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Una
giornata
italiana
Andrà in scena
domani alle 21,15 nel
Cortile della Casa del
Quartiere (via
Polveriera Vecchia
6), la lettura
spettacolo Una
giornata italiana, da
testi sull'Unità
d'Italia tratti da
Mazzini, Pisacane,
De Amicis, Mameli,
D'Azeglio, Chiesa. Gli
interpreti sono
Sabrina Modenini,
Andrea de Manincor
e la danzatrice Anna
Perbellini. La Ricerca
storica è a cura di
Andrea de Manincor,
Francesca Zerman e
Sabrina Modenini. La
drammaturgia è di.
de Manincor.
Musiche dal vivo di
Igino Maggiotto,
coreografie di
Barbara de' Nucci
che firma la regia con
de Manincor.
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CORTILEMERCATOVECCHIO

CIRCOLOUFFICIALI

Debutta in prima nazionale, domani alle 21,15 in Cortile Mercato Vecchio, «Orgia», primo dramma teatrale di Pier Paolo Pasolini, da Pasolini
stessoallestito nel1968.Regia di Isabella Caserta e Francesco Laruffa
ancheprotagonisti.ProduzioneTeatroScientifico-Teatro/Laboratorio.

DomanialCircoloufficialidiCastelvecchio,ilgruppoteatraleLucidellaRibaltadiBolzanopresdenteràlacommedia«Cosedell’altromondo»diJean
NoelFenwick.

«ORGIA»,ILPRIMODRAMMATEATRALE
DIPIERPAOLOPASOLINI

«COSEDELL’ALTROMONDO»
DELLELUCIDELLARIBALTA

CORTILE DELTRIBUNALE ESANTAMARIAINCHIAVICA. Daoggi

Sette giorni di musica
tà. È solo lo spirito femminile
che può raccontare l’emozione della prima danza (in An
rinceoir di Elaine Gallagher),
quella di una poesia trovata
(Attached di Wendy Smith e
La rosas di Caterina Genta) e
quella del giorno del matrimonio (Downpour di Claire Dix),
e poi la rabbia di ritrovarsi ragazze madri e di non saper dove sbattere la testa (Small
Change di Cathy Brady) e il dolore della morte improvvisa
di chi ami (il toccante Aposiopesis di Jagoda Szelc e The
End di Julie Wolterstorff). E
poi l’impagabile divertimento di guardare lo stupido mondo maschile (Disinstallare
un amore di Alessia Scarso).

CathyBrady allavoro per ilsuoSmallChange, cheverràpresentato oggi

SanGiòVideo festival
aperturaal femminile
Iprimi«corti» sonofirmati daregiste: ildolore,
lapoesia,l’amore eilmondomaschile vistidaloro
C’è un mondo di immagini al
femminile questa sera, alle
21, al San Giò Verona Video
Festival, che si apre nel cortile del vecchio Tribunale, nell’antico centro di Verona, sotto l’egida dell’assessorato al
tempo libero del Comune.
«Corti» provenienti dall’Australia al Libano, dall’Irlanda
al Brasile, dal Canada alla Polonia, dagli Stati Uniti e dall’Italia, accomunati dalla firma di giovani donne che trovano nel digitale la possibilità
di raccontare le loro storie,
una possibilità che spesso il
grande cinema nega a loro.
TRA FICTION, animazione e video arte, si apre un cammino
di grande intensità e sensibili-

BéatriceKordon, autricedi Dithyrambepour Dionysos

LA SERATA sarà aperta dal
grande fotografo Romano
Martinis che presenterà il suo
Il ballo, ritratto della vera
guerra che si svolge in Afghanistan, con i giovani soldati
italiani che si fumano canne
per stemperare la tensione di
un conflitto a tutto campo su
un terreno martoriato da anni di guerre dove un popolo,
che esiste, cerca di vivere.
Una grande prima per Verona e per chi crede nella pace.
Sempre alle 21 nella vicina
ex chiesa di Santa Maria in
Chiavica, si vedrà, in prima internazionale, per la sezione
San Giò in Lungo, 7 seX 7 della
regista croata Irena Koric, un
viaggio nel mondo maschilista del Decamerone, visto con
un occhio tutto femminile.
E PRIMA ANCORA, sempre a
Santa Maria in Chiavica, alle
17, si potranno vedere Dithyrambe pour Dionysos della francese Béatrice Kordon,
viaggio onirico tra i vigneti e
le cantine della Francia meridionale, la dura fiction messicana Un lugar en el océano di
Irving Uribe Nares, e il documentario Sobrevivendo di Federico Imperiale e del veronese di origine asiatica Suranga
Deshapriya
Katugampala.
L’ingresso alle proiezioni in
Santa Maria in Chiavica è gratuito. •

ISOLADELLASCALA. Rassegna«Lagrandemusicaneiluoghidell’arte,dellanaturaedelgusto»

Formidabili ifratelli Nemtsov
Un duo affiatato per
un concerto che potrebbe
figurare in cartelloni
di prestigio di grandi città
Chiara Zocca
Ha preso avvio l'ottava edizione del festival di musica da camera «La grande Musica nei
luoghi dell'arte, della natura e
del gusto», rassegna estiva
che apre le porte al pubblico di
prestigiosi luoghi d'arte e dimore storiche che ospitano i
vincitori delle ultime edizioni
del concorso internazionale
Salieri-Zinetti.
A Isola della Scala nell'Auditorium dell’ex chiesa di Santa
Maria Maddalena, ora sede
del Museo Archeologico, il
duo russo dei fratelli Mikhail
ed Elena Nemtsov (primo pre-

mio al Salieri-Zinetti del 2011
e premio discografico, distribuito dal 5 luglio scorso con il
nostro giornale), ha presentato la Sonata n. 6 in La maggiore di Boccherini, la Sonata Op.
65 di Chopin, presenti nel cd,
la monumentale Sonata in La
maggiore di Frank e Le Grand
Tango di Piazzolla.
Tecnicamente formidabili,
affiatati come si conviene a
due che suonano insieme da
una vita, sensibili e musicalissimi nella ricerca timbrica, i
due Nemtsov hanno dato vita
con straordinaria professionalità a un concerto di altissimo
profilo che potrebbe figurare
in cartelloni di prestigio di
grandi città. È questa una situazione in cui davvero basta
far «parlare» la musica, quando si tratta di veri interpreti, e
il messaggio è arrivato perfettamente, anche a un pubblico

IggyPop:ilsuoconcertoaVillafranca si terràvenerdì

L’Iguanadel rock:Iggy Pop
alcastello di Villafranca
Una nuova serie di concerti
pop, rock e jazz nella settimana di Iggy Pop. Al Villafranca
Festival, infatti, arriva venerdì alle 21.15 l'Iguana del rock,
il cantante americano che ha
anticipato con gli Stooges il
punk rock. Ma i giorni di musica iniziano mercoledì alle
20 al parco Golf Cage Centro
Bernstein in lungadige Attiraglio con il Tea Spoon Quartet per gli aperitivi della rassegna Sunset Music & Wine.
Giovedì alle 21.15, per Note
in Villa, a Villa Tantini di Oliosi, la Storyville propone il suo
«Jazz menù» con brani legati alla cucina tradizionale veronese. A Quinzano, alle
21.30, alla Festa democratica
nell'area vicino alle piscine
Santini, nuova tappa del Buskers Tour dei Modena City
Ramblers, mentre a Ponte
Crencano arriva «Musiqua Storia, cultura e musica nei
quartieri di Verona» con ballerine, cantanti (Susanna
Gecchele) e le voci di Rockabilly. A Villa Zamboni, a Valeggio, giovedì alle 20 inizia
la tre-giorni dell'Alpaca
Weird Festival con diverse
band underground alternative e l'ospite speciale, Kid Million, il batterista della band
americana Oneida.
Venerdì alle 21 a Valeggio
per l'Alpaca suonano Pather

CONSERVATORIO. Oggiconcerto nel chiostro

«L’Histoiredusoldat»
Stravinskiconechijazz
Raccontopervoce
recitanteepiccolistrumenti
Ingressolibero
DirettoreWojciechRodek

Ilduo Nemtsov all’ex chiesadi Santa MariaMaddalena FOTO BRENZONI
forse non così addentro alla
letteratura specifica delle formazioni da camera; eppure
l'attenzione, il silenzio carico
di emozione, gli applausi conclusivi, entusiastici e prolungati, tanto da meritare due bis
(Fauré e Sostakovic) hanno
mostrato senza dubbi la capa-

cità di veicolare messaggi universali da parte dei due giovani formidabili artisti.
Il prossimo appuntamento è
a Mantova, altra città ospitante del Concorso, mercoledì alle al Conservatorio, dove si esibirà il Duo Arakelyan-Koreloff, sax e pianoforte. •

Murphy, Orfanado e Johnny
Mox. Ma il concerto clou è ovviamente quello di Iggy &
the Stooges, al castello di Villafranca che in realtà si prefigura come una giornata da festival. Prima dell'Iguana, infatti, suoneranno gli Orange,
i Cut e i Movie Star Junkies.
Venerdì inizia il Malcesine
Blues festival con «Leadbelly» Rossi, «Deadman» Potron, Pandolfi, Patarnello e
Arianna & Turtles Blues
Sabato a Valeggio, per l'Alpaca Festival, i set di Man Forever, cioè Millions degli
Oneida, la Fuzz Orchestra e i
Three Lakes, mentre a Zevio,
nel cortile del castello, tappa
veronese del tour di presentazione del primo album solista di Danilo Sacco, ex voce
dei Nomadi. A Malcesine,
per la rassegna blues, dal pomeriggio, i set di Bluez Meg,
Vismara, Teaspoon Quartet,
Paul Venturi, Max Sbaragli e
Stephanie Ghizzoni, i 44
blues, The Hot Dog Family e
gran finale con la True Blues
Band & Friends
Per domenica alle 21,30, infine, il club Il Giardino organizza una serata in omaggio
alla musica degli Emerson
Lake & Palmer alla cantina
Ronca di Sommacampagna
con la band Classic ELP Tribute. G.BR.

L'ultimo dei Concerti del chiostro al Conservatorio Dall'Abaco, in collaborazione con la
Banca Popolare di Verona, è
L'Histoire du soldat di Stravinski, racconto per voce recitante e piccoli strumenti (1918).
La singolare partitura, Ramuz
autore del testo, era stata pensata per un teatrino ambulante. L'idea si mostrò irrealizzabile e così la storia del soldato
a cui il diavolo sottrae il violino, fu restituita alla cornice
colta e raffinata. Benché il racconto sia tratto da un libro
molto noto di storie popolari
russe, Stravinski rinunciò a
utilizzare melodie di origine

folclorica, facendo sfociare il
suo estro creativo nel neoclassicismo, ma con l' influsso del
jazz, conosciuto da Stravinski
attraverso i dischi del direttore d'orchestra Ernst Ansermet, che lo rese partecipe delle sue esperienze americane facendogli ascoltare molti dischi americani. Questa sera
l'Ensemble del Conservatorio
di Verona, eseguirà la partitura con Alessandro Beverari,
clarinetto, Duccio Fontolan,
fagotto, Alberto Frugoni, tromba, Ferdinando Danese, trombone, Saverio Tasca, percussioni, Alberto Martini, violino,
Claudio Bortolamai, contrabbasso e la voce narrante di Paolo Valerio. Il polacco Wojciech
Rodek sarà il direttore d’orchestra. Ingresso libero fino all'
esaurimento dei posti disponibili. • G.V.

