
DeboraVilla:perché
laD’Addarioincopertina?

Venerdìa IsoladellaScala

VenturielloeTosca
alfoyerdelNuovoalle18

«Incontriamociconl’attore»

Ad IsoladellaScala il nuovo
spettacolodi DeboraVilla
proporràuna sortadi
manifestoper le donne.
Venerdìalle 21,infatti, al teatro
CapitanBovo di Isoladella
Scala,sarà discena Tutto
quellochenonavrestevoluto
saperesulladonna... ma io ci
tengoadirvelo scrittoda
DeboraVilla,Francesca
MicardieAlessandra Torre, per
laregia diLeoMuscato. Gli
interpretisono la stessa
DeboraVillae Rafael Didoni.Si
trattadiunviaggio tra storia
anticaerecente,tra favole e
cronache,tra cinemaecanzoni,
tra letteratura earticolidi
giornale,percercare dicapire

qualesia la situazione attuale
delladonna,ese siadavvero
cambiatadalla Preistoriao ci
sianoancora inquietantianalogie
conle donne dellecaverne. LaVilla
sichiede delusa, nellospettacolo,
perchénonostantetuttoil

continuoparlare difemminismo,
didirittidelle donne ediquote
rosafaccia piùnotizia l'escort
PatriziaD'AddariodiAnna La
Sorellachehascoperto il gene
controil tumoreal cervello,
propriol'estatescorsa quando la
D'Addarioappariva sulle
copertinedeigiornali.

Eper rispondereproprioai
quesitiche giranointorno
all'universofemminile ela sua
misteriosaevoluzionedaAdamo
edEva adoggi,passandodai
grandifilosofi ai realitytelevisivi e
aisocialnetwork, l'attricecomica
accompagna il pubblicoinun
percorsofattoùdi microracconti
ironicietaglienti, facendouna
brillantearringa indifesa
dell'affermazionedelladonna,a
dimostrazionedel fattocheforse
ilsesso deboleoggi giorno nonsia
piùquellofemminile.

DeboraVilla,comicae
cabarettista,èconduttrice
televisiva eattualeprotagonista
assiemeadAlessia Marcuzzidella
sitcomCosì fantutte. S.C.

MassimoVenturiello eTosca, in
questigiornial Nuovo con Il
borghesegentiluomo per la
rassegnaDivertiamoci ateatro
(questaseraalle 21l’ultima
replica) incontrerannooggi il
pubblicoveronese alfoyer del
teatroper «Incontramoci con
l’attore»,gli appuntamenti
promossidal nostro giornale.
Alle18,presentatidalla

giornalistaSilvia Bernardi,
parlerannodellospettacolo
(Venturiello neèanche ilregista),
dellanovità portata conesso da
Molière,deitoni farseschi,
satireggianti,deglielementi
fiabeschi,onirici, dellaprosa
densadiritmo,dellatessitura
musicalescrittadaJean-Baptiste
Lullyedellacoreografiadei
balletti.La lettura chefannode Il
borghesegentiluomo nontradisce
leintenzioni dell’autore,ma al
contrarioapprofondirle,
rispettandoanzituttoquello
spiritodi libertàcheanima l’intera
opera.Venturiello eTosca
potrannoparlare anchedel loro
rapporto,perchésono compagni
sullascena ma anchenellavita.

8MARZO.Questaseraalteatro Camployalle 21 a ingressolibero

«Donneinamore»
Braniedemozioni
tuttial femminile

DeboraVilla

Tosca inscena alNuovo

SERAROSACON CHIARA
CANZIAN.L’ottavoe
ultimoappuntamentodi
«SeraRosa»coincidecon
lafestadella donna: la
seratadi domanialGran
CanRistorArte di
Pedemonte(informazioni:
045.7701911,
345.3845373)avrà per
protagonistaChiara
Canzian. Il concerto,a
ingressolibero,avrà inizio
alle 22(33euro invece il
prezzoper l’eventuale
cena).SeraRosaè la
propostamusicalenata
dall’incontrotraDoc
Servizie lacooperativa
Azaleapervalorizzare le
voci femminili e
dimostrarnel’ecletticità
siaa livello divocalità sia,
soprattutto,comebravura
neivarigenerimusicali.

METAL. Per una festadelle
donna«metal», domanii
Sincircussuonerannoal
Baricentro,a SanMartino
BuonAlbergo.

JAZZ.Per una ricorrenza
jazz, invece, alleCantine
dell’Arenaci sarannoi
MissMarplecon «Le
donnedel vino».

AliceRonzani,Laura Facci, GraziaDeMarchi, Deborah Kooperman,TerryVeronesi, Ilaria Peretti,Claudia
Bidoli,Raffaella Benetti,GiulianaBergamaschi,Veronica Marchi:molte di lorocanteranno alCamploy

ElisaLolli inOfelia 4e48al teatroLaboratorio all’Arsenale FOTO BRENZONI

SabrinaImpacciatore

In anticipo di poche ore sulla
Festadelladonna, stasera alle
21 al teatroCamploy si svolge-
rà il reading concerto«Donne
in amore. La canzone al fem-
minile».Curato e condotto da
Enrico de Angelis, giornalista
e direttore artistico del Club
Tenco, lo spettacolo vedrà sul
palco sedici cantanti: Raffael-
la Benetti, Giuliana Bergama-
schi,ClaudiaBidoli,GraziaDe
Marchi, LauraFacci, Veronica
Marchi, Ilaria Peretti, Alice
Ronzani e Terry Veronesi, ol-
tre alle internazionaliBrigitte
Atayi (Togo), Brenda Corneljo
(Cile), Deborah Kooperman
(Stati Uniti), Tamara Malino-
skaja (Siberia), KarinMensah
(Capo Verde), Samar Oukazi
(Algeria) e Haidée Perez (Pe-
rù).
Al gruppo di voci veronesi

cheda tempo collaboraconde
Angelis inprogetti culturali di
notevole successo, si sono ag-
giunte infatti due artiste or-
mai veronesi come la Kooper-
manelaMensah,ecinquecan-
tanti che vivono in città e in
provincia, e che fanno parte
del progetto Casa di Ramia,

centro interculturale per le
donne gestito dalle Pari Op-
portunità, l'assessorato pro-
motoredella serata.
Tutte le canzoni di questa se-

ra sono state scritte da donne,
italiane e non, e costituiranno
un viaggio all'interno delle
emozioni femminili. Un pro-
grammacosì composito,però,
ha comportato nuovi ascolti,
arrangiamentipensatiper l'oc-
casione e un generale affiata-
mente da ricercare attraverso
le prove. «Se da un lato cono-
sciamo bene il repertorio ita-
liano», spiega infatti deAnge-
lis, «abbiamo dovuto scoprire
le cantanti straniere, ascoltar-
le,provareinsiemea loro, indi-
viduare ibraniadatti, riarran-
giare le canzoni e anche, dov'
era possibile, farle interagire
con le veronesi nello spirito di
una benvenuta integrazione
tra le une e le altre». La parte
musicale èacuradiMarcoPa-
settoedEnricoBreanza,stase-
rasulpalcoconGianniSabbio-
ni (contrabbasso), Maria Vi-
centini(violaeviolino),Massi-
miliano Zambelli (percussio-
ni). Ingresso libero. •G.BR.

Pedemonte

Elisa Albertini

Commedia romantica del sui-
cidio: così è stata definita dal
regista Stefano Cenci la sua
opera teatraleOfelia 4e48, all'
Arsenale per la rassegna del
TeatroLaboratorio.Larappre-
sentazione, presentata dalla
compagniaDimensioniParal-
lele,sirifà liberamenteaPsico-
si delle 4:48, testo culto di Sa-

rahKane, ladrammaturga in-
glesechesi tolselavitaa28an-
ni, nel ’99. L'allestimento di
straordinaria intensità cerca
di far rivivere quel bisogno di
sete di vita e d'amore che con-
traddistine la breve esistenza
della Kane, ma anche la deci-
sionedi suicidarsi.
Particolarmente originale la

rappresentazione,cheha ipno-
tizzato gli spettatori per
un’oraemezzo. Il testoPsicosi
delle4:48hasubitounosmem-
bramento viscerale attraverso
un percorso artistico creato
dall'unione di due folli avan-
guardisti, Stefano Cenci e Eli-
sa Lolli, entrambi protagoni-

sti di questa grande impresa.
Sulla scena sialternanoOfelia
eAmleto, Sarah e il suomedi-
co, l'attrice e il regista. Il caos
totale regna sul palcoscenico,
dove si innesca un vero e pro-
prio giocoalmassacro.Sarah/
Ofelia/Elisa per tutta la dura-
tadello spettacoloèun rincor-
rersi di scambi di personaggi
che entrano ed escono da un
testo all'altro, mixando mo-
menti demenziali e attingen-
do perfino a fatti di vita vissu-
tadeidueinterpreti,entrambi
ingradodi farproprio ilcopio-
ne.La folliasimescolaalrazio-
cino, sfociando poi nell'auto
ironia fino alla distruzione

completadell'io.
L'intrecciodeiquadri scenici

fa emergere il disordine men-
tale della Kane: una poltrona,
un frigo in cui campeggiano
vestiti,un tavolino,unpiccolo
fornoamicroonde,dovelapro-
tagonista si troverà a infilare
la testa in preda alla dispera-
zione. A coordinare i movi-
menti di questa vittima im-
mersanelgiocodell'immedesi-
mazione è proprio il regista.
Seduto alla console, a fianco
agli spettatori accomodati in
prima fila, Stefano Cenci la
provoca, la stimola e le rivolge
diverse domande lasciando
aperti diversi interrogativi. •

TEATRO CAMPLOY

Allaserata
perZorzella
«4’33’’»
diJohnCage

L'atteso spettacoloÈ statocosì
che il 23 marzo al Camploy
chiuderà la sezione prosa del-
la rassegna «L'altro teatro»
ha debuttato con successo in
prima nazionale nei giorni
scorsi a Genova, al Teatro del-
laTosse, con la regiadiValerio
Binasco. Tratto dall'omonimo
romanzo di Natalia Ginzburg
pubblicato da Einaudi nel
1947, ha per protagonista Sa-

brina Impacciatore che ha so-
stituitoAlbaRohrwacher.
È stato così è la storia di un

amore disperato e geloso, la
confessione di unamoglie do-
lorosamente lucida dopo aver
ucciso il proprio marito. La
protagonista, un'insegnante
di provincia, vi mette a nudo i
sentimenti più intimi, le pas-
sioni, le paure e le speranze
nel tentativo di non smarrire

del tutto la propria esistenza.
Celebre per le sue interpreta-
zioni cinematografiche - in
particolareL'ultimo bacio, ... e
se domani, N (Io eNapoleone)
e Signorina Effe - e per le sue
apparizioni televisive, con È
stato cosìSabrina Impacciato-
re torna al teatro, diretta, per
occasione, da uno dei registi
più apprezzati dal pubblico e
dallacritica inquesti anni. •

L’ALTRO TEATRO.Con SabrinaImpacciatore il23 marzo aVerona

«Èstatocosì»aGenova
Ora loaspetta ilCamploy

Sedicivocidiartiste veronesi
einternazionali percanzoni
scrittedadonne.Lo spettacolo
curatoe presentatodade Angelis

TEATRO LABORATORIO. LacompagniaDimensioniParallele in«Ofelia 4e48»conregia diCenci

Kane:lavita, l’amore,ilsuicidio
Lo spettacolo ispirato
a «Psicosi delle 4:48»
della commediografa che
si tolse la vita a 28 anni

Siterràvenerdì, alCamploy,al-
le21, laquintaedizionedelPre-
mio Zorzella e della serata tri-
buto al batterista veronese,
scomparso l’8ottobre2006al-
l’etàdi63anni.
Sulpalcole treformazionive-

ronesi più importanti con le
quali il musicista si esibì:
StoryvilleJazzBand,Universi-
ty BigBand e Big BandRitmo
SinfonicaCittàdiVerona.
Per il quintoanno consecuti-

vo,DocServizi,chehaorganiz-
zato la serata in collaborazio-
ne con il Circolo del Jazz e il
Csm di Verona (Centro studi
musicali), ha riconfermato la
borsa di studio inmemoria di
Zorzella, un assegno di mille
eurochesaràconsegnatolase-
radelconcertoaFrancescoGe-
miniani, giovane sassofonista
veronese che la commissione
artistica, composta da esperti
del settore,hadecretatoquale
migliore talento jazz dell’an-
no.
Geminiani, chesuoneràconi

tre ensemble, ha già ricevuto
una borsa di studio dalla fon-
dazione svizzera Jost, per le
sue capacitàmusicali eartisti-
che, ed è stato selezionato co-
me unico studente dell’Hemu
diLosannaper la tourneesviz-
zeradelgruppoDKSJ, che riu-
nisce annualmente i migliori
studenti delle alte scuola di
musicaHemusvizzere.
Novitàdi questa edizione sa-

rà lamessa in scena del brano
del silenzio4'33''di JohnCage
che sarà introdotto da alcune
letturedell'attoree registaRo-
bertoTotola.
Ospite speciale della serata

sarà il figliodiLuciano, il trom-
bettistaBeppeZorzella.•
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