
CINEMAPINDEMONTE
«Iosonol’amore»
a«Svistidistagione»

CA’MAGRE
Bandunderground
aIsoladellaScala

Quintaedizioneper lamanife-
atazione «La valigia dei suo-
ni», rassegna diworld music/
folk, organizzata dal centro
studiCampostrini.Domanial-
le21 nella sededella fondazio-
ne, inviaSantaMaria inOrga-
no 4 (Veronetta), concerto del
VerbanusDuo, formatodaIla-
rio Garbani (zampogna, flau-
to, fisarmonica) e Carlo Bava
(ciaramella, saxofono, tam-
morra, piva). Informazioni e
prenotazioni telefonando al
numero045.867.0743. G.BR.

Pop e psichedelia floreale do-
mani sera alle 21 all’agrituri-
smo Ca’ Magre, a Isola della
Scala. Sul palco due formazio-
ni underground veronesi: i
Klein Blue (dopo un mini al-
bum,èinprontoildiscod’esor-
dio vero e proprio); e i C+C=
Maxigross (tra i 13thFloorEle-
vators, i Creedence e iGatti di
VicoloMiracoli, conun album
in arrivo nei prossimi mesi).
Ingresso libero. G.BR.

Oggi alle 21, al Castello di Va-
leggio, Roberto Puliero mette
in scena Il Palio di Verona,
che ripercorre la storia della
celebre corsa, citata da Dante
nel XV canto dell’Inferno, at-
traverso le voci di personaggi
dellaVeronadel ’300elamusi-
ca dal vivo con strumenti
d’epoca dell’Ensemble Can-
timbanco. EL.AL

Oggi alle 21 nel teatro del Ca-
stello Scaligero aMalcesine si
tiene il concerto lirico Brindi-
si, proposto da associazione
StimaeComune.SulpalcoMa-
nuela Schenale, soprano, e
Alex Magri, tenore, accompa-
gnati al pianoforte da Stefano
Romani. In programma brani
da opere di Verdi, Puccini,
LehàreStrauss. S.C.

Appuntamenti

LaCotton StoryvilleOrchestra chiude stasera la stagionedelCircolo delJazz aCastelvecchio con unconcertoa tempodi swing

PaoloSavioe AnnaChierichetti

Successo a San Paolo
per una serata celebrativa
del restauro in Cappella
Marogna. Applausi sentiti

BLOCCO
INHALEYOURHATE, SAFE
CRASHETEARS BEFORE
AS. GIOVANNILUPATOTO
Domani e sabato alle 22, al
Blocco, due serate all’inse-
gna del rock più «pesan-
te». La music hall di San
Giovanni Lupatoto ospita
infatti una mini-rassegna
organizzatadall’associazio-
ne Verona Hardcore. Do-
mani sul palco ci saranno,
dalle 22, Inhale YourHate,
Safe Crash e, da Belluno, i
TearsBefore. Ingresso libe-
ro. G.BR.

CIRCOLOMALACARNE
SIPRESENTAIL LIBRO
«L'INSOLITARUMBA»
DIBIAGIO AUTIERI
Staseraalle19alCircolocul-
turaleMalacarnedi via San
Vitale 14/a lo scrittore Bia-
gio Autieri presenta il libro
L’insolita rumba (Isbn edi-
zioni). Iprotagonisti del ro-
manzo si chiamano Totò,
Fredo, Ciccio, Samire insie-
me sono «L’insolita rum-
ba», bandneomelodica che
suona amatrimoni, feste di
anziani, rivoltepopolari.

Jason, il futuro del
blues. Stasera alle
21, al club il Giardino
di Lugagnano arriva il
bluesman americano
Ricci (foto) con la sua
band, i New Blood.
All’attivo hanno due
dischi («Rocket
Number 9» nel 2007
e «Done with the
devil» lo scorso
anno). La formazione
del «Sangue Nuovo»
comprende il
chitarrista Shawn
Starski (nominato
nel 2008 dalla rivista
«Guitar Player
Magazine» come uno
dei migliori della
decade), il bassista
Todd «Buck Weed»
Edmunds e il
batterista Ed
Michaels. Jason ha
suonato con Junior
Kimbrough, R. L.
Burnside e Nick
Curran. G.BR.

JasonRicci
suona
alGiardino

CASTELVECCHIO.StaserailCircolodelJazzchiudelasuastagione,introduzionedellaStoryville

JazzHarlemanniVenti
conlaCottonOrchestra

Le celebrazioni per il restauro
della cappella Marogna nella
chiesa di San Paolo in Campo
Marzio si sono concluse con
un concerto vocale - strumen-
tale sostenutodallaBanca Po-
polare di Verona. Vi hanno
partecipato il coro e l'orche-
stra L'Estro Armonico diretti
dalmaestroveronesePaoloSa-
vio e l'EnsembleVocaleA. d'A.
MuspreparatodaMarcoToni-
ni.
Bendiviso temporalmente, il

concertosi è sviluppato inuna
primasezionetuttasettecente-
sca,chehacompresoilConcer-
to per due violini di Bach e il
Magnificat RV 611 di Vivaldi,
consolistidueprimepartidell'
orchestraareniana, i violinisti
Peter Zsanto e Bruno Donà, e
leduevocidiAnnaChierichet-
ti,sopranoeAlessandraNotar-
nicola, mezzosoprano. L'ap-
portodei due strumentisti si è
fatto apprezzare specialmen-

te nel movimento centrale, il
Largomanon tanto, trattenu-
tonegli slanci dinamici, senza
risultare troppo appiattito. Le
due cantanti hanno invece
convinto parzialmente, senza
mostrare continuità di inter-
venti in quella semplicitàmu-
sicale che è propria del Sette-
cento.
La seconda sezione del con-

certo è stata invece dedicata a
musica del nostro tempo, col
celebre Adagio per archi del-
l’americano Samuel Barber e
con una prima assoluta dello
stesso Paolo Savio, lo Stabat
Mater per doppio coro, archi,
arpae timpani.Unapartitura,
accolta alla fine calorosamen-
te dal pubblico, presente con
una partecipazione andata
benoltrelepiùroseeaspettati-
vedegli organizzatori.
Il brano hamostrato una ve-

na compositivapersonale,do-
vel'aspettopiùcaratteristicoè
stata lamescolanzadiqualche
tecnicad'avanguardia allapo-
lifonia medioevale e rinasci-
mentale e al suo complesso
simbolismo.Gi intentiparodi-
stici, l'impetuositàdel linguag-

gio, la disinvoltura degli acco-
stamenti, delle sovrapposizio-
ni e delle graffianti deforma-
zioni hanno lasciato pensare
ad una personalità influenza-
ta in egual modo sia dal-
l’espressionismochedauncer-
toneoclassicismo.
Concesso un bis, il Laudate

pueridalVesperaesolennesde
confessore diMozart, bene in-
terpretato dal soprano Anna
Chierichetti. fG.V.

L’attriceMartaZanetti

Parte oggi (ore 16,15, 18,30 e
21) al cinema Pindemonte la
rassegna Svisti di stagione,
che per tutta l’estate proporrà
imigliori filmdell’anno.Sipar-
te con Io sono l’amore (oggi e
domani),raffinatomelodram-
madirettodaLucaGuadagni-
no e interpretato dalla brava
Alba Rohrwacher. Presentato
a Venezia 2009 nella sezione
Orizzonti è stato l’unico film
italiano invitato al Sundance
Festival. Da martedì Amabili
restidiPeter Jackson. G.B.
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Si chiude all’insegna dell’hot
jazz la stagione del Circolo
del Jazz, che oggi alle 21,30
ospiterà l’ultimo appunta-
mento prima dell’estate, con
il concerto al CircoloUfficiali
di Castelvecchio della Cotton
Orchestra. Il gruppo con l’oc-
casione presenterà il nuovo
cd realizzato per l’Azzurra

Music (e prodotto dalla Doc
Servizi) e intitolato Jazz
band.Si trattadiunlavorode-
dicato a Luciano Zorzella e
ispirato allo swing nero di
Harlem, quello che preluse
negli anni Venti alla grande
SwingCraze.
La Cotton Orchestra è un

gruppoche riuniscelacantan-
teKarinMensah a Marco Pa-
setto (sax tenore e clarinetto)
Roberto Cetoli (pianoforte),

Sandro Giglioli e Beppe Zor-
zella (trombe),GiordanoBru-
no Tedeschi (trombone),
Emanuele Ballini (sax alto e
baritono), Paolo Pesenti (sax
tenore), Renato Bonato
(banjo), Mario Cracco (basso
tuba) e Gino Gozzi (batteria).
IlCottonClubneglianniVen-
ti fu ilprincipale localediHar-
lemdovesiascoltava jazzedo-
veunpubblico esclusivamen-
te bianco andava a ballare al

ritmo delle orchestre nere:
quella di Duke Ellington e di
Cab Calloiway, che furono
per anni le attrazioni princi-
pali, anche se non bisognadi-
menticare tra le altre grandi
formazionichediedero lustro
al Cotton Club iMissourians,
le orchestre di Jimmy Lunce-
ford, FletcherHenderson e di
Andy Kirk. Furono compagi-
ni di musicisti di colore che
gettarono le basi per quello
che tra gli anni Trenta eQua-
ranta fu lo swing bianco.
Tra i pezzi in programma

stasera immancabili Cotton
ClubStompoTheMooche,ma
ancheRockin’ inrhythm,Jun-
gle nights in Harlem e altre
autentiche sigle di un’epoca.
Alle20 la serata sarà introdot-
ta da un set della Storyville
(che suonerà durante la cena
sulbalcone che si affaccia sul-
l’Adige) cheha registratopar-
te dei brani del disco.f

Si è conclusa con la narrazio-
ne della storia della vita di
MaddalenadiCanossa, la fon-
datrice delle Figlie e dei figli
dellaCarità, la secondaedizio-
nediBiografieMusicali, lama-
nifestazione organizzata da
Fondazione Aida e assessora-
to all’Istruzione in collabora-
zione col conservatorio Dal-
l’Abaco. Lamini kermesse, te-
nutasi inpiazzaErbe,attraver-
so quattro appuntamenti do-
menicaliha illustratoai giova-
ni studenti e alle loro famiglie
lavitadialtrettanticelebriper-
sonaggi diVerona. L’obiettivo
era quello di creare una sorta
di album storico della città,
evocandoanche ilclimacultu-
rale di quel periodo e l’atmo-
sfera.
Protagonistidiquestaedizio-

ne: il pittore Paolo Veronese,
l’architettoMicheleSanmiche-
li, lo scrittore Emilio Salgari e

infineMaddalenadiCanossa.
A narrare la vita della santa,

che hadedicato lapropria esi-
stenza ai più bisognosi e alla
scolarizzazione dei poveri, la
vocesuadentedell’attriceMar-
ta Zanetti, accompagnata dal-
l’arpa di Cecilia Soffiati e dal
violinodi IrisComposta,diret-
ti daRobertoDiMarino.
«Anche questa edizione»,

commenta Meri Malaguti di
Aida, «ha riscosso un buon
successodi pubblico replican-
doilconsensoottenutoloscor-
so anno. Hanno partecipato
sia giovani studenti ma anche
persone adulte, curiosi di sco-
prire le vite straordinarie dei
grandiveronesi». fEL.AL.

Ilduo Verbanus

brevi

VIGASIO
ALPARCOHELLERADEBORAHKOOPERMAN
OGGICONLESUE«AMERICANFOLKSONGS»
Oggi alle 21 al Parco Hellera di Vigasio la cantautrice
originaria di New York presenterà un set di brani pro-
pri e dalla grande tradizione folk americana, da Gu-
thrieaDylan.Ingressolibero. G.BR.
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Ilgruppo rivisita l’hot swing diEllington eCalloway
findal nomechecita il loro celebre club diNewYork

CONCERTO.Cori e orchestradirettida Paolo Savio eMarco Tonini

Follaper l’Estroelevoci
BIOGRAFIEMUSICALI.Appuntamentifiniti

MaddalenadiCanossa
raccontataaiveronesi
La voce suadente di Marta
Zanetti, accompagnata
dall’arpa di Cecilia Soffiati
ne ha ricostruito la vita

CAMPOSTRINI
«Valigiadeisuoni»
conilVerbanusDuo

VALEGGIO
«IlPaliodiVerona»
diRobertoPuliero

MALCESINE
Spettacololirico
alteatrodelCastello

VILLABURI
FOLKECANZONED’AUTORE
COIQUATTRODELSANBRIGANTE
Concertooggialle21aSanMicheledel-
la formazione veronese I quattro del
San Brigante nata dalle ceneri dei Les
Fauves.Ingressogratuito. G.BR.
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