
TEATROFILIPPINI
«Neve»daAndersen
conBassottoeMacchi

SANMICHELE
«IRusteghi»diGoldoni
conLaBarcaccia

Appuntamenti

Musica reggaedaballareoggi,
dalle 21,30 a tarda notte, all'
Area exEnel.Per il complean-
no del collettivo Castaparia
birthdaypartyconvaridjema-
estridicerimonie.Oltreaidue
dei Castaparia, Iato e Mobil,
proporranno le loro selezioni
diballabiliGiusie ilrapperBy-
Mat.Soundsystemospiti:Bas-
si Gradassi (Treviso), Emato-
ras (tra l'Emilia e la Calabria,
fondatore di Reggaemilia) e
BangBass (Trento). G.BR.

Oggi alle 20,30 alCentroCon-
gressi di Garda concerto di
musica classica con il coro Le
Voci dell'Aril e la Benacus
ChamberOrchestra,direttida
Stefano Zilio. Il programma
prevede l'esecuzione di musi-
che di Antonio Vivaldi (Glo-
ria, rv589 e Magnificat,
rv610a, e di Georg Friedrich
Haendel (Halleluja dal Mes-
siah). S.C.

GARDA
Coroeorchestra
perVivaldieHaendel

AREAEXENEL
Balloconreggaeedj
allafestaCastaparia

Domanialle16.30,alTeatroFi-
lippini Fondazione Aida pre-
sentaNeve da Hans Christian
Andersen,per larassegna«Fa-
miglia a teatro». In scena Lo-
renzoBassotto, ideatoredel te-
sto e regista, insieme a Rober-
to Macchi, che nelle vesti di
due fratelli compiranno un
viaggioallascopertadelpiace-
re dello stare insieme durante
le festenatalizie. EL.AL.

SALAMAFFEIANA
IVirtuosiItaliani
conNicolasAltstaedt

Oggi alle 21,15, al TeatroNuo-
vo di San Michele la compa-
gnia La Barcaccia presenta la
suaultimaproduzione, lacom-
media IRusteghidiCarloGol-
doni. Al centro della storia il
conflitto fra generazioni, pe-
rennemente attuale, che è
l'anima immortale del capola-
voroche, fra trascinantediver-
timento e sottili malinconie,
rappresenta una delle vette
del teatro goldoniano. La re-
gia è curata da Roberto Pulie-
ro. EL.AL.

ICastaparia

Gianni Villani

È il primoConcertodell’Epifa-
niaaZevio,quelloorganizzato
al Palazzetto dello sport, e do-
vrebberipetersiognianno,nel-
la stessa ricorrenza,graziealla
volontàealcontributodell’am-
ministrazione comunale loca-
le. Ospite del primo appunta-
mento è stata l’Orchestra Sin-
fonica di Zoporozhye guidata
dal direttore veronese Gaeta-
no Soliman. L’orchestra ucrai-
na in tour europeo (il giorno
precedenteavevasuonatoaCe-
rea con lo stesso direttore) si è

mostrata una compagine di
buon livello, composta da seri
professionisti (anche se i loro
strumenti non brillavano per
fattura), forseunpo’ sbilancia-
taa favoredei fiati,condiscapi-
to degli archi, ma in grado di
affrontareconassolutacompe-
tenza ilprogrammadellasera-
ta, improntato su musiche di
Johann Strauss, Ciajkowskij e
Ponchielli.
Come si può evincere dai no-

mi degli autori, il concerto è
vissutosullepiùcelebripolche
e valzer del primo, su alcuni
branidalballettoLoSchiaccia-
nocidel secondoe,per conclu-

dere, suquelli delleDanze del-
le Ore da La Gioconda del ter-
zo. Un programma brillante,
inperfettasintoniaconlefesti-
vità natalizie ancora in corso,
in cui la prevalente produzio-
nediStraussvienedisolitotra-
smessa in televisione daiWie-
ner Philharmoniker nella ker-
messe di Capodanno, spesso
conun’orchestraformatadaol-
tre cento musicisti e con uno
spiritopatinato,probabilmen-
te lontanodalle intenzioni ori-
ginariedell’autore.
Ladirezione spigliatadiGae-

tano Solimanha guidato inve-
ceuna formazioneche supera-

va di poco le quaranta unità,
per un’interpretazione dal-
l’anima gioiosa e disimpegna-
ta, lontana dai cerebralismi di
certedirezionichehannofatto
passerella negli ultimi anni a
Vienna. Soliman ci ha propo-
sto una lettura che è riuscita a
soddisfare pienamente per la
qualità generalmente alta del-
la sua orchestra,mostrando il
giusto slancio e la sufficiente
capacitànelsottolineare lemi-
nime inflessioni e nel propor-
reunapropria interpretazione
a livellopiùcolto.
La Sinfonica di Zoporozhye

ha esibito una caratterizzazio-
ne timbrica leggermente ac-
centuata e di buon nitore a li-
vello strutturale, inuna serata
divenuta alquanto piacevole,
per via di alcuni passaggi ispi-
rati e godibili, come nelle tre
belle letture del Trisch Trasch
Polka, del Kaiser Waltz e del
SulBelDanubioblu, finale.La
serata è stata poi completata
da tre bis con l’immancabile
Marcia di Radetszki ritmata
dagli applausi del pubblico
presente.f

Jackthe
Ripper:
gliStiliti

Intonazione, precisione
ritmica, ottimo livello dei
fiati. Ottima l’«Ouverture»
dal «Guglielmo Tell»

Con Vallanzaska,
Persiana Jones,
Bluebeaters e
Statuto sono da anni
nel «giro» delle ska
band italiane più
amate dal pubblico.
Gli Stiliti stasera alle
22.30 suoneranno al
Jack the Ripper di
Roncà per
promuovere il loro
nuovo album,
anticipato dal
singolo L'età
dell'oro, uscito a tre
anni dal precedente
cd, A denti stretti.
Nella nuova cover
ska di Sweet dreams
degli Eurythmics
hanno chiamato
come ospite Bunna,
voce degli Africa
Unite. Al Jack the
Ripper l'ingresso è
gratuito. G.BR.

CONCERTODELL’EPIFANIA,Al Palasportuna serata moltopiacevole

DaZoporozhyeaZevio,
cominciaunatradizione

Chiara Zocca

Si è tenutoall'Auditoriumdel-
laGranGuardia,allapresenza
di un numerosissimo pubbli-
co, il concerto di Capodanno
con l'orchestra sinfonica Italo
Montemezzi della Provincia
veronese, ilcoroliricoSanGio-
vanni, ilCoropolifonicodiVil-
lafranca, il sopranoEmanuela
Moreschi e il tenore Gabriele
Colombari, tutti sotto la dire-
zionediGiulianoBertozzo.La
manifestazioneeraa sostegno
dell'attività di Telethon, nella
raccoltadi fondi per la ricerca
medicacontroladistrofiamu-
scolare e le malattie geneti-
che.
La serata, dopo i saluti di

prammatica e l'illustrazione
delle finalità di Telethon, si è
svoltaall'insegnadellamusica
con pezzi di grande impatto
tratti sia dal repertorio operi-

sticochedaquellovienneseot-
tocentesco. Si è iniziato con il
preludio dalla Carmen di Bi-
zet per chiudere con la scena
del trionfo dal secondo atto di
Aida; nel mezzo pagine di
Johann Strauss junior e di
Franz von Suppe oltre a brani
da Cavalleria Rusticana di
Pietro Mascagni, Ernani di
Giuseppe Verdi e all'Ouvertu-
redalGuglielmo TelldiGioac-
chinoRossini.
L'orchestrasinfonicaMonte-

mezzi, nata nel 2008, racco-
glieal suo internogiovanimu-
sicisti residenti nella provin-

cia di Verona, affiancati da al-
cuniprofessionisti,ehaalpro-
prio attivo numerosi concerti
e collaborazioni con solisti di
rilievo.Giàdalle primenote ci
si accorge di avere davanti un'
orchestra«in ordine», cosa di
nonpococonto: intonazionea
posto, precisione ritmica, at-
tacchi e chiuse puntuali, buon
bilanciamento dei volumi so-
nori.Aquestovaaggiunto l'ot-
timo livello dei fiati: le prime
parti, e non solo, sia dei legni
chedegliottoni, sono risultate
la carta vincente dellaMonte-
mezzi eapre il cuoreaccorger-

si, alla fine deibrani, che sono
tutti giovanissimi.
Bertozzohadirettoconener-

gia e leggerezza: pregevole
l'esecuzione, fra tutte, dell'ou-
verture rossiniana, brano no-
tissimochenascondenumero-
se insidie, specialmente per
l'insieme.Molto positiva l'ese-
cuzionedei gruppi corali e dei
solisti.
Aicalorosiapplausi finali si è

risposto con tre celebri fuori
programma: ilBrindisidaTra-
viata, Sul belDanubio blu e la
MarciadiRadetzkysimbolico
auguriodibuonanno.f

Accompagnano la big
band Marco Pasetto
ed Elisa Cipriani. I fondi
per la lotta alla leucemia
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GaetanoSoliman dirige l’Orchestra SinfonicadiZoporozhye nel concerto al Palazzettodellosport diZevio FOTO BRENZONI

L’orchestra ItaloMontemezzi allaGran Guardia FOTO BRENZONI

Spiritual, swing, jazz emusica
sacra (alle 21) all’interno della
tensostrutturadelCircoloPri-
mo Maggio di Montorio per
l’odierno appuntamento con
lamusicadal vivo organizzato
dall’ottavacircoscrizionee cu-
ratadall’associazioneL’ideadi
Mamo che questa sera racco-
glierà fondi per aiutare perso-
ne colpite leucemia. La big
bandRitmo sinfonica Città di
Verona diretta dal clarinetti-
staMarcoPasetto si esibiràaf-
fiancatadaElisaCipriani eJa-
copo Bertoni, due giovanissi-
mi cantanti dell’Accademia
musicale lirica Verona (A.li.
ve.).Ilrepertoriochesiascolte-
rànelcorsodiquestoincontro
comprende alcuni classici in-
scindibilmente legati all’epo-
pea jazzistica «old style», ma
anche spiritual, gospel, canti
afroamericani della tradizio-
ne popolare e alcuni pezzi di

DukeEllington, CountBasie e
EllaFitzgerald.
I due giovani protagonisti di

staserasonocresciutiall’inter-
no del coroA.li.ve. formato da
25 bambini che hanno affron-
tato un lunghissimo percorso
didattico sullamusica sacra e
si sono già esibiti prendendo
in considerazione programmi
musicali molto differenti che
coprono un arco temporale
dal Quattrocento al Novecen-
to. Stasera i due saranno sup-
portati da quella che si può
considerare a tutti gli effetti
una delle formazioni di punta
del jazz orchestrale veronese.
La Ritmo Sinfonica è compo-
sta da quasi trenta elementi
tra levarie sezioni edaunade-
cinadiannicollaboraconalcu-
ni tra imaggiori solistidel jazz
italiano(tantoper faredueno-
mi: PaoloBirro eRobertoMa-
gris) e ha affrontato interes-
santi e inusuali repertori mo-
nografici come quelli dedicati
aBurtBacharacho alle colon-
ne sonore di007,presentato il
23 dicembre scorso al Teatro
Camploy. fL.S.

SANGIOVANNILUPATOTO
DANIELERIZZETTO&THENEWJERSEYBAND
ALBLOCCONELNOMEDIBRUCESPRINGSTEEN
Rock nel nome di Bruce Springsteen oggi alle 22 al
Blocco, la music hall di San Giovanni Lupatoto: brani
originalieriletturedelBoss,diTomPettyeNeilYoung
conDanieleRizzetto&theNewJerseyBand. G.BR.
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Solimandirigel’OrchestraSinfonica, ilComune
nevuole fareun appuntamento annuale:applausi

GRANGUARDIA. Ilconcertodell’orchestra sinfonicaItaloMontemezzidiretta daBertozzo

Giovanissimiegiàconvincenti
MONTORIO.Al CircoloPrimo maggioalle 21

Spiritual,swingejazz
conlaRitmosinfonica

Domanialle11 iVirtuosi Italia-
ni inSalaMaffeiana con il vio-
loncellista franco-tedesco Ni-
colas Altstaedt. Primo violino
concertatore AlbertoMartini,
Notturno perarchi diDvorak,
Holberg Suite op.40 di Grieg,
Adagio Kol Nidrei su melodie
ebraiche op. 47 di Bruch e Va-
riazioniRococò per violoncel-
lodiCjaikowskij. G.V.

MARANO
QUESTASERAISOQQUADRO
ALBARDALLACATE
SabatopunkdallaCate:ilmusicbardiMara-
no ospita stasera alle 22 la band veronese
dei Soqquadro che ha di recente pubblicato
ilmini-albumImparaasanguinare. G.BR.

L'ARENA
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