
TEATROALBA
Il«ToderoBrontolon»
deLaBarcaccia

INTERZONA
ILFILM«1OOOJOURNALS»
A«PAGINENASCOSTE»
Perlarassegna«Paginenascoste»
Interzonaproiettavenerdìalle22al
Magazzino22ilfilm«1000Journals»di
AndreaKreuzhage,lastoriadelprogettodi
Someguy,artistadiSanFrancisco. G.BR.

Tornano il jazz e i suoi grandi
classici stasera con Marco Pa-
settoalclarinettoeAndreaTa-
rozzialpiano(dalle19)alCaffè
ViaRoma33.
I due, che tornano per la ter-

zavoltanel locale,sarannoalle
prese conuna grande carrella-
ta che spazierà tra standard
piùomenonotideljazzprebel-
lico,quello legatoalla stagione
delle grandi orchestre bian-
che, quelle che a partire dall'
epocadellaGrandeDepressio-

ne finoaglianniQuarantadie-
derounastraordinariapopola-
ritàal jazz.
Tra i titoli immancabili si

ascolteranno «Flying Home»,
«Moonglow»,«SweetGeorgia
Brown»,«If Ihadyou»,«Whi-
spering», «After you've gone»
e tantialtri. fLUI.SA.

Sabato alle 21 al TeatroDante
di San Pietro di Legnago la
compagniaLavanteatromette
in scena la commedia «Festa

in famiglia» di Alan
Aychbourn, per la regia diRe-
nato Baldi. Questo spettacolo
èunesempiodi teatrocontem-
poraneo, ametà traPirandello
e la commedia all'italiana. I
suoi punti di forza sono un
umorismo corrosivo, battute
fulminanti e situazioni grotte-
sche.Inscenagliattoricaratte-
rizzano molto i personaggi
esternando particolari aspetti
psicologici. Insomma, uno
spettacolo dove si ride molto,
masirideancheamaroper l'in-
felicità e le nevrosi dei rappor-
tiumani. fS.C.

«Hendrix Live Show», doma-
ni sera alle22 ad ingresso libe-
ro, al Jack the Ripper di Ron-
cà.

Sul placo, con una scaletta
rinnovata, i Voodoo Groove,
nota tribute-band scaligera a
Hendrix composta da Silvio
Grando (chitarra), Nicola Ri-
ghetti (basso) e Francesco Sa-
landin (batteria). fB.M.

SIPARIO. L’ATTRICE SULPALCO DELL’ASTRADI SANGIOVANNI CON«MANCASOLO LADOMENICA»

Una intensaMaglietta
trapassioneeironia

Appuntamenti

«Wallace
night»
alkroen

Oggialle 17,nellaSalaFarinati
della Biblioteca Civica, per la
rassegnadi film«CinemaeLa-
voro2» verràproiettata lapel-
licola «Volevo solo dormirti
addosso» (Italia 2004), di Eu-
genio Cappuccio, con Giorgio
Pasotti. fB.M.

Intensa, potente, ironica, im-
pertinente.LiciaMagliettarin-
novasestessarimanendofede-
le alla sua fisicità esuberante e
proterva, intriganteeprovoca-
toria.Di nuovo l’attrice sceglie
una figura che le appartiene
ancor prima di indossarne i
panni:donnecherecitanol’au-
to-rappresentazione confon-
dendo la visione con il reale.
Borina, la protagonista di

«Manca solo la domenica» vi-
stoall’AstradiSanGiovanni, è
scomposta, scostante e com-
piaciuta signora che innesca

un inarrestabile delirio della
fantasia.Sposanon amata, co-
struisce una vita parallela fat-
tadivisiteai cimiteriadaltret-
tanti mariti immaginari. Un
delirio della vedovanza,un ec-
cessodell’ostentazionedel lut-
to caricata con la molla dello
humor.Borina insegue le forti
passioni come tanti personag-
gidellaMaglietta, fugge ilcon-
trollo sul reale per affidarsi al-
la coazione a ripetere. Una
danzadiparolegraffiantiesar-
castiche cheballano sullenote
dell’ingombrante e tignosa

presenza del musicista Vladi-
mirDenissenkov (già collabo-
ratore di Moni Ovadia). Sul
suo bayan (fisarmonica russa)
la Maglietta calibra il caratte-
re, mescola alla musica tradi-
zionaleetnicavoceepauseper
creare una fusione da musica
da camera aumentando così
l’intensità emotiva del testo
dellascrittriceSilvanaGrasso.
Una sintonia tramusicaepa-

rolaall’insegnadell’ostentazio-
ne barocca della morte riletta
nella suadimensionepiùsqui-
sitamente teatrale. Barocca è

lasicilianitàche trasuda ilcon-
testo, con quel nero della sce-
nografiache si fonde con ilkit-
sch dei paramenti neri, del
grande «cuore di Gesù» sullo
sfondo,deifiorisbandieratico-
meoggettivuotiodegliabiti in-
dossati per sfilate da manne-
quin. Una scatola cimiteriale,
una scatola dell’amarezza che
tratteggia prepotentemente i
confinidellabellezza femmini-
le.Una bellezza che qui è ma-
schera beffarda di un dolore
sordo e della difficoltà di esse-
renelmondo. fSIM.AZ.

Il 4 marzo di sessantasei anni
fa nasceva Luciano Zorzella:
batterista jazz, agente, mana-
ger e organizzatore veronese
chesuonò tantissimonellano-
stra provincia e che legò il suo
nome soprattutto alla Univer-
sity Big Band (di cui divenne
direttoreartisticoe animatore
nella secondametà degli anni
’90) eallaBigBandRitmoSin-
fonica. Per rievocarne la pas-
sionemusicalee laverve, adue
anniemezzodalla scomparsa,
domani sera al Teatro Cam-
ploy (alle21) tornaper ilsecon-
doannoconsecutivolamanife-
stazione «Ricordando Lucia-
no…», una serata organizzata
dalla Doc Servizi e dal CSM in
collaborazioneconl'assessora-
toallaculturadelComune.
Sul palco si alterneranno le

duebig banddi cuiZorzella fu
perannibatteristaeconl'occa-
sioneverràconsegnatounpre-
mio di 1000 euro all'altosasso-
fonistapiacentinoMattiaCiga-
lini.E' lui infatti ilvincitoredel-
la seconda edizione della bor-
sa di studio inmemoria di Lu-
ciano Zorzella messa in palio
dalla Doc Servizi e attribuita

da una giuria di esperti a un
giovane jazzista italianomeri-
tevole. Cigalini, a dispetto dei
suoi vent'anni, ha già collabo-
ratoconiprincipali jazzisti ita-
liani e soprattutto ha fatto in-
cetta di prestigiosi riconosci-
menti. Dopo la consegna del
premio naturalmente il sasso-
fonista sarà invitato a esibirsi
con le orchestre sul palco.
Ospitispecialidellaseratasa-

ranno,oltreal sassofonistaFe-
derico Benedetti, anche i due
figlidiLuciano: il trombettista
Beppe e il batterista Michele.
Ledue orchestreproporranno
due repertorio moderni ma
ispirati a momenti differenti
della storia del jazz. La Ritmo
Sinfonicasuoneràcomposizio-
ni di Pastorius, Roberto Ma-
gris eOliverNelson,mentre la
University, che per la prima
volta verrà diretta dal vivo da
RizzardoPiazzi,riproporràpa-
gine di classic mainstream di
NealHefti, Bobby Timmons e
Benny Golson. Gran finale di
serata conuna formidabile or-
chestra di più di 50 elementi
che riunirà entrambe leorche-
stre. fLUI.SA.

OMAGGIO. DOMANISERA ALLE21

Seratatributo
aLucianoZorzella
alCamploy

Al Circolo Ufficiali di Castel-
vecchio, il consuetomercoledì
live organizzato dal Circolo
del Jazz è dedicato al be-bop e
al cool jazz, le due grandi cor-
renti che segnarono il jazz nel
periodo a cavallo degli anni
’40e ’50.Ariproporneiclassici
e gli standard a partire dalle
21,30 ci sarà un trio emiliano
guidato dal contrabbassista
MarcoMarzola che sarà con il
chitarristaMarcoBovi e ilbat-
teristaLeleBarbieri.
Qualcuno ricorderà il con-

trabbassista Marco Marzola,
nella formazione del trombo-
nistaSteveTurrealTeatroRo-
mano nel giugno del 2006. In
effettiMarzolaèstatoprotago-
nista di decine di formazioni
guidate da musicisti america-
ni dopo essersi formato aNew
York dove ha studiato con Bu-
ster Williams e Barry Harris
nei primi anni ’80. A proprio
nome ha registrato due dischi
con ospiti di altissimo livello:
«Create», con il chitarrista Ed
Cherry e «Important Life»

conSteveTurreal trombone.
Marco Bovi è un chitarrista

dalla tecnica notevolissima.
Ha suonato con il gruppo di
PieroOdoricioconGianniCaz-
zola; la sua formazione sem-
bra fare tesorodeigrandimae-
stridelbebopedel jazzmoder-
no.Ha suonatodal vivo e regi-
strato con Tony Scott, Jimmy
Villotti, Steve Gut, Jimmy
Owens, JoyGarrisone tantial-
tri.Recentementeè statocoin-
volto nella formazione di Vin-
cioCapossela.
Lele Barbieri si è diplomato

inpercussionialConservatori-
io e contemporaneamente ha
studiatobatteria jazz.Ha fatto
parte della big band di Bolo-
gnaehacollaboratocontantis-
simi amricani e, inun'occasio-
ne del tutto particolare, ha ac-
compagnato dal vivo Pat
Metheny. fLUI.SA.

Apertura della
rassegna dedicata
alle etichette
discografiche
indipendenti più
interessanti del
panorama nazionale.
Venerdì sera alle 22
al Kroen di
Villafranca sono di
scena le band del
marchio Wallace di
Milano. Sul palco, in
successione, la Fuzz
Orchestra, i veronesi
Hell Demonio
(garage hardcore
band), e, al termine, il
dj Bruno dei Rosolina
Mar. Ingresso con
tessera. G.BR.

Stasera alle 21 al Teatro Alba
continuano gli appuntamenti
della rassegna«Il quartiere va
a Teatro 2009». In scena con
lo spettacolo «Sior Todero
Brontolon», ci sarà la compa-
gnia teatrale La Barcaccia di-
rettadaRobertoPuliero.
Si tratta della commedia,

scritta da Carlo Goldoni nel
1761,cheracchiudealsuointer-
no i temi di fondo caratteristi-
ci del repertorio del comme-
diografo veneziano. L'ingres-
soè libero. fEL.AL.

AlTresDeseos, aVerona invia
Santa Maria Rocca Maggiore
(zonaPiazzaIsolo),domanise-
ra concerto dei Domus de Ja-
nas, formazione di ben otto
musicisti(conarchiefiati,eLa-
ra Mariotto voce solista), con
un repertorio dibrani origina-
li e omaggi aDeAndré eBran-
duardi. Hanno inciso un «Li-
ve» nel 2008 alla «Festainros-
so»,eoraundemoautoprodot-
to intitolato «Domus D». Ini-
zioalle21,45. fB.M.

MattiaCigalini,vincitore delPremioLucianoZorzella

Ritmo Sinfonica, University
e altri ospiti per ricordarlo

Ilcontrabbassista Marzola

LaBarcaccia diPuliero Attoride Lavanteatro
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LiciaMaglietta in unmomento di «Mancasolo ladomenica», affiancatadal musicistaVladimirDenissenkov FOTO BRENZONI

Nei panni della vedova Borina, Licia si cimenta in un gioco
del «doppio» accentuato dalla cupa scenografia barocca

LIVE.ALLE 21,30ACASTELVECCHIO

IlMarzolaTrio
trabebopecooljazz
Il contrabbassista
sarà accompagnato
dal chitarrista Bovi
e dal batterista Barbieri

VIAROMA33
IljazzdellaGrande
Depressione

TRESDESEOS
Ilnuovoalbum
deiDomusdeJanas

SANPIETRODILEGNAGO
«Festainfamiglia»
conLavanteatro

JACKTHERIPPER
«HendrixLiveShow»
coniVoodooGroove

SALAFARINATI
«CinemaeLavoro»,
ilfilmdiCappuccio

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

L'ARENA
Mercoledì 4 Marzo 200952 Spettacoli


