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«Coloriindialogo»
collettivadi15artisti

Inbreve

Unaserataacolpidirimeerit-
mo.Questaseraalle22alPika-
flow in ZAI, torna «Fight
club», l'appuntamento hip
hopcheoggipresentaiCorVe-
leno, duo romano formato da
Primo & Squarta, uno dei
gruppi rap più amati e rispet-
tati d'Italia, insieme alla voce
emergentedell'hiphoptricolo-
re, ilpalermitanoJohnnyMar-
sigliacheanticiperàdalvivoal-
cuni dei brani presenti sul suo
prossimoalbum,inuscitaaot-
tobre.
Ad aprire il «Fight club» in

versioneparty(lasfidatrarap-
perinizierànelleprossimeset-
timane) saranno i veronesi
Hard Knock Troopers che al
Pikaflow faranno ascoltare le
canzoni comprese in School of
hard knock, il loro nuovo di-
sco. Spazio anche per il ballo
con il duo veronese Ki Wis. Il
Pikaflow è in via Salisburgo
10. G.BR.

PIKAFLOW

TornailFightClub
garadihiphop

OggiallaGranGuardiasi inau-
gura la mostra di pittura «Co-
lori in dialogo», aperta oggi e
domanidalle 10 alle 20 (laver-
nice è alle 18). Alla collettiva
espongono Isabella Bartolo-
meo, Simona Carozzo, Edvige
Franchini, Paola Ghinato,
Franca Puglisi, Simone Casa-
grande, Luciano Cristofori,
Giuseppe De Berti, Albino Fi-
notti, Lucio Marchi, Alberto
Marcotto,FrancaPuglisi,Giu-
lio Claudio Rensi, Andrea
Sambugaro e Aldo Soresini.

LUGAGNANO DISONA.Parte questasera alle21,30 lastagionemusicale del locale«progressive» diGiamprimo Zorzan

RifiorisceilGiardino
conTheFlowerKings

BigBand,
musiche
dafilm

MaryGauthier, ungradito ritornoal localedi Lugagnanocon TaniaElisabeth

L’attore AlessioCinotti, in arteFarfarello,recita Dante

Musica, recitazione
e danza con l’artista
fiorentino che conosce
a memoria tutti i versi

EdithStein

Stasera alle 21 al
Centro
polifunzionale di
Montorio in Piazza
delle Penne Nere, il
gruppo L'Idea del
Mamo, che da anni
propone eventi di
vario tipo con lo
scopo di diffondere il
messaggio inerente
la donazione di
midollo osseo,
presenterà un
concerto della Big
Band Ritmo
Sinfonica Città di
Verona diretta da
Marco Pasetto. La
Band proporrà un
concerto dedicato
alle colonne sonore
di film famosi, La
strada, Romeo e
Giulietta, La vita è
bella, Mission,
Colazione da Tiffany,
A qualcuno piace
caldo, The Blues
Brothers. Ingresso
libero. M.H.

Beppe Montresor

Giamprimo Zorzan, dinami-
copatrondelClub Il Giardino
insieme a Celeste Corradi, sta
già pensando a come celebra-
re degnamente il decennale
di attività del locale di Luga-
gnano, che cadrà nel 2013. In-
tanto, comunque, ha già mes-
so in piedi uno stimolante
programma di concerti da
qui a fine anno. «Come sem-
pre», spiega Zorzan, «diamo

spazio anche a blues, folk e
rock, ma abbiamo scelto di
connotare sempre più il Giar-
dino come luogo privilegiato
per il genere progressive. È
un settore che ha pochissimi
altri punti di riferimento in
Italia, e il Giardino in questi
anni, anche in virtù del Prog
Fest, si èguadagnatounasoli-
dareputazionea livellonazio-
nale».
Eccoquindiche lanuovasta-

gioneparte, staseraalle21,30,
con un'attesissima band prog

proveniente dalla Svezia: The
Flower Kings, che sarà prece-
dutadaigiovanibrillanti vero-
nesi Masons. The Flower Kin-
gs rappresenta una continui-
tà tra l'attualità, la psichede-
lia e le sonorità anni '70 di Ge-
nesis e King Crimson.
Martedì 11 una grande sor-

presa: set solista di Linda
Chorney, sorpredente rivela-
zione del folk d'autore ameri-
cano.L'annoscorsoèstatano-
minata per il Grammy accan-
to a mostri sacri come Em-

mylou Harris, Lucinda Wil-
liams, Ry Cooder e lo scom-
parso Levon Helm della
Band. Inapertura il cantauto-
re veronese Ulula.
Venerdì 15 ancora un nome

«mitico» del progressive, in
questocaso italiano: laLocan-
da delle Fate, che debuttò nel
1977.Dopo annid'oblio, torna
in pista al Giardino.
Tre colpi grossi, dunque, per

avviare una stagione che pro-
seguirà con Blacksheep e Mr.
Frank (rock, il 21), New Acou-
stic Tornados (rock acustico
concenaa tema,22),Leadbel-
ly Rossi + Marco Pandolfi +
Carozzi e Perlini (blues, 28),
AlphatauruseUbiMaior (pro-
gressive, 29).
A ottobre arriveranno i Che-

mako (blues, il 6), i Condors
(omaggio ai Rolling Stones,
12), Randy Hansen Band (tri-
buto a Hendrix, 18), la gran-
dissima Mary Gauthier con
Tania Elisabeth (canzone
d'autore Usa, 19), The Watch

(tributo ai Genesis, 20), Matt
Waldon (folk rock, 26), Filip-
po Graziani (canta Ivan Gra-
ziani, di cui è figlio, il 27), Mo-
onlight Drive (tributo ai Do-
ors, 31).
A novembre torna il grande

ex-Van Der Graaf Generator
David Jackson, con la Alex
Carpani Band, il 10. Quindi i
due grandissimi King Crim-
son Tony Levin e Pat Mastel-
lotto il 15, la prog band ingle-
se Arena (22), JC Cinel e Bull-
frog (rock blues, 23) e la Band
di Toni Pagliuca il 25.
A dicembre in cartellone Pa-

olo Siani e Nuova Idea (prog,
l'1), Karnataka (prog inglese,
questo concerto si terrà alla
Sala Polivalente di Caselle di
Sommacampagna, l'8), After-
burner (tributo agli White-
snake) + Dirty Fingers (rock,
il 14), Dyesis (tributo agli Yes,
il 15), Magical Mystery Orche-
stra (i migliori interpreti ita-
liani dei Beatles, il 23. Poi la
sosta natazlizia.•

Stefano Cucco

Uno spettacolo sull'Inferno
dantesco al Castello di Soave.
Lo propone questa sera alle 21
il Teatroprova con il titolo Di-
vino Inferno. In scena alcuni
canti dell'Inferno di Dante tra
musica, danza e coreografia.
Protagonisti sono Farfarello,
artistadistradachelavoraaFi-
renze, e Clara Sartori, Massi-
mo Mosele, Giuliano Milani e
Maicol Zambon, artisti e figu-
ranti del Teatroprova. A crea-
re l'atmosfera, le musiche dei
maestri Lorenzo Masotto al
pianoforte e Laura Masotto al
violino, che sanno far vibrare
le parole insieme ai passi di
danza di Giulia Carli.
Ma perché la scelta di uno

spettacolo su l'Inferno dante-
sco proprio a Soave? La tradi-
zione vuole che Dante, nel pe-
riodo in cui fu ospite di Can-

grande della Scala a Verona,
abbiavisitatoilCastellodiSoa-
ve.Pertanto,qualemigliorluo-
go per ridare vita alla sua ope-
ra, spiegano gli organizzatori.
Farfarello, al secolo Alessio

Cinotti, quarantenne fiorenti-
no, è sceso in strada per la pri-
ma volta nel 2006. Sa recitare
a memoria tutta la Divina
Commedia, 100 canti, 14.233
versi.SièdatocomenomeFar-
farello, richiamando il perso-
naggio del diavolo che il som-
mo poeta inserisce fra i Male-
branche. Solitamente lo si tro-
va al mattino davanti al mu-
seo Casa di Dante, tra via San-
ta Margherita e via Dante Ali-
ghieri, nel cuore medioevale
di Firenze. Si esibisce sempre
in abiti danteschi. La sua pro-
posta è quella di presentare la
Divina Commedia rendendo-
la vivace e brillante grazie alla
sua particolare interpretazio-
ne.
Lo spettacolo messo in scena

a Soave è un viaggio «reale»,
composto di parole, atmosfe-
reedemozioni.Farfarellospie-
ga al pubblico i significati tal-
volta nascosti dei versi, facen-

do spesso riferimento ad altri
autori come Boccaccio e Da
Buti.
L'artistafiorentinoinvita,co-

sì,ad imbarcarsicon lui inuna
vera e propria discesa negli

abissi dell'Inferno, per incon-
trarefiere, spiritidannati, rab-
biosi,orgogliosi e rassegnati, e
personaggi cantati da Dante,
come Caronte, Virgilio e Bea-
trice.•

LAZZARETTO
«CONCERTOINBRONZO»
MUSICASULLESCULTUREDIBOGONI
Il FAI di Verona organizza per il 15 settembre alle
20,45 al Lazzaretto (Porto S. Pancrazio) l’iniziativa
«Concerto in Bronzo», musica fatta con le sculture di
GinoBogoni,ingressolibero.
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TheWatch,al Giardinoil20 ottobre

Domanialle21nella Cattedra-
le di Verona, ad ingresso gra-
tuito, rappresentazione dell'
operainmusicaperorchestra,
cantante solista, voce recitan-
teecoro,Apiediscalzi,dedica-
ta a Edith Stein, Sancta Tere-
siaBenedictaaCruce.E finoal
13settembresaràallestitauna
mostra alla chiesa di San Pie-
tro in Archivolto.
EdithSteinè unadelle figure

femminili più rappresentati-
vedelNovecento:ebreapassa-
ta attraverso l’ateismo e la ri-
cerca fenomenologica, prima
donna ad entrare in un Ate-
neodifilosofia,misticacarme-
litana, scrittrice, insegnante,
testimonedellaveritànelcam-
po di sterminio di Auschwitz.
L’occasionediquestoincontro
è dovuta anche alla proclama-
zionediquestasantacomepa-
trona d’ Europa voluta da Gio-
vanni Paolo II il 10 ottobre

1999. L’oratorio è suddiviso in
ottopartinella figura liturgica
dell’UfficiodelleOreeinconsi-
derazione degli ultimi otto
giorni trascorsi da Edith Stein
in campo di concentramento.
Le principali vicende della vi-
ta di Edith Stein provengono
dalla sua autobiografia, men-
tre le parti corali sono tratte
da Salmi, scritti di Teresa di
Avila e Giovanni della Croce.
Gliottomovimentisottoline-

anoipassaggidellavitadiEdi-
th: la perdita del padre e l’in-
fanzia a Breslavia, la passione
per la filosofia, la conversione
al cattolicesimo, la scelta del
CarmelofinoallamorteadAu-
schwitz il 9 agosto del 1942.•

«Apiediscalzi»racconta
lavitadellastudiosa
ebrea,diventòcarmelitana
emorìadAuschwitz
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Laprogband svedeseapre unricco cartellone
Tra ibig LindaChorney eimitici Locanda delle Fate

SOAVE.Staseraalle 21 alCastello«DivinoInferno», conTeatroprovae l’attoreAlessio Cinotti

Farfarello,ilDantedistrada
CATTEDRALE.Domani alle 21 l’opera inmusica

EdithStein,unoratorio
sullafilosofamartire

ARENA
ULTIMASERATADELMUSICAL
«NOTREDAMEDEPARIS»
Alle 21 va in scena in Arena l’opera mo-
derna di Riccardo Cocciante «Notre Da-
medeParis»ispirataall’omonimodram-
madiVictorHugo.

L'ARENA
Sabato 8 Settembre 201252 Spettacoli


