
TEATRO ROMANO.Damercoledìa venerdì il primo spettacolodi danza
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eChopin
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SONA.In piazzaun mosaico di branimusicali ediazioni teatrali ideatodal direttore d’orchestraEmanueleBreda

Diversamentemusica,ugualiemozioni

FiabadiMannuccie Ongaro

PaoloValerio

DEBUTTO FRANCESEoggi
nellachiesadi SaintGault,
alFestivaldi Yèvrele
Chatel,della fiabaspirituale
Homunculusdi Andrea
Mannuccisutesti diMarco
Ongaro,entrambi veronesi
(Mannucciinsegnaal
Dall'Abaco),che siintegrerà
nell’occasionecon Pierinoe
illupo diProkofiev
nell’esecuzionedella
CompagniaPiccolOpera.
Homunculusè statascritta
nel2010da Mannuccie

dedicataa MauriziaDalla
Volta,flautistadi PiccolOpera.
«Narral'avventura diun
bambinogigante chenon
aveva un’animae ilsuo
prodigiosopercorsochelo
porterà adaverne una»,spiega
Ongaro,autore del libretto,
chesaràpresente
all'esecuzione.«Lamusica e gli
strumentia fiatodiventano
personaggidel racconto, la
rosadeiventiin concertoche
sirivela l’alitospiritualedel
mondo». G.V.

L’autore

TeatroStabile

VILLAFRANCA.Questaseraalle 21 concertoalcastello scaligero

IlRisorgimento,laguerra,
l’Arma:pernondimenticare

Unacommemorazione dell’epicaCarica diPastrengo del1848

Ècresciuto
alColón
diBaires

AMantova
«Amore
vsmorte»

Questa sera alle 21, concerto
straordinario al castello scali-
gero di Villafranca: «Tre qua-
dristorico-musicalipernondi-
menticare» con il Coro lirico
SanGiovannielaBigBandRit-
mo Sinfonica Città di Verona,
diretti rispettivamente da Ni-
cola Tumicioli e da Marco Pa-
setto.VocerecitantediFrance-
sca Vitalini.
Il primo quadro è dedicato a

Risorgimento, con brani da Il
Trovatore, Nabucco, Rigoletto
e Aida; il secondoè «A 100 an-
nidallaprimaguerramondia-
le» con La leggenda del Piave
per coro e big band, Io parto
per l'America di Pasetto, il co-
ro a bocca chiusa da Madama
Butterfly,LavitaèbelladiPio-
vani e il coro da Zorba il greco
di Theodorakis; il terzo qua-
dro, infine, è dedicato al 200˚

anniversario della fondazione
dell'arma dei Carabinieri e
comprende l'Inno alla gioia
dallaNonaSinfoniadiBeetho-
ven, Si ridesti il leon di Casti-
glia dall'Ernani, il coro della
castellana da Bianca di Italo
Montemezzi (prima esecuzio-
ne assoluta) In the mood per
bigband.Ilconcertosaràrepli-
cato domenica alle 21,15 a Ve-
ronainpiazzadeiSignori.•G.V,

IlBallet del'Opéra Nationalde Bordeaux nei CarminaBurana

Cresciutoballettisticamente al
ColóndiBuenos Aires, il
coreografoargentinoMauricio
Wainrot(di originipolacche)si
èfattoconoscerealivello
internazionalecome direttore
dellacompagniacanadeseLes
BalletsdeMontréal ecome
coreografostabile,dal 1991al
2004,delBalletto Realedelle
Fiandre.Èinfinetornato nella
natiaBuenosAires a dirigereil
prestigiosoBallet
ContemporáneodelTeatro San
Martín. Il Balletde l'Opéra
NationaldeBordeaux, la
compagniacheinterpreta
questeduecoreografie di
Wainrot, èunadellepiù
importantirealtà ballettistiche
francesi.Con la direzione
artisticadiCharlesJudeè
diventataunasorta di
«portabandiera»del repertorio
classicocon memorabili
allestimenti dello
Schiaccianoci (1997),Giselle
(1998),Coppelia (1999), La
bellaaddormentata (2000), Il
lagodeicigni (2002) eLe
princedu bois (2003).

IlTeatro StabilediVerona
protagonistaa Mantova:
domani,al PalazzoSan
Sebastiano,dopouna
conversazione alle21 con il
sessuologoepsichiatra Marco
Rossi,esperto nelprogramma
Loveline suMtv, sultema
«Amanti2.0:al piacere diuna
carezzasullapelle preferiamo
ormaiun clickdel mouse?»,
nellachiesadiSan Sebastiano
alle22,30 si terràla
performanceAmore vsmorte a
curadiArs.Creazionee
SpettacoloeFondazione
AtlantideTeatro Stabile
Verona- con treofferte da
BlackBlakela Reine.Giovedì lo
stessoprogramma,con gli
stessiorari,altermine però di
unaconversazionecon Flavio
Caroli,storicodell'arte, che
presenterà il libroVoyeur, i
segretidiunosguardo con
letturediPaoloValerio

Fondazione AtlantideTeatro
StabilediVerona eArs
CreazioneeSpettacolohanno
poiorganizzato ecurato per
mercoledì23egiovedi 24
luglioal teatro Nuovo (alle21)
laperformance teatrale Di
morteedi amore:sognando
Shakespeare. Bigliettounico
nonnumerato8euro (per
informazioni:045.8006100).

Artistiin costume daindiani d’Americaallospettacolodi Sona

Tra gli artisti anche
persone con disabilità
Girotondo finale
con «Whe are the world»

Una versione coloratissima e
coinvolgentedeiCarminaBu-
rana su musica di Carl Orff e
Chopin Numéro uno, delicato
e raffinato omaggio a Fryde-
ryk Chopin: sono i due ballet-
ti,entrambidiMauricioWain-
rot, che il Balletde l'OpéraNa-
tionaldeBordeauxpresenterà
laprossimasettimanainaugu-
rando la sezione danza dell'
Estate Teatrale veronese al Te-
atro Romano. Tre le serate,
con inizio alle 21,15: mercole-
dì, giovedì e venerdì.
«Inquesteduecreazioni»,di-

ce Wainrot, coreografo argen-
tino (è nato a Buenos Aires) di
origini polacche, «ho lasciato
scorrere liberamenteilmioin-
tuito.Quando creiamo,noiar-
tisti siamo come i bambini:
giochiamo.Giocareimplicaaf-
fidarsiall'istinto, come gli ani-
mali, che è ciò che noi siamo.
Questa componente istintua-
le è molto forte in me. Prima
faccio qualcosa, in seguito,
provo a comprendere quello
chesto facendo.Èraroche ini-
zi con un'idea e poi cerchi di
svilupparla. Parto da un senti-
mento. Questo spiega perché

il mio lavoro sia così carico di
sentimenti».
Mettendo in scena i Carmi-

na Burana, Wainrot eviden-
zia i capricci dell'amore con
un mix di humour nero e bra-
ma di vivere evocando in
egual misura gli scherzi della
natura e la forza del destino.
La coreografia, concepita sul-
la cantata scenica composta
da Carl Orff nel 1935-1936, è
preceduta da Chopin Numéro
uno, balletto per otto coppie
di danzatori creato da Wain-
rot nel 2010 per il Ballet Con-
temporáneo del Teatro San
MartíndiBuenosAires,omag-
gio poetico a uno dei più gran-
di compositori del romantici-
smo.
Nel corso degli anni i Carmi-

na Burana sono diventati una
composizione molto popola-
re. I loro ritmi hanno ispirato
numerosi coreografi (da Mary
Wigman a John Butler e a Mi-
chavanHoecke)chenehanno
dato varie interpretazioni. Lo
sviluppodelballetto,presenta-
to sotto forma di cicli, è diviso,
come la musica stessa, in cin-
que scene principali: «Fortu-

na», «Primo vere», «In taber-
na», «Cour d'amours», «For-
tuna». La coreografia è stata
creata nel 1998 per il Balletto
Reale delle Fiandre, entrando
poinelrepertoriodialcuneim-
portanti compagnie tra cui il
Ballet de l'Opéra National de
Bordeaux che ne ha fatto un
suo cavallo di battaglia.
La sezione danza dell'Estate

Teatrale veronese può contare

anche quest’anno su realtà di
grande rilievo: spettacoli di-
versi tra loro con coreografie
che spaziano dal classico al
jazz, dal contemporaneo alle
rivisitazioni teatrali (è il caso
del gala in programma dal 29
luglio al 3 agosto) del grande
patrimonio folclorico spagno-
lo e argentino. I prossimi ap-
puntamenti con il balletto sa-
ranno il 29, 30, 31 luglio e l'1, 2

e 3 agosto (sei serate con stelle
internazionali della danza), il
7, 8 e 9 agosto con la compa-
gnia statunitense Alvin Ailey
IIe il 13e15agostoquandoan-
dràinscenaMedea,unacoreo-
grafiadiRenatoZanella ispira-
ta all'opera Medea di Mikis
Theodorakis.
Informazioni: 045.8066485,

045.8066488 (orario 10,30- 13
e 16-19 dal lunedì al sabato). •

Duecreazioni diMauricio Wainrot,
coreografodiBuenosAires
dioriginipolacche,per ilBallet
del’Opéra Nationalde Bordeaux

Giovanni Biasi

ASonauneventodigrande in-
tensità culturale ed emotiva:
la piazza centrale ha ospitato
Diversamente musica, mosai-
codibrani musicali e di azioni
teatrali ideato dal geniale di-
rettore d'orchestra Emanuele
Breda. «La musica è linguag-
gio universale», dice, «capace
di realizzare l'unità nell'armo-

nia.Puòdaregioia,commozio-
ne, calma o carica. Ci lega agli
altri in un invisibile trascen-
dente abbraccio. È anche se-
gno distintivo di nazioni e cul-
ture».
Si inizia con Oh when the sa-

ints go marching in, eseguita
dall'orchestra di fiati assieme
al gruppo Allegri con brio, for-
mato da persone con disabili-
tà e a rischio emarginazione
dell'associazioneLanostraca-
sa di Peschiera, che suonano
vari strumenti a percussione.
Seguono Jesus Christ Super-

stareSambasuunanotasola,
coi flauti solisti delle Walchi-
rie di Pan, sintesi di sonorità

afro e melodie malinconiche
portoghesi.Toccapoialduodi
cornamuse di Nicola Favari e
Michele Montresor proporre,
da un poggiolo che domina la
piazza, in perfetto costume
scozzese, Highlands cathe-
dral, suggestiva musica che
porta verso l'alto alla «comu-
nione di tutte le anime».
Quindi esplode un coinvol-

gente,scoppiettanteYellowsu-
bmarine dei Beatles, con un
messaggio:nonstare chiusi in
una vita egoista e comoda, ma
apritevi a quelli degli altri sot-
tomarini.Dopo lo swingTuxe-
do Junction e Family paradi-
so, per cornamuse e danzatri-

ci,sipassaaBoureèdiBachtra-
sformata in travolgente rock
da Jon Anderson dei Jethro
Tull.
Momento forte è l'entrata in

scenadeiSudecorda,benven-
ti chitarristi dai 20 ai 70 anni,
vestiti da messicani, che ese-
guono con l'orchestra Speedy
Gonzales.
Si presenta La vita è bella. Il

maestro dice: «Scusate, non
trovopiùlospartito;vadoacer-
carlo...» ed esce di scena. Ir-
rompe Gianluca Pavan, diver-
samenteabile,alias«magoLu-
cas», che prende in mano l'or-
chestra e la dirige con forza e
passione nel brano da Oscar

diPiovani. È uno dei momenti
più alti dello spettacolo, cari-
codisignificatiedigrandeim-
patto teatrale. Altro momento
diintensasuggestioneèl'unio-
ne,nelbranocentraledeL'ulti-
mo dei Mohicani, delle corna-
muse con le percussioni degli
indiani d'America, due donne
e due uomini vestiti e dipinti
daveripellirosse.Visonoaltre
citazioni importanti (ilgospel,
ilpopdel'uomoragno-Tubaro-
bot), con le bravissime ragaz-
zedanzatrici.
Il finale è We are the world,

innoallavitaconmusicisti,ar-
tisti e pubblico insieme in un
girotondo. Memorabile.
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