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LEGNAGO

Concertidedicati
adAntonioSalieri

Appuntamenti

Domani alle 20,45 a Villa Ca'
Vendri a Quinto di Valpante-
na si svolgerà la serata omag-
gio in onore di Patrick Leigh
Fermor, il grande scrittore di
viaggi britannico autore tra
gli altri diTempo diregali, Fra
i boschi e l'acqua e La strada
interrotta, di prossima uscita
con Adelphi. Interverranno
gli scrittori William Blacker e
MatteoNucci.Laserataèorga-
nizzata da Adelphi in collabo-
razioneconla libreriaGulliver
e l'azienda vinicola Pasqua.

Oggi alle 18 concerto all’audi-
torium Montemezzi di «Dalle
sei alle sette» con allievi del
conservatorio: Elena Perera
(violoncello), Marco Tariello
(pianoforte), Dou Quianming
(baritono) e Silvia Bonizzato
(pianoforte), Irene Di Lecce
(soprano) e Silvia Bonizzato
(pianoforte), Francesca Perni-
go (clarinetto) e Linda Zecchi-
ni (pianoforte).

CONSERVATORIO

AlMontemezzi
«Dalleseiallesette»

CA’VENDRI

OmaggioaPatrick
LeighFermor

All’Accademia di Agricoltura
scienzee letterediVerona(Pa-
lazzo Erbisti, via Leoncino 6),
oggialle17,si terràlapresenta-
zionedelvolumediIdalgoCar-
rara Breviario laico in Face-
book (Quiedit, 2015). Con l’au-
tore(counselorclinicoepsica-
nalista) interverranno Vitto-
rio Castagna, presidente eme-
rito dell’Accademia, e Mirella
Leone,giàdocente di filosofia.

BOVOLONE

ConcertodegliL.T.B.
LitfibaTributeBand

Oggi a Legnago, in occasione
dell’anniversario della morte
di Antonio Salieri (7 maggio
1825), si terrannoquattrocon-
certi: alle 17, alla Galleria Ri-
sorgimento,suonerannoglial-
lievi della Scuola di musica
Francesco Bertazza; alle 18 al
Salieri gli allievi della Scuola
d’istrumenti ad arco Antonio
Salieri; infinealle19allaGalle-
ria Risorgimento esecuzioni
del Cml (Centro musicale Le-
gnago) e della Scuola di musi-
ca di Cerea.

PatrickLeighFermor
Luigi Sabelli

I grandi del jazz da Monk a
Zawinul, passando per Min-
gus, Coltrane e Shorter sono i
protagonisti della scaletta di
stasera al Camploy dove, alle
21, è in programma il concerto
dell’Orchestra Ritmo sinfoni-
ca Città di Verona diretta da
Marco Pasetto insieme, per
l’occasione, ad alcuni ensem-
ble nati nell’ambito dei corsi
jazz del conservatorio verone-
se.
Nella prima parte della sera-

ta si ascolterà il gruppone di-

retto da Pasetto assieme al
Jazz Works formato da Giulia
Quintarelli alla voce, Giovan-
naBissolialsaxsoprano,Stefa-
no Buttura e Claudio Bizzo ai
sassofoni,Alessandro Manfre-
di e Michele Falzi ai clarinetti,
Silvano Martinelli (batteria),
Benedetta Procura (flauto) e
LuigiErbi Luigi (chitarra).
Successivamente sul palco si

darannoilcambio,alternando-
si con la big band, il Jazz En-
semble 1 (Emanuele Marsetic
batteria, Richard Bonetti al
basso,AndreaMaranoallachi-
tarra, Stefano Freddi al piano,
GiorgiaGalloallavoce,France-

scoSalodinieRaphaelCampa-
ra trombone, Diego Volpato al
sax alto e Carlo Alberto Danie-
li al basso), il Jazz ensemble 2
(Federico Ceresini alla trom-
ba, Igor Iabichino al piano,
Marzio Vitelli alla chitarra, Al-
bertoPatuzzoallabatteria,Ma-
ria Kroon al violino e Caterina
Bonafè alla voce) e il Jazz En-
semble 3 (Daniele Rotunno al
piano, Silvano Martinelli alla
batteria,DeniseEllessaeSilva-
na Dos Santos alla voce, Carlo
Alberto Danieli al basso). Con
l’occasione la Ritmo Sinfonica
avrà come ospite speciale il
trombonistaRoberto Rossi. •

Mulinodelle Valli

AlMad’
live
econsolle

TEATRO CAMPLOY. Questaseraalle 21il concertodella RitmosinfonicaCittàdi Verona

OrchestradiPasetto
(enonsolo):scorreiljazz

Domani alla Gran Guardia si
terrà l'anteprima assoluta del
film di Stefano Usardi Il mio
giorno,giratotraVeronaepro-
vincia nel 2014, col supporto
dellaVeronaFilmCommissio-
ne e del Comune di Verona. La
proiezione sarà alle 21, ingres-
so libero.
Unabellaoccasionepervede-

re l'ultima interpretazione del
grande attore (e doppiatore)
Sergio Fiorentini, protagoni-
sta assoluto della pellicola,
spentosi lo scorso 11 dicembre
all’età di 80 anni. Nel film in-
terpreta Matteo, un uomo di
75annichedecidedi farla fini-
ta in grande stile, invitando i
parenti a una festa per il suo
ultimo giorno. Impresa che si
rivelerà difficile, tra affasci-
nanti imprenditrici di agenzie

funebri, lapidi alla moda e al-
tre situazioni al confine tra
grottesco, surreale e parados-
sale. Nel cast, oltre a Fiorenti-
ni, troviamo Elisabetta Tesca-
ri,AnnaSozzani,RitaColanto-
nio, Giovanni Morassutti, Ric-
cardodeTorrebrunaeGiusep-
pe Antignati.
«Sergiohacredutoinunpro-

gettoportatoavanticoncapar-
bietà da ragazzi giovani, al di

fuori delle grandi produzioni
e per questo gli saremo sem-
pre grati», ha ricordato il regi-
sta al sito frenckcinema.alter-
vista.org (media partner della
produzione). Come racconta-
va lo stesso Fiorentini, «è la
storia di un'allegra solitudine,
di una famiglia che si è disgre-
gata negli anni, di un uomo
che escogita una cerimonia
per riunirla tutta». •A.D.

Il grande attore, spentosi
in dicembre, interpreta
un anziano deciso a farla
finita. In grande stile

ClaudioMoroe AnnaLisa Buzzola

ASANTA MARIA IN
CHIAVICA domani,a
partiredalle 19,30,
sarannopresentatialcuni
cortometraggia tematica
socialeestoricaprodotti
dall’IstitutoIpsia Giorgie
promossidalla prima
circoscrizione:un
documentariosul
quartieredi Veronetta,
delladuratadi 30 minutie
undocumentario storico
sullafigura del partigiano
VittorioUgolini,della
duratadi25 minuti,
classificatosialsecondo
postodel concorso
nazionaleSottodiciotto.
Alterminesarà
presentato,perlaprima
volta aVerona,Lascelta,
delladuratadi 6minuti,
trattoda una
rappresentazioneteatrale
sultema del bullismo
realizzatadalla prima
circoscrizione,a cuihanno
partecipatogli allievi del
corsodi teatrodel Giorgi.
SantaMaria inChiavicaè
nell’omonimaviavicino
alleArchescaligere.

«Thursday Night
Fever», la serata del
giovedì al Mad' in
Italy, oggi sarà una
combinazione di
musica dal vivo e alla
consolle. Dj Carletto
è uno specialista del
funky e della black
music, che rivisita in
chiave moderna
fondendo presente e
passato in uno stile
nuovo, mai sentito
prima d’ora. La parte
live è affidata al
percussionista e
batterista Bruce
Turri (nella foto),
musicista e
produttore artistico
della scena veronese,
oltre che ideatore
del progetto The
Factory a Castel
d’Azzano con scuola
di musica, studio di
registrazione, sale
prove e molto altro.
Apertura alle 20. Per
prenotare:
045.9230178.

Flamenco
conCremoni
eMarcassa
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L’Orchestra RitmosinfonicaCittà di Veronadirettada MarcoPasetto

SergioFiorentini.Siè spento cinquemesi fa all’etàdi 80 anni
S’intitola «Se son rose...» il re-
cita di domani alle 21 alla Ma-
negheto Coop in Vicolo Cere
(zona San Zeno–Orti di Spa-
gna). Ne saranno protagonisti
la cantante Anna Lisa Buzzola
(già nel gruppo di Gek Tessa-
ro, con esperienze in teatri e
manifestazioni in tutta Italia)
e il chitarrista Claudio Moro,
titolare di svariate collabora-
zioni in particolare nel campo
della canzone d’autore, nella
musica etnica e popolare. Un
viaggio sulla rotta... delle rose,

da intendersi come fiori e co-
me donne, «colte in diversi
giardini del mondo per poter
annusare ilprofumodidiversi
generi musicali».
MarisaMonte,DeAndré,Go-

ran Bregovic, Gilbert Becaud,
CaetanoVeloso,VinicioCapos-
sela, Fabio Concato, Compay
Segundo,IvanoFossati,Radio-
dervish: una scaletta eteroge-
nea e stimolante.
Ingresso libero, per chi vuole

cenare, prenotazioni al 348.
4912927. •B.M.

Cortometraggi

Ilchitarrista DavidCremonicon
MarioMarcassaal basso
tornerà sabatoalMulino delle
Vallidi Casaleone,questavolta
sipresenteranno al ritmodel
Flamenco.Tra ibrani in
programmaSpain (Chik Corea),
ElVito(DeAzpiazu),
Malaguena (Abloniz), Jota(De
Azpiazu). Il concerto comincerà
alle21,15, ristoranteepizzeria
sarannoapertidalle19,30 (per
prenotare:0442.375175 o
340.0621382.Cremonispazia
travarigeneri, a partire dal jazz,
spessoincompagnia sul palco
delsassofonistaLuca Donini.
Lasuccessiva serata musicale
alMulino delleVallièin
programmail 15maggio:voce
echitarradiVirna Marangoni.

GRAND’AFFI
LACANTAUTRICENESSY
A«SUONID’HOSTARIA»
LacantautriceveroneseNessysaràinconcertoacusti-
co sabato alle 21 alla rassegna «Suoni d’Hostaria» al-
l’HostariaalprimopianodelcentrocommercialeGran-
d’Affi(ingressolibero,inaperturagliOveracoustic).
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Sulpalco anche treensembleformatisi nell’ambito
deicorsi delconservatorioe iltrombonistaRossi

GRANGUARDIA. Domanialle 21 laproiezionedi «Ilmiogiorno»

UltimofilmdiFiorentini
ÈstatogiratoaVerona

MANEGHETOCOOP.Recital domanisera

BuzzolaeMoro,viaggio
sullarottadellerose

DomanigliL.T.B.LitfibaTribu-
te Band suoneranno dalle 22
alla Corte Grassa di Bovolone
(viaSanPierin169, ingresso li-
bero). La band è composta dal
cantante Marco Tosi (voce),
dai chitarristi Ezio Quaini e
GiacomoPertile,MicheleSam-
bugaro al basso, Riccardo Fa-
zion alle tastiere e Diego Soa-
ve alla batteria.

TEATROLABORATORIO
«ORGIA»DIPASOLINI
CONCASERTAELARUFFA
FinoadomenicaalTeatroLaboratorioall’Ar-
senale vanno in scena le repliche di «Orgia»
diPasolinidieconIsabellaCasertaeFrance-
scoLaruffa.Inizioalle21,domenicaalle17.

L'ARENA
Giovedì 7 Maggio 201548 Spettacoli


