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TEATRO ROMANO. Gliattori incontranoilpubblico. Oggiil congedo

«LanostraTempestaènata
acosto zeroesenza star»
C’erano tutti i dodici attori della Popular Shakespeare Kompany, ieri nel chiostro del Museo archeologico al Teatro Romano, a parlare con gli spettatori della loro Tempesta, che
questa sera andrà in scena per
l’ultima replica alle 21,15. Freschi, con prole al seguito, informali, popolari appunto cioè
«per il pubblico». E dal pensiero condiviso, cioè «kom-

pany», per chiacchierare con
chi ha sfidato caldo e lunghe
scalinate.
La Popular è una compagnia
giovane, che l'anno prossimo
tornerà con l'Otello assieme a
Luca Zingaretti. Un progetto
costruito attorno allo slogan
«non chiudiamo il sipario sui
grandi classici».
«Siamo stati travolti da una
crisi politica ed economica

che ha prodotto qualcosa di velenoso», ha spiegato il regista
Valerio Binasco che è anche interprete nella parte di Prospeto, «la crisi di idee e di denaro
ci ha sollecitato a prendere in
mano la situazione da attori,
entrando in azione con quello
che c'è. Togliendoci di dosso
l'apparato pesante dell'economia teatrale. E con quel poco
che c'è proviamo ad inventarci

Valerio Binasco,tragli attoridellacompagnia, parladellospettacolo alTeatro Romano FOTO BRENZONI

CINEMA. Presentata larassegna inprogramma laprossima settimana

ILCASO. Inun’intervistaalCorriere dellaSera

SanGiò Video
Tanti «corti»,
unlungofestival

Cortometraggiemediometraggiallamanifestazione
internazionale,conlapartecipazioneanche
diautoriveronesi.Lenazioniinconcorsosono38
Adamo Dagradi
Il San Giò Verona Video Festival, rassegna internazionale
di cortometraggi e mediometraggi, inizierà a Verona lunedì con una serata dedicata proprio alla globalità dell'evento.
Le proiezioni, tutte gratuite,
continueranno per una settimana fino a venerdì 27 luglio,
tutti i giorni dalle 17 alle 21.15
nell'ex chiesa di Santa Maria
in Chiavica. Serate all'aperto
(a partire dalle 21) da lunedì a
venerdì al Cortile del Tribunale con l’eccezione di martedì,
quando ci si sposterà nei giardini scaligeri di piazza Indipendenza.
Sabato 28, infine, si terrà un
incontro extra (sempre alle 21)
nel cortile della sede Fevoss di
via Santa Toscana 9, per festeggiare i 25 anni dalla nascita
della federazione di volontariato.
«Con le sue 38 nazioni in concorso, in rappresentanza dei
cinque continenti, il festival è
una delle realtà cinematografiche internazionali più importanti a livello veneto e italiano.
Un ringraziamento al Cine-

ChelseaMcMullan
club Verona che, seppur con
poche risorse a disposizione,
ogni anno presenta una rassegna culturale di qualità», ha
detto l'assessore allo Sport
Marco Giorlo, presentando il
festival in una conferenza
stampa tenutasi ieri in municipio. Con lui il presidente e il direttore del Cineclub Verona:
Michael Benson e Ugo Brusaporco.
Non solo cinema ma anche
musica e arti pittoriche. Il cantautore canadese Michèle Raffaele, si esibirà martedì alle 21
in piazza Indipendenza. I veronesi The Sound Walkers saliranno sul palco venerdì 27 in

Cortile del Tribunale. Le mostre «Non fa arte per te» di Ico
Nalin e dieci tavole sull’erotismo di Leo Ferrioli saranno visitabili in via Sottoriva ai numeri 23 e 28.
Tra i cineasti veronesi presenti in concorso Luca Finato con
lo sperimentale Miracolo;
Matteo Maffesanti e la videodance Will You Still Love Me
Tomorrow; Andrea Torresani
propone un lavoro dal titolo
L'uomo col cappello; Federico
Imperiale e Suranga Deshapriya Katugampala sono i registi
del documentario Sobreviviendo; Paolo Scolari propone
un Incontro con Vittore Bocchetta; Walter Mazo parlerà,
in Laboratorio Cinematografico agbd _ frammenti visivi e
sonori, di un workshop condotto assieme a ragazzi e ragazze affetti da sindrome di
Down.
Tra i protagonisti del San Giò
Verona Video Festival anche il
grande Milo Manara, a cui è
dedicato Deragliamenti, documentario di Chelsea McMullan sul rapporto tra l’artista
scaligero e il regista per il film
mai nato Il Viaggio di Mastorna detto Fernet. •

un'energia nuova. Perché gli
attori sono i maestri nell'arte
di arrangiarsi». Alla Dostoevskij che scriveva che solo gli
innocenti possono fare l'impossibil.
«Quando mai sarà possibile
fare la Tempesta se non ci sono le condizioni economiche
per farla?», si è chiesto Binasco a nome della compagnia
«Mai, ci siamo risposti. E quindi l'abbiamo fatta».
Teatro povero e modus vivendi. «Ci siamo fatti prestare le
quinte da un teatro amico, luci e soldi, cibo dagli sponsor. E
abbiamo convinto il Festival
di Verona anche senza una
star di richiamo». S.A.

IlsopranoDyka:
«L’Arena?
Èunpo’ uncirco»

Ladichiarazionedellacantante,che
saràAida,indigestaallaFondazione
UgoBrusaporco, direttoredelCineclub Verona FOTO BRENZONI

FedericoFellinie Milo Manara

Undisegnodi Manaraper Fellininel documentarioDeragliamenti

L'Arena di Verona? «Beh, rispetto alla Scala è molto diverso; alla Scala o a Parma c'è il
vero pubblico italiano appassionato, esigente, che esalta o
distrugge. A Verona si trovano
spettatori di tutto il mondo e
di tutti i generi; insomma è un
po' un circo...». Una frase che
non è stata digerita a Verona,
sollevando un caso, quello di
Oksana Dyka, giovane soprano ucraino che ha già cantato
in Arena dove tornerà dal 24
luglio interpretando Aida.
È la risposta che l’artista ha
dato in un’intervista al Corriere della Sera in occasione della
prima di Tosca al Festival Puccini di Torri del Lago. Alla Fondazione Arena non l’hanno
presa bene. Proprio per niente. Ma come?, si sono chiesti.
Dyka canta a Verona ed elogia
gli altri teatri? E la dichiarazione ha lasciato di stucco più di
un appassionato di lirica.
Il soprano, da noi rintracciata al telefono, prova a chiarire
meglio la sua dichiarazione,
anche se, dice, «la mia non
vuole essere una rettifica. Nell'
articolo si evince qualcosa che
non ho pensato, né detto, perché nell’intervista è stato riportato solamente una piccola
parte di un discorso molto più
ampio e articolato, dove in realtà io lodavo l'Arena di Verona e il suo pubblico, parlando
proprio dell'allegria e della serenità che si respira, sia sugli

OksanaDyka
spalti che in palcoscenico».
«È una positività generale
che mette gli artisti a loro agio,
consentendoci di dare il meglio di noi stessi: sempre. Pur
trattandosi di un anfiteatro
"open air" si riesce a fare "musica", cantare dei pianissimi
che in alcuni teatri al chiuso
sono impensabili. Questa è la
magia incredibile che da cento - il centenario sarà l’anno
prossimo, se non erro - si ripete ogni sera. Io mi sento onorata di essere in Arena quando
canto e interpreto un personaggio. E mi sento onorata di
essere protagonista di questo
miracolo». • G.V.

PIPER. Saràquesta seraallocaledelle Torricelleinsieme aPaolaCampanile,cantanteveronesesuacompagna divita

MauroBertoli, quellochefondò iPooh
Diede vita al complesso
insieme a Valerio Negrini
Nel 1966 il primo disco,
un anno dopo l’abbandono
Roberto Ceruti
È stato il fondatore dei Pooh,
dei quali era autore, cantante
e chitarrista: Mauro Bertoli sarà questa sera dalle 20,30, con
la sua compagna, la cantante
veronese Paola Campanile, al
Piper di via Torricelle per il
consueto dinner event del sabato organizzato da Giò Zampieri. Anche lei ha avuto il suo

momento di gloria negli stessi
anni, con partecipazioni ai festival più importanti, vittorie
ai concorsi canori e il 45 giri
Come mai/Mille agganci del
1967.
CHITARRISTAAUTODIDATTABertoli conosce nel 1962 Valerio
Negrini, cantante e batterista,
con cui decide di formare un
gruppo seguendo l'ondata beat che travolge Bologna in quegli anni. Insieme arruolano
musicisti di ogni genere prima di avere a disposizione
una formazione quasi definitiva che chiamano I Jaguars.
Per ragioni di omonimia con i

romani Jaguars, che hanno
già pubblicato alcuni dischi, al
momento di incidere il primo
45 giri il gruppo deve cambiare nome e viene scelto Pooh. È
il 1966. Nella prima formazione dei Pooh, con Bertoli e Negrini ci sono Gilberto Faggioli
prima e poi Riccardo Fogli (voce, basso), Bob Gillot e, dal
1967, Roby Facchinetti (voce,
pianoforte, tastiere) e Mario
Goretti (voce, chitarra, armonica e balalaika).
Bertoli lascia il gruppo per
una scelta di vita quasi obbligata nel 1967, non prevedendo
cosa sarebbe successo con Piccola Katy/In silenzio, che lan-

ciò definitivamente il complesso. Il primo lp dei Pooh, quello
in cui Bertoli aveva avuto un
ruolo fondamentale, era stato
Per quelli come noi, registrato
per la Vedette in corso Europa
5 a Milano, su un registratore
Telefunken a sei piste con il
tecnico del suono Severino
Pecchenini.
CONTENEVA Brennero '66, ispirata ad un giovane soldato italiano ucciso da terroristi altoatesini, che fu temporaneamente censurato, e Per quelli come
noi, che dava il titolo all'album, in cui emergono l'insoddisfazione e la protesta giova-

nile tipiche dell'epoca, mentre
le cover tradotte dall'inglese e
gli altri pezzi lasciano trasparire un'atmosfera molto più
equilibrata e serena, che rimarrà la matrice del gruppo fino ad oggi. Ricordiamo Nel buio, Vieni fuori, Quello che non
sai, La solita storia, Ora che cosa farai, Istintivamente io e te
e Sono l'uomo di ieri.
Mauro nel 2004, dopo il pensionamento, decide di rimettersi a studiare la chitarra, che
non aveva più suonato fin dall'
abbandono dei Pooh, di cui è
sempre rimasto un grande fan
e amico. •
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