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INTERZONA
NOISEPUNK-ROCK
CONIREDWORMS’FARM
Ilnoisepunk-rockdeiRedWorms'Farm
staseraaInterzona.Sulpalcodel
Magazzino22arrivalabandpadovana
responsabiledeglialbum«Amazing»e
«Canegorillaserpente».G.BR.

Tornadalvivo, con il suo vasto
programma, la Big Band Rit-
mo Sinfonica Città di Verona.
Staseradalle 21,30 sarà alTea-
troSalusdiCa’degliOppi.Ilre-
pertorio di questa formazione
sièandatoarricchendonelcor-
sodisessantatreannidistoria.
Oltre adun vasto repertorio di
pezziclassicidel jazzmainstre-
amlabigband si è specializza-
ta su repertorimonografici co-
me quello dedicato al pianista
RobertoMagrisoaBurtBacha-

rach. Nel corso della serata
non mancheranno i classici
del jazz per grande orchestra,
conbranidiGeorgeGershwin,
di Duke Ellington e forse an-
che alcune composizioni scrit-
te da Sammy Nestico e Neal
Hefti per la big band di Count
Basie. fLUI.SA.

La «prima» di un'ultima ope-
raalCamploy. «Il giardinodei
ciliegi» di Cechov, messo in
scenastaseraalle21(replicado-

mani alle 16,30) dalla compa-
gniaLaFormicaèl'ultimaope-
ra, inordinedi tempo, comple-
tata dallo scrittore russo. La
storia,ambientatanellanuova
Russia di Alessandro II, ruota
attorno alle varie possibilità a
disposizione di una famiglia
perconservarelaproprietàdel-
latenuta.Ma lastupidità, l'apa-
tiae l'incapacitàdiadattarsiai
nuovi cambiamenti sociali,
economicieculturaliporteran-
no al declino un'aristocratica
famiglia che si vedrà portar
via la tenuta senza opporre re-
sistenza. fEL.AL.

Alle 21 al Teatro Parrocchiale
di Fumane Il Nodo Teatro di
Bresciapresenta«IlVolpone»
di Ben Jonson. La commedia,

adattata e diretta da Danilo
Furnari ha come unico prota-
gonistasilenziosol'oro.Unasa-
tira, ambientatanegli anni '30
aChicago, chemetteallaberli-
na la societàdel tempo, fonda-
taebasata sul denaro. fEL.AL.

ILCONCERTO. STASERA ALLE 22ALCIRCOLO KROENDI VILLAFRANCA

Poprockridottoall’osso,
laricettadiU.S.Girls

Dove andiamo stasera

Nexus
eL.S.P.
aLaScala

Trabossanova e tropicalismo.
ITempoRei, il gruppoverone-
se specializzato nel repertorio
brasiliano guidato dalla can-
tanteDaria Toffali sarà di sce-
na stasera dalle 21,30 alla Ta-
vernadegliScaligeridiviaSot-
toriva. fLUI.SA.

Giulio Brusati

Come nome se n'è scelta uno
adattoaqualchesquadraspor-
tiva femminile, lontano dalla
sua musica e quanto di più
fuorviante si potesse pensare.
U.S.Girls - in concerto stasera
alle22alKroendiVillafranca -
non è infatti né un team né
una band di ragazze ma il so-
prannome che s'èdata labion-
da Megan Remy, proveniente
da Philadelphia ma residente
a Chicago. Sul palco si presen-

ta da sola, con un microfono,
alcunieffetti,un registratorea
nastro e la voglia di sperimen-
tareconlavoceeun repertorio
pop rock ridotto all'osso, pro-
veniente spesso dal canzonie-
re di star come Springsteen o i
Beach Boys.Nel suo set, infat-
ti, questa «ragazza degli Stati
Uniti» fornisceagliascoltatori
non troppo smaliziati versioni
scheletriche e ricche di eco di
«Prove it all night», dal disco
«Darkness…» di Springsteen,
«Bits and pieces» dei Dave
Clark 5, «Days» degli inglesi

Kinkse«Icanhearmusic»del-
le Ronettes e dei Beach Boys.
Con il suo desiderio di stravol-
gerelelineemelodichedeibra-
ni,saturandolidirumorieper-
cussionislabbrate,èstataavvi-
cinata agliAcidMothersTem-
ple e pure a Diamanda Galas,
anche se Megan non ha certo
l'estensione vocale né il fasci-
no torbido di quest'artista di
origini greche. Di sicuro, Me-
ga/ U.S. Girls ha una visione
priva di rispetto (nel senso
buonodel termine)versoibra-
ni pop.Le sue esecuzioni sem-

brano popolate da fantasmi,
pienedi echi strani, avvolti nel
rumore.
Il suo primo disco da solista

si chiama «Introducing» ed è
stato pubblicato a luglio dello
scorso anno dall'etichetta Silt-
breeeze.Perdefinirelasuamu-
sica,Meganhatracciatounpa-
rallelo con la trasmissione tv
più seguita degli Stati Uniti,
unrealityallaXFactor,edèar-
rivata alla conclusione che lei
è «come una concorrente di
"American idol" che fa tutto
sbagliato». f

Unacreaturacon turbementa-
li, una donna mai cresciuta,
che ancora si culla in atteggia-
menti puerili, un’anima tor-
mentatache,per salvare ilma-
rito, si caccia in un pasticcio
più grande di lei affidandosi a
unimpostorechesolopercaso
siravvede.Chiè,dunque,ome-
glio, cosa è diventata Nora? È
stata a lungo, come lei stessa
dice, una bambola-figlia per
poidivenireunabambola-mo-
glie, una sorta di manichino
dai gestimeccanici e ripetitivi,
che si perde in cantilene e di-
spettucci infantili,unesserein-
stabile che, tuttavia, nel finale
recupera un’improvvisa co-
scienzadi séeunadignità sino
ad allora impensabili acqui-
sendo così un’identità e smet-
tendodi essere invisibile.
Tuttielementi,questi, cuiLu-

netta Savino - credibile prota-
gonista di Casa di bambola di
Ibsen rappresentato in un
Camploy gremito nell’ambito
della rassegna "L’altro teatro"
- dà vita con un’interpretazio-
ne appassionata che fa della
"sua"Noraunmodello femmi-
nile, al contempo perdente
(quando prevale la bimba ca-

pricciosaeunpo’ottusa)evin-
cente(quandoemergeun’inat-
tesa forza interiore).Manma-
no che il dramma giunge a
compimento, l’attricearricchi-
sce la suaprotagonistadi nuo-
ve sfumature, dandole una
consapevolezza e una fierezza
che prima le mancavano. Con
felice operazione, il regista
LeoMuscatoattualizza il testo
(basti solo dire della presenza
di un disinvolto pony express)
riscrivendolo, togliendogli un
bel po’ di polvere ottocentesca
ma restando sostanzialmente
fedeleall’impiantogenerale.
Così, attorno a Nora si muo-

vono altre figure, a partire da
unmarito (molto bravo Paolo
Bessegato)apparentementeaf-
fettuoso,ma incapacedicomu-
nicare con la moglie e di co-
glierne le disperate richieste
diaiuto.All’internodiquest’in-
cubo domestico si muove con
destrezza una piccola corte di
personaggi - l’amicadiNora, il
medico/vicinodicasa,unricat-
tatore - che cercano di soprav-
vivereaun’esistenza,permoti-
vi diversi priva di luce, che qui
ha il pregio di essere narrata
conefficacia.fB.Z.

L’ALTROTEATRO. IBSEN TRASFERITOALL’OGGI

LunettaSavino,
unaNoradolente
eappassionata

Quando Giuliana Bergama-
schi, cantantescaligeracheco-
niuga passionalità interpreta-
tivaerigore tecnico,ebbeocca-
sione di incontrare Fabrizio
DeAndré, ai tempidelsuoulti-
mo tour di «Anime Salve», gli
confessò, con grande emozio-
ne, che ascoltava le sue canzo-
nipiùomenoquotidianamen-
tedaquand'erabambina. «Fa-
ber», con la sua classica autoi-
ronia, commentò semplice-
mente con una domanda: «E
non ti seiancora stufata?».
Stasera alle 22 la Bergama-

schi, affiancata come da alcu-
ni anni per questo specifico
concerto,daduechitarristiraf-
finati e complementari come
FedericoMosconi eFrancesco
Palmas,propone il suo annua-
le «Concerto per un amore»,
ove l'amore è appunto De An-
dré, allaFontanadiAvesa, con
inizioalle22.
Da quell'incontro con Fabri-

ziosonopassatipiùdidiecian-
ni,madiascoltareeinterpreta-
re lesuecanzoni,Giuliananon

sièprpriostufata,anzi.Siavvi-
cina sempre al suo repertorio
conlacuriositàdellaprimavol-
ta, con impegno volto ad inda-
garne ed evidenziarne sfuma-
ture nuove. E ogni anno, ag-
giungeunamanciatadinuove
perle al suo repertorio dean-
dreiano.
Stasera, per la prima volta,

proporrà lesueriletturedibra-
ni da «Tutti morimmo a sten-
to», «Anime Salve», «La Buo-
na Novella», oltre a quelli ela-
borati daanni.
FedericoMosconi,èstatochi-

tarrista e compositore dell'ec-
cellente gruppoE 102,ma spa-
zia anche in ambito classico e
nell'elettronica..
Francesco Palmas (già nella

banddiBobbySolo)èstrumen-
tista/cantante eclettico, con
esperienze nel rock, nel blues,
nel latin-jazz. fB.M.

Si chiama
«Lactobacillus» ed è
la nuova serata rock
de La Scala, il
disco-bar di via
Provolo.

Questa sera (a
partire dalle 22)
spazio a due gruppi
rock veronesi: Nexus
e Le Sifflet Public
(L.S.P).

I Nexus presentano
il loro nuovo singolo,
«Do it!», disponibile
sul sito musicale
della Apple iTunes,
anticipo del
prossimo cd. G.BR.

A tutta musica con il duo for-
matodalsassofonistaLucaDo-
niniedalchitarristaDavidCre-
moni. Stasera dalle 21,30 sa-
ranno al Sound Café di Sant'
Ambrogio dove presenteran-
no una serata dal titolo «Pop
inJazz». Ilprogrammaspazie-
rà lungounrepertorioeteroge-
neo che comprende brani ori-
ginali, ma anche classici del
jazz e del pop interpretati con
la libertà e con la sicurezza ga-
rantite da un'intesa che ha 20
annidi storia. fLUI.SA.

Alle 21,15, al Teatro Nuovo di
San Michele La Barcaccia, di-
retta da Roberto Puliero, pre-
senta il suo ultimo spettacolo,
scritto da Ferdinando Palmie-
ri,«Quandoalpaesemezogior-
no sona».Adessereanalizzata
sotto la lente di ingrandimen-
to è la cupidigia di una fami-
glia campagnola degli anni
'30. Ne risulta una divertente
satira che punta il dito sul fal-
somoralismo.Replicadomani
alle 17,30. fEL.AL.

L’attriceLunettaSavino in «Casa dibambola» FOTO BRENZONI

«Casa di bambola», efficace
allestimento di Leo Muscato

GiulianaBergamaschi BRENZONI

LaBig BandRitmoSinfonica Cittadi Verona FOTO BRENZONI
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U.S.Girlsul palco si presentadasola,con unmicrofono, alcunieffetti, unregistratore anastro ela voglia disperimentare conla voce

È ilsoprannomediMeganRemy:dasolasulpalcopresenterà
lasuamusicapopolatadifantasmieavvoltanelrumore

LIVE.ALLE 22SULPALCO DELLA FONTANA

OmaggioaDeAndré
L’amorediGiuliana
La Bergamaschi,
con i chitarristi Mosconi
e Palmas, «rilegge»
il cantautore genovese

SALUSCA’DEGLIOPPI
LaRitmoSinfonica
traGershwineBasie

NUOVODISANMICHELE
LaBarcaccia
eilfalsomoralismo

CAMPLOY
«Ilgiardinodeiciliegi»
conLaFormica

PARROCCHIALEDIFUMANE
Arriva«IlVolpone»
conIlNodoTeatro

TAVERNADEGLISCALIGERI
TempoRei,bossanova
etropicalismo

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

L'ARENA
Sabato 7 Febbraio 200952 Spettacoli


