla moda per un vastissi-
mo pubblico che andava a bal-
lare la musica delle orchestre
quasi esclusivamente nere, tra
cui vanno ricordate quelle di
Cab Calloway, di Duke Ellin-
gtoneFletcherHenderson.Al-
la Storyville darà il cambio la
UniversityBigBand,formazio-
ne che Zorzella ebbe partico-
larmente a cuore negli ultimi
anni di vita e che suonerà un
repertorioswingincentratoso-
prattutto su Count Basie. Infi-

ne si ascolterà la big band Rit-
mo Sinfonica Città di Verona
con il suo programma dedica-
to al pianista Roberto Magris,
oltre a qualche pezzo di Gor-
neyKramer.Nelcorsodellase-
rata verrà consegnato un pre-
mio di 1000 euro al sassofoni-
staventisettenneveroneseAn-
drea Pimazzoni, vincitore del-
la prima edizione di una borsa
di studio messa in palio dalla
Doc Servizi, riservata giovani
jazzisti particolarmente meri-
tevoli, e intitolata a Luciano
Zorzella, «Ciano». f

E' un teatro Salieri già tutto
esaurito quello che a Legnago
si prepara ad accogliere dopo-
domani, giovedì, alle 21 Stefa-
no Bollani e il suo nuovissimo
progetto«Carioca,perilsecon-
do appuntamento della rasse-
gnaTodoo mundosambando.
L'istrionico pianista sarà alla

guida di un sestetto che riuni-
sce alcuni dei maggiori espo-
nenti della musica strumenta-
lediRioDeJaneiro:ZeNoguei-
ra (sassofoni), Marco Pereira
(chitarra),AlbertoContinenti-
no (contrabbasso), Jurim Mo-
reira (batteria) e Armando
Marçal (percussioni).
Il talentuoso e acclamato jaz-

zista ha imbastito un reperto-
rio pubblicato in un cd in edi-
cola nel dicembre scorso (che
fa parte della collana jazz pub-
blicata dal gruppo L'Espresso-
La Repubblica) in cui ha rac-
colto composizioni meno note
deigrandidellatradizionebra-
siliana e tropicalsita come
Pixinguinha, Jakob de Bando-
lim, Nelson Cavaquinho, Edu
Lobo, Chico Buarque.

Se nella stragrande maggio-
ranza dei cd a nome di Bollani
il ritmo e la musica brasiliana
sono elementi immancabili
sottodiverseforme,questavol-
ta ha scelto di approfondire la
materiadirettamentesulcam-
po e si è trasferito per qualche
settimana a Rio prendendo
contatticonvarimusicisti lega-
ti a Caetano Veloso e ai grandi
protagonisti della scena loca-
le. Un'esperienza che si è con-
clusafestosamenteconuncon-
certo organizzato da Umbria
Jazznella favelaPereiradaSil-
va di Rio, il 1˚ dicembre scorso.
Bollani si è diplomato al con-
servatorio di Firenze nel 1993
e dopo una breve esperienza
pop con Raf e Jovanotti è di-
ventato velocemente uno dei
jazzisti italiani più apprezzati
dacriticaepubblico.Unospet-
tacolo reso ancorapiù partico-
lare dal fatto che per la secon-
davoltanella storia,dopol'esi-
bizione di Jobim negli anni
Sessanta,unpianoforte ha fat-
to il suo ingresso in una favela
brasiliana. fl.s.

TEATRO SALIERI. GIOVEDÌSERA

StefanoBollani,
ilpianistaitaliano
conilcuoreaRio

Chiudeoggi,conundoppioap-
puntamento dedicato al cine-
ma italiano, la seconda parte
de "I Martedi del Festival".
Alle 16 e alle 21 è in program-

mazione «Allegro non trop-
po» (1977) di Bruno Bozzetto,
il più grande film d'animazio-
ne made in Italy. Rappresenta
una delle rare imprese nel ge-
nere (3 anni di lavoro per 85
minutidipellicola)e,purricor-
dando l'inarrivabile «Fanta-
sia» di Disney nel meccani-
smo del film animato su base
musicale, rimane comunque
ununicumassoluto. Solo il ge-
nio di Bruno Bozzetto poteva
infatti coniugare l'invenzione
grafica e la vena poetica, già
presenti in Disney, con la sati-
ra di costume e la riflessione
morale. Le musiche tradotte
in disegni sono di Debussy,
Dvorak, Ravel, Sibelius, Vival-
di e Stravinski.
Alle18ealle22,30«Ipugni in

tasca» (1965) di Marco Belloc-
chio, un'opera dissacrante,
cheraccontadiun'agiatafami-

glia borghese, composta da
una madre cieca e quattro fi-
gli, di cui solo il primo è "nor-
male". Il più grave degli altri
tre, epilettico ed esaltato, deci-
de di sollevare l'unico fratello
sanodalpesodei familiarima-
lati, e dà il via ad una serie di
omicidi, eliminando uno ad
uno i componenti malati della
famiglia compreso se stesso.f

Concerto al Nuovo
Auditorium
Montemezzi, per la
rassegna "Dalle sei
alle sette", questo
pomeriggio alle 18,
con la partecipazione
del soprano Lavinia
Bertotti e dei pianisti
Alberto Dal Molin,
Sergio Baietta (nella
foto), Jacopo
Giacopuzzi e Lorenzo
Casotto.

In programma
musiche di Debussy,
Fauré, Satie e
Chopin.

Ingresso libero.

Il Jameika apre alle jam ses-
sion con una nuova band. Do-
mani sera il pub della Zai ospi-
ta sul palco la Threedom Band
(il gioco di parole è tra "free-
dom", libertà, e il numero 3),
unnuovogruppocompostoda
Mattia Capitini (voce, piano e
chitarra), Larry Mancini (bas-
so) e Michele Montresor (bat-
teria). In repertorio, le hit in-
ternazionalidelmomentoeal-
cuni classici del pop-soul. Ini-
zio alle 22. A seguire, jam ses-
sion. Ingresso libero.fG.BR

I classici del rock e dei cantau-
tori anni '60-'70 in versione
acusticaperilvenerdìseradel-
la Taverna del Corto Maltese
in Lugadige Porta Vittoria. È
un programma vario quello
delduoStayFarJennifer,com-
postodaWillyeGretadegliEli-
cotrema: da Joan Baez ai Led
Zeppelin, passando per Cat
Stevens, Doors e Pentangle. A
tenere unito il tutto la voce di
Greta. Inizio alle 22, ingresso
libero.fG.BR.

Ilpianista Stefano Bollani

Alla guida di un sestetto
di strumentisti eccellenti

MarcoBellocchio

PaoloBenvegnù IRosolina Mar
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MarcoPasetto ela Storyville,stasera di scenaal Camployperl’omaggio al grandebatteristaveronese Luciano«Ciano»Zorzella

Sul palco la Ritmo Sinfonica, l’ University e la Storyville,
grandi formazioni veronesi in cui «Ciano» suonò

IMARTEDÌ DELFESTIVAL.OGGI ALKAPPADUE

L’allegroBozzetto
eilcupoBellocchio
Il grande film d’animazione
con le musiche tradotte
in disegni e il dissacrante
«Pugni in tasca»

FORUMFNAC
Benvegnù,canzoni
dalle«Labbra»

CORTOMALTESE
StayFarJennifer,
WillyeGretaacustici

PESCANTINA
IRosolinasuonano
PietroGrossilegge

CAFÉLITTÉRAIRE
SimonedeBeauvoir,
lettureinoriginale

VILLAFRANCA
IlpittoreArmellini
inmostraalKroen

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

L'ARENA
Martedì 4 Marzo 200852 Spettacoli


