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DeboraVillael’elogiodelleMilf
lequarantenniirriducibili
«Ledonneallamezza etàcambiano: è unpunto
dinonritorno. Tanto valeridercisu, come faccioio»

L’attricee cabarettistaDeboraVilla,stasera in scenaaIsola dellaScalacon «TheMilf One.Sogno diuna nottedi mezzaetà»

Prosegue oggi all’auditorium
Montemezzi la rassegna
«Musica e Scuola» a cura del
Conservatorio con il sostegno
della Fondazione Carivero-
na, dedicata alle scolaresche
attraverso due appuntamenti
mattutini su prenotazione al-
le 9.30 e alle 11; gli stessi con-
certi vengono poi riproposti
gratuitamente il pomeriggio
alle 18 per la cittadinanza.

Ilquarto appuntamentopro-

pone un interessante incon-
tro sulla musica popolare tra
Israele e Armenia e vede pro-
tagonista un singolare quar-
tetto di musicisti composto
dalle arpiste Michela Ansel-
mi e Maddalena Vanoni, dal
soprano Silvia Manfrin e dal
percussionista Filippo Vano-
ni. In occasione del centena-
rio del genocidio degli Arme-
ni i giovani interpreti hanno
imbastito un programmadal-
le bellissime melodie popola-
ri in ricordo delle sofferenze
sia del popolo ebraico che di
quello armeno, con la lettura
anche di racconti e leggende
di quelle terre.•C.Z.

Stefano Cucco

Debora Villa è la protagoni-
sta, questa sera alle 21 il Tea-
tro Capitan Bovo di Isola del-
la Scala, di The Milf One. So-
gno di una notte di mezza
età. L’attrice, nota a tutti co-
me Patti della striscia comica
Camera Café e per le sue ap-
parizioni a Zelig, questa volta
racconta al pubblico il mon-
do delle over quaranta, oggi
più note come «Milf», un ter-
mine gergale americano ad
indicare una donna adulta ri-

tenuta attraente da ragazzi
più giovani.

Un tema che la celebre attri-
ce comica sa trattare con la
consueta verve, alternando
monologhi a canzoni demen-
ziali scritte insieme a Savino
Cesario e Carlo Fava. Insom-
ma uno spettacolo «stand
up» un po’ diverso dal solito.
Cosa succede ad una donna
quando raggiunge i qua-
rant’anni? Cambia. Ma il
cambiamento fisico, umora-
le, psicologico, non è gradua-
le come è stato fino ad ora e
come giustamente deve esse-

re. E cosa racconta di queste
quarantenni la Villa? Spiega
che esiste un punto di svolta,
detto simpaticamente «pun-
to di non ritorno», nel quale
queste donne si ritrovano ca-
tapultate senza neanche ave-
re avuto il tempo di dire «Xa-
nax». «Il corpo cede, la me-
moria vacilla, l’umore è come
quello di Smigol quando gli
rubano l’anello e questo
quando queste donne sono
in buona. Quando queste, in-
vece, sono in versione negati-
va sono delle infoiate sessuali
così prepotenti che l’esorci-

sta al loro cospetto sembra
un catechista». «Tranquil-
le», dice l’attrice, «siamo don-
ne! Forse è bene iniziare a fa-
re terapia, magari di gruppo,
magari ridendoci su. Io lo fac-
cio e, vi assicuro, funziona».

Debora Villa è conduttrice
televisiva per le reti Rai e Me-
diaset, e protagonista assie-
me ad Alessia Marcuzzi della
sitcom Così fan tutte. Ha par-
tecipato a programmi televi-
sivi tra cui Colorado Cafè, Su-
per Ciro, Le Iene e Zelig, ha
condotto Glob con Enrico
Bertolino. Per il cinema, inve-
ce, ha partecipato ai film Il co-
smo sul comò di e con Aldo,
Giovanni e Giacomo e Tutta
colpa della musica di Ricky
Tognazzi.•

Si terrà lunedì 7 marzo al tea-
tro Camploy la nona edizione
del Premio Zorzella, in me-
moria del musicista jazz vero-
nese Luciano Zorzella, attivi-
sta ed organizzatore di alcuni
tra i più importanti eventi
jazz dedicati agli ensemble
scaligeri, nato il 4 marzo
1943. L’evento è organizzato
dalle band che hanno collabo-
rato con l’artista con la dire-
zione di Marco Pasetto e il pa-
trocinio del Comune.

Il concerto vedrà impegna-
te le quattro formazioni vero-
nesi più importanti con cui
Zorzella ha collaborato: Sto-
ryville Jazz Band, Original
Perdido Jazz Band, Big Band
Ritmo Sinfonica Città di Ve-
rona e University Big Band.
Anche quest’anno durante la
serata sarà consegnato un

premio ad un giovane talento
jazz decretato da una giuria
tecnica veronese composta
da Marco Pasetto (musicista
e direttore d’orchestra), Um-
berto Bonani (Presidente Cir-
colo del Jazz di Verona), Pe-
pe Gasparini (musicista e pre-
sidente CSM), Beppe Zorzel-
la (musicista) e Andrea Pi-
mazzoni (musicista, già vinci-
tore del Premio Zorzella).

Il premio consiste in una tar-
ga, l'affiliazione/assunzione
alla cooperativa Doc Servizi
per avviare il vincitore al pro-
fessionismo e l'organizzazio-
ne di una serata dal vivo al
Circolo del Jazz. Riconferma-
ta la borsa di studio in memo-
ria di Luciano Zorzella: un as-
segno di mille euro che verrà
consegnato la sera stessa al
vincitore Marco Birro.•

TEATROCAMPLOY.Lunedìlanona edizione

PremioZorzella,
serataatuttojazz
conquattroband

Riconoscimentoperun giovane
talentodellamusica veronese

AUDITORIUMMONTEMEZZI.Oggialle 18

Lemelodiepopolari
diIsraeleeArmenia
AMusica eScuola il
quartettoMichela Anselmi
SilviaManfrin,Filippo
eMaddalena Vanoni

Roberto Ceruti

La formazione degli Ostetri-
ka Gamberini vanta una car-
riera ventennale segnata da
un gran numero di collabora-
zioni importanti. La band è
capitanata da Timothy Cavic-
chini, vincitore della prima
edizione di The Voice of Italy.

Nel circuito delle cover
band è considerata una delle
formazioni cult con più perso-
nalità, grazie ad un’accurata
preparazione dei musicisti e
ad uno spettacolo veramente
originale.

Arrivano da Bologna, sono
scatenati ed hanno un succes-
so tale da spendere metà del-
la loro vita sui palchi d’italia.
Stasera regaleranno due ore
di spettacolo al pubblico del
Mad’ in Italydi via Ciro Ferra-
ri per l’evento From Live to

Disco. Il genere è pop rock.
La formazione vede il leader
Timothy (voce), Paolo (tastie-
re), Nane (basso), Massimo
(batteria) e Bruno (chitarra).

La band, formatasi nel
1996, ha all’attivo più di
1.500 concerti con una me-
dia di ben 140 eventi all’anno
nei locali e festival del nord
Italia. Bobo dj prosegue poi
nell’animazione della pista.
Apertura alle 20.30.

La cucina è aperta fino a
mezzanotte. Per informazio-
ni e prenotazioni 045
9230178 o info@madvero-
na.it.•

MAD’INITALY.StaseraperFrom live todisco

GliOstetrikaGamberini
diTimothyCavicchini
Dueoredidivertimento
all’insegnadelpop rock
graziealla personalità
diquesta coverband

Ci sarà un pizzico di Pitura
Freska stasera sul palco del
Rock Cellar Beer Shop di San
Giovanni Lupatoto, in via Fe-
derico Garofoli 294. L'ospite
speciale sarà infatti Marco
Furio Forieri, sassofonista
del complesso veneziano au-
tore di perle dialettali in stile
reggae quali Pin Floi, Libera
sion e Papa nero, vincitore
morale del festival di Sanre-
mo 1997 durante il quale si
era classificata solamente
16esima.

Il lungocrinito Furio suona
da anni con gli Ska-J, con cui
ha partecipato anche all'Avi-
Springdello scorso anno a Ca-
vaion Veronese. Ha parteci-
pato a molte trasmissioni te-
levisive ed ha effettuato alcu-
ni cameo in un film (Zora la
Vampira). Ma la serata sarà
animata da due band adegua-
te, entrambe dedite al reg-

gae. Si tratta Ulula & i 9 Di
Troppo e degli Skarega. Sono
due ensemble veronesi con
sei membri ciascuno. Gli Ulu-
la si sono formati nel marzo
2015 unendo più membri
con esperienze musicali ed
età differenti.

La storia degli Skarega ini-
zia invece nel 2013 in Valpoli-
cella e continua tra qualche
data veronese (tra le quali
una alla festa di Fiamene) ed
alcune nel vicentino. Per in-
formazioni e prenotazioni il
numero da chiamare è lo
0458753049. Ingresso libe-
ro. FRA.BOM.

SANGIOVANNI LUPATOTO.Rock CellarShop

MarcoFurioForieri
conilsuo«Papanero»
Sulpalcoanche due band
veronesideditealreggae,
Ulula& i 9DiTroppo
ei seidegliSkarega

LaStoryville Jazz Band

Imusicisti protagonisti oggi aMusica e Scuola

G
IO

R
N

O
E

N
O

T
T

E
A

CU
RA

DE
LL

A
RE

DA
ZI

ON
ES

PE
TT

AC
OL

I|
E-

m
ai

l:c
ult

ur
as

pe
tt

ac
ol

i@
la

re
na

.it

TimothyCavicchini MarcoFurioForieri

THEBROTHERS
STASERACONCERTODEIBANKROBBER
QUINTETTOBRIT-ROCK
Scorrono quasi quarant’anni di brit-rock nelle vene dei Bankrobber,
quintettoprovenientedaRivadelGardain concertostaseraalle22
alBarBrothersdiGrezzana,guidatodalcantante/chitarristaGiaco-
moOberti,chepresenteràilnuovoalbum«TheLandofTales».B.M.

OPPEANO
ALFRAMEHOUSECLUBSTASERA
ROCKCONBAZOOKAEANTARES
Rockscatenatoperlaseratachesiterràoggidalle22alFrameHou-
se Club di Oppeano. Suoneranno i greci Bazooka (foto) e gli italiani
Antares. Dalle 23, oltre al pagamento della tessera, è previsto un
contributodi5euro.F.BOM.

Torna il rock stasera
al Giardino di
Lugagnano, che alle
21,30 con i
Mercoledì Notte,
formazione scaligera
che, con un album
ufficiale e nove ep
autoprodotti, merita
ogni considerazione.

Finalisti a
Castrocaro, vincitori
al Festival degli
Sconosciuti e Bande
Sonore 2010 e
2011, propongono
brani inediti in
italiano di electro
pop rock. Sul palco
Moreno Girardi
(voce), Giovanni De
Guidi (chitarre,
campionamenti),
Ezio Quaini
(chitarre),
Alessandro Piccoli
(basso), Thomas
Cordioli (tastiere) e
Massimo Zoppi
(batteria). B.M.

Mercoledì
Notte
al Giardino
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