
SANPIETROINCARIANO
Danny,Dex&the
Duke,ultimiromantici

RALDON
«OSTREGACHESBREGO»,C’È
LABARCACCIADIPULIERO
Staseraalle21,allaTensostrutturanelcortile
delCentroComunitariodiRaldon,arrivala
compagniaLaBarcacciadiRobertoPulierocon
lacommedia«Ostregachesbrego».

Cinque giorni per una «Festa
di fine estate» nel segno del-
l’eno-gastronomia locale e in-
ternazionale con un contorno
dimusica,danzaedivertimen-
ti. Iniziadomani alle 17, al par-
cheggioRe Teodorico, in viale
dell’Industria, laprima edizio-
ne della «Festadi fine estate».
Madrinadellaserata inaugura-
le, domani alle 19, la showgirl
AidaYespica.Alle21, inconcer-
tolaOracleKingBand,natane-
gli anni ’90 in Emilia. Oracle

King è l’estroso personaggio
che l’ha avviata e la guida da
sempre, affiancato da Paul
Boss,Martin Jotti, OscarAbel-
liedalveroneseG.P.Zago(pia-
no e Hammond). Nel loro set,
blues sanguigno Chicago-sty-
le.Alla festaun’area sarà riser-
vataal lunapark.fB.M.

Venerdìprossimo allaCa’Ver-
de Factory, l’agriturismo di
Sant’Ambrogio di Valpolicel-
la, alle 22, country, bluegrass e

folk con gli House Of All, en-
semble legnaghese sulle trac-
ce di leggende americane co-
me Hank Williams, Johnny
Cash e Bill Monroe. Alla voce
solista e alla chitarra acustica,
DanieleDallaPellegrina,quin-
diGuidoMariaBianchini(con-
trabbasso), Nicola Cicolin
(mandolino, cori), Christian
Marchi (chitarra), LucaValen-
tini (chitarra, banjo, cori), An-
drea Giacomo Parodi (batte-
ria),VittorioPozzato(mandoli-
no, piano honky-tonky) e Leo-
nardoMariaFrattini (chitarra
evoce).fB.M.

Venerdì11alle21, alCentroCo-
munitario di Raldon, ultimo
appuntamento del «Sangiò
ArtFestival», ad ingresso libe-

ro. Spirituals, musica da film,
richiami etnici, canzoni italia-
ne e brani originali, nell’inter-
pretazione del gruppo ritmico
vocale Chorus affiancato dal
CorpoBandistico«ArrigoBoi-
to».fB.M.

L’EVENTO. ALLE 21ALTEATROROMANO. L’INCASSOSARÀ DEVOLUTOALL’ASSOCIAZIONEILPOLIPO

«Casarotti&Frenz»,
uninnoall’amicizia

Appuntamenti

Festival
Veneto,
lafinale

Hard rock anni ’70/’80 e diva-
gazioni pop nella musica dei
440 Mhz, in concerto giovedì
alle22alla sagradiCavalcasel-
le, a Castelnuovo delGarda. Il
quintetto legnaghese, guidata
dallavocediGiorgiaedallachi-
tarradiDavide.fB.M.

Con un piccolo aiuto da parte
degliamici.
Parafrasando una nota can-

zonedeiBeatles,saràquesta la
«linea»dellospettacolodique-
sta sera alle 21 al teatroRoma-
no, «Casarotti& Frenz», idea-
ta daiNuovi Cedrini - cioè Fa-
bio «Rocco»Casarotti eFranz
«Frenz» Bazzani - per festeg-
giare i 20 anni del gruppo iro-
nic-rockveronese (sembra ieri
il loro arrivo in città dalla Bas-
sa legnaghese...).
Al loro fianco,una seriediar-

tisti (più che colleghi sono ap-

punto «friends, amici, dicono
loro) che in queste due decadi
hannodivisocon iCedrinipal-
chi e studi di registrazione:
Omar Pedrini, gli Skiantios, i
cantautoriveronesiEnricoNa-
scimbeni e Maler (ha scritto
per iCedri i testidialcunecan-
zoni), i Ridillo e i Montefiori
Cocktail, gli Ska-J formati da
alcuniexcomponentideiPitu-
ra Freska, i comici dello Zelig
Stefano Chiodaroli e Giorgio
Centamore, la cantante soul
Wendy D. Lewis, Chris Costa,
Carlo Facchini ex chitarrista

dei Tempi Duri, la band pro-
dotta da FabrizioDe Andrè; il
vocalist dance-soul Daniel
Sous Xikidì; Ciano e Charlie
dellaBandadelPosto;eimusi-
cisti classici contemporanei
Francesca Cescon e Luca Ri-
chelli cheproporranno l’unico
momento di musica «seria»
della serata.
Casarotti&Frenzsarannoac-

compagnati da una «house
band» che fornirà la struttura
musicale alle esibizioni di cia-
scunospiteperevitare lungag-
gini. Questi «nuovissimi» Ce-

drini sono: Alessandro Min-
gardoallachitarra,MauroLaz-
zariniedErikSpedicatoallase-
zione ritmica con Shaddy alle
percussioni, oltre a una sezio-
ne fiati composta da Davide
Ghidoni, Stefano Menato e
MassimoZanotti.
A presentare la serata, Fran-

cesca«Cheyenne»edEnzoGi-
raldo.
Lo spettacolo, prodotto da

Spremuta di Cedro sarà in di-
retta radiofonica suRCS. L’in-
cassosaràdevolutoallacoope-
rativa IlPolipo.fG.BR.

Luigi Sabelli

L'ideadi trasformare inchiave
jazz «Pierino e il lupo», la fa-
mosa opera di Sergej Prokof'
evvennealsassofonistaediret-
tore statunitense Oliver Nel-
sonnel 1962.
Per riproporre quel lavoro

che l'autore russo scrisse con
evidenti intentipedagogicinel
1936, l'orchestra Ritmo Sinfo-
nicaCittàdiVerona,direttada
MarcoPasetto,èricorsaagliar-
rangiamenti di Ambrogio De
Palma che ha riletto il lavoro
con alcune accortezze orche-
strali,ea tregiovanissimiallie-
vi della scuola A.li.ve.: France-
sco Biolcati, Sofia Bassi e Gio-
vanniPasquali.
Sono questi tre bambini che

raccontano,supportatidall'or-
chestra, la famosissima storia
dell'incontro tra il piccolo Pie-
rino e il lupo, lungouna vicen-
da in cui ogni protagonistadel
regno animale è rappresenta-
to da un diverso strumento
musicale.
Ildisco,prodottodallaAzzur-

raMusic, èuscito sia in versio-

ne cd con un corposo libretto
che racconta tutta la genesi di
questo lavoro, sia in versione
dvd, con l'intera opera esegui-
tadalvivo in studiodai tregio-
vani lettori edall’orchestra.
Perchiconosce l'operadiOli-

verNelsonsaltanoimmediata-
mente all'orecchio alcune dif-
ferenzesignificative,tra lequa-
li lanuovadimensione timbri-
ca dell'opera che viene esegui-
ta da una big band jazzistica e
cheperdemoltideisuoiaccen-
ti sinfonici con l'inserimento
di un finale aperto in cui il lu-
po non viene decretato defini-
tivamente il cattivo della sto-
ria, ma viene sottoposto a un
giustoprocesso.
Infine, ci sono iduebraniche

De Palma ha scritto ex novo
che si aggiungono al corposo
lavoro di trascrizione e arran-
giamento: «Satisfied hunter
blues»e«Processoal lupo».
Ilprimoèunbluesorchestra-

lepiuttostoclassicoeabbellito
dadueassolicaldamenteswin-
ganti di tromba e trombone. Il
secondoèlacronacadiunpro-
cesso al lupo, con un diafano
sottofondopianistico.f

MADEINVR. UNCD-DVD PER L’AZZURRA MUSIC

RitmoSinfonica,
il jazzraccontato
daibambini

Rockveronesed’esportazione.
A Skopje i Jacinto Canek han-
no inaugurato la Biennale dei
giovani artisti d'Europa e del
Mediterraneoconunconcerto
nella gremita piazza principa-
le della capitale dellaMacedo-
nia.Alla 14esima edizione del-
la Biennale sono coinvolti più
di 700 artisti di tutta l’area del
Mediterraneo e le discipline
proposte vanno dalla musica,
alle arti visive, dal teatro alle
produzionivideo,dalla lettera-
turaalla gastronomia.
I JacintoCanek rappresenta-

no l’Italia per la sezionemusi-
ca.La folk-metalband verone-
se, d’altra parte, ha già suona-
to lo scorso annoneipaesi del-
la ex Jugoslavia ed è in tour in
tutta l'area balcanica dal 20
agosto. Il rientro a Verona è
previstoper il 13settembre,do-
po i concerti inSlovenia,Croa-
zia,Bosnia,Serbia,Macedonia
edancheBulgaria.
Queste sono le ultime date

del «Banditi tour» che in me-
nodi due anni ha visto i Jacin-
to Canek esibirsi per 80 volte
traItaliaeBalcani,daSiracusa
aSofia,daRomaaBelgrado.
Dopoquesto tour i «banditi»

prenderannounapausadai li-
ve per concentrarsi sul nuovo
album, attesoper laprimavera
del2010.f

INTOUR.DOPOIL CONCERTOINMACEDONIA

JacintoCanek,
«assalto»aiBalcani

Una finale «romana»
per il Festival
Veneto. Venerdì
prossimo alle 21.15
la manifestazione
dedicata alla
canzone in lingua
veneta sarà al teatro
Romano per la serata
conclusiva con un
cast che comprende
il cantautore folk
Gualtiero Bertelli, la
sensuale Patrizia
Laquidara (nella
foto) responsabile di
molti progetti in
Veneto, le Fughe de
le Matonele e le loro
poesie veronesi in
blues e il chitarrista
«made in Verona»
Rudy Rotta.

Ospite d'onore,
Natalino Balasso.

Conduce la dj
Georgia Passuello.

Unconcertopergli«ultimi ro-
mantici». Venerdì alle 21 alla
Pieve di San Floriano, a San
Pietro In Cariano, saranno in
concerto Danny, Dex & the
Dukeperpresentaredalvivo il
loro albumd’esordio«Last ro-
mantics», composto da brani
originalisoulepop. Iltrioè for-
mato dal cantante ingleseDa-
niel «Danny» Charles Twee-
die, dal saxofonista Paolo
«Dex»Balliniedalpianista-or-
ganista Aronne «the Duke»
Gasparato.f

Stasera alle 21 all'Arsenale va
in scena l’ultima replica dello
spettacolo«Toccata e fuga»di
DerekBenfield,propostodalla
compagnia Teatro Impiria,
per la regia di Fabio Sidoti. Si
trattadiunacommediaanima-
ta da un tipico humor inglese:
lavicenda infattisisnodaattra-
verso l'alternarsi di intrighi,
triangoli amorosi, scambi di
coppie, tradimenti eunnume-
ro elevato di spassosissimi
equivoci.fEL.AL.

Lacopertinadelcd-dvd dellaBig BandRitmoSinfonica

La Big Band di Pasetto
rilegge la fiaba di Prokof'ev

IJacinto Canek sul palco dellapiazza principaledi Skopje

Ilchitarrista Oracle King Danny,Dex& the Duke
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Fabio«Rocco» Casarottie Franz«Frenz» Bazzani: stasera alteatro Romano festeggeranno20 annidi «spremute»di NuoviCedrini

Per festeggiare i 20 anni dei Nuovi Cedrini saranno sul palco
Skiantos, Nascimbeni, Pedrini, Ridillo, Ska-J e altri artisti

Il gruppo rock veronese
ha aperto a Skopje
la Biennale dei giovani
artisti del Mediterraneo

ZAI
IlbluesdiOracleKing
periniziarela«Festa»

ARSENALE
«Toccataefuga»
all’ingleseperImpiria

SANT’AMBROGIO
UnaCa’Verdecountry
congliHouseOfAll

RALDON
Chorus,levocidel
SangiòArtFestival

CAVALCASELLE
Rockanni ’70-’80
a440Mhz

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

L'ARENA
Martedì 8 Settembre 200944 Spettacoli


