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GliAllborn
domani
aPadova
La giovane rock band
veronese degli
Allborn torna ad
esibirsi a Padova:
suonerà domani sera
ai Navigli (via Trieste
57) dalle 21 e
presenterà per
intero il cd New Rock
Generation uscito lo
scorso gennaio su
etichetta Vrec/
Venus distribuzione.
New Rock
Generation, nove
brani prodotti
all’Emotion Records
di Fabio Cobelli, è un
disco d’esordio
sincero con alcune
chicche. Il cd si apre
con Life Goes On,
primo singolo della
band da cui è stato
realizzato una
videoclip dal
video-designer
Nobuta.
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SANTAMARIAINCHIAVICA

UCICINEMAS

Domani,venerdìesabatoalle21,nellachiesadiSanta
MariainChiavica,perlarassegnaJuliet,BeatriceZuin
presenterà «Poket Juliet» di Renzo Segala, monologo
inchiavesatiricaeattualizzatadellastoriad’amore.

Anche a San Giovanni Lupatoto, come in tutte le sale dell’Uci
Cinemas, domani sarà celebrato il «The Avengers» day e per
tutta la giornata, con soli 2 euro, sarà possibile assistere al
filmdirettodaJossWhedon.

LATRAGEDIADIGIULIETTAEROMEO
INVERSIONETASCABILE

«THEAVENGERS»DAY
DOMANIILFILMADUEEURO

CINEMA. Si terràin Corte Mercato Vecchio, piazza Indipendenzae SantaMariain Chiavica

Appuntamenti
PEDEMONTE

SANTALUCIA

La cantante bolognese Silvia
Donati e il chitarrista veronese Ennio Righetti concluderanno venerdì Jazz&More:
suoni sapori e solidarietà nel
cuore della Valpolicella, la rassegna
eno-gastro-musicale
del Gran Can RistorArte di Pedemonte, che unisce sapori di
stagione, vini veronesi, musica jazz coinvolgendo persone
con disagio psichico. Canteranno e suoneranno dalle
21,45 (ingresso libero). Prima,
a pagamento, si potrà partecipare alla cena. Informazioni:
045.7701911, 345.3845373.

Le birichinate di Pinocchio,
tratto dal racconto di Collodi,
è lo spettacolo che andrà in
scena domani alle 21.15 a Santa Lucia alla rassegna «La città dei ragazzi» proposta dalla
quarta circoscrizione e dal Teatro Scientifico-Teatro Laboratorio al Circolo Culturale 6
maggio 1848 di via Mantovana 66. Testo e regia di Stefania
Pimazzoni, Ensemble Teatro.
Ingresso a 1,50 euro, gratuito
per bambini fino a 12 anni.

DonatieRighetti
chiudonoJazz&More

Unaproiezione delSan GiòVideoFestivalin Corte MercatoVecchio

IlSan GiòFestalle porte
maha bisognodi aiuto
Dal23luglioilfestivaldicortometraggi, dasempre
aingressogratuito. Senzafondirischia dichiudere
Adamo Dagradi
Il San Giò Verona VideoFestival, rassegna di cortometraggi giunta alla diciottesima edizione, sta per aprire i battenti.
Si terrà tra il 23 e il 27 luglio,
negli spazi di Corte Mercato
Vecchio, giardini di piazza Indipendenza ed ex chiesa di
Santa Maria in Chiavica (nell’omonima via vicino alle Arche scaligere) ora sede del
Centro turistico giovanile.
Un appuntamento imprescindibile non solo per i cinefi-

li veronesi ma per tutti coloro
che s'interessano alla settima
arte e ne vogliono tastare il
polso, ammirando gli sforzi
artistici di giovani autori provenienti da tutto il mondo. Anche questo festival, da sempre
a ingresso rigorosamente gratuito, sente i colpi della crisi.
Cosa sta accadendo lo spiega, sul sito internet dell'evento, www.sangiofestival.it, il direttore artistico Ugo Brusaporco, lanciando un appello:
«Lo scorso anno quarantadue nazioni parteciparono all’evento. Molte sono già sele-

zionate per quest’anno ma ancora non abbiamo pagato i debiti dello scorso anno e mancano pochi giorni all’inizio
del festival. Vi chiediamo un
aiuto per realizzare la manifestazione, Le Giornate del Cinema Muto di Pordenone vivono con questi aiuti, dati da
quelli che chiamano “donors”.
Noi vi chiediamo di esserlo
con il San Giò Verona Video
Festival! Come fare? Con un
versamento sul nostro conto,
per pagare debiti e nuove spese di stampa, proiezioni e altro o, anche, offrendo ospitali-

tà notturna ai nostri ospiti e
alla giuria».
Chiunque fosse interessato
a trasformarsi in mecenate
può collegarsi al sito internet
del San Giò, dove troverà le
istruzioni per spedire un bonifico bancario, fare una donazione online con Paypal o contattare gli organizzatori. C'è
anche il catalogo completo
dei corti in concorso: 85, provenienti da tutti gli angoli del
pianeta. A questi si aggiungono gli otto mediometraggi selezionati per la sezione San
Giò in Lungo.
La giuria dei corti include la
produttrice cinematografica
Marinella Banfi; l'attrice e
produttrice iraniana Asal
Emami; la sceneggiatrice Vanessa Picciarelli; la poetessa
Ida Travi; il giornalista, critico d'arte e pittore Ferruccio
Gard; l'architetto Abbas Gharib; il cantautore Marco Ongaro; il giornalista Lorenzo Reggiani; il regista Owen Shapiro
e il produttore Paolo Zagaglia. •

VERONESIINTRASFERTA. LaCompagnia AngeloCostantini alfestival«Lafinedel mondo»

SANMARTINOB.A.

PaoloRossislitta
al2agosto

«Lebirichinate
diPinocchio»

BORGOROMA

«Ugualiediversi»
poesiediSeracini
Domani sera nella sala consiliare del quartiere di Borgo Roma (via Benedetti 26/B), alle
21, Antonio Seracini presenterà il suo libro di poesie Uguali
e diversi (Bonaccorso Editore). Si proseguirà con la lettura di poesie di autori presenti
in sala.

SOAVE

«IlpoveroPiero»
delGtvNiù
PaoloRossi
La serata del disonore a San
Martino Buon Albergo con Paolo Rossi cambia data: originariamente inserita nel cartellone dell'E... state a San Martino
per dopodomani alle 21.30
nell'arena estiva, è stata fatta
slittare a giovedì 2 agosto sempre nello stesso luogo e con lo
stesso orario.

Questa sera a Soave il Gtv Niù
porterà in scena il capolavoro
di Achille Campanile Il povero
piero. Lo spettacolo si terrà alle 21 al Palazzo del Capitano. È
lo stesso che ha inaugurato
con successo, al chiostro di
Sant’Eufemia di Verona, la rassegna Teatro nei cortili: è una
storia ambientata in un appartamento borghese degli anni
Sessanta.

VALEGGIO. Domani inpiazza Carlo Alberto

Verona Folk
LaCommediadell’arteègiovane Arisaa
presenta«Amami»
InSloveniailregistaMatteo
Spiazzirendeattuali
lemascherediPantalone
eSimeondell’Isolo

L’artista ligure, seconda
a Sanremo, presenterà
le canzoni dell’album
che è uscito a febbraio

Michela Pezzani
Svecchiata e fatta con la dovuta freschezza che richiede trattandosi di «canovacci dell'improvvisazione» la Commedia
dell'arte che la neonata Compagnia teatrale Angelo Costantini (diretta dal giovane attore
e regista Matteo Spiazzi) ha
proposto in vari spazi cittadini (Camploy, Santa Maria in
Chiavica, Arsenale e Circolo 6
maggio 1848, dove ha appena
tenuto tre serate) piace al pubblico per la capacità del cast di
tirare fuori dalla naftalina le
maschere e indagare fattezze
e moti dell'anima che si nascondono sotto.
Lo abbiano visto nella recita
El ritorno de Simeon, il canovaccio scritto da Spiazzi sulla
traccia del personaggio Simeon dell'Isolo (antica maschera
del carnevale veronese di San-

LaCompagnia Angelo Costantininella recita Elritorno deSimeon
to Stefano) e del vecchio Pantalone dei Bisognosi, nello spettacolo realizzato in collaborazione con l’associazione Soledarte. Diplomato all'Accademia d’arte drammatica Nico
Pepe di Udine, Spiazzi è docente di teatro in alcune associazioni culturali veronesi, nonché insegnante e ideatore di la-

boratori teatrali didattici sperimentali nelle scuole e i suoi
colleghi di squadra (nella quale ha indossato i panni di Pantalone) sono Paolo Ottoboni,
interprete di Simeon, e gli «innamorati» Esther Grigoli e
Stefano Zanelli. Far sì che il
mestiere del teatro sia frutto
di una ricerca professionale e

umana è l'obiettivo dei quattro artisti, così come è appena
successo nella trasferta fatta
in Slovenia, partecipando in
lingua inglese al festival internazionale La fine del mondo,
svoltosi in una foresta nei dintorni di Capodistria, tra centinaia di giovani musicisti e attori stranieri. •

Arisa sarà in concerto domani
a Valeggio, alle 21,30 in piazza
Carlo Alberto, per Verona
Folk. La cantante ligure, che
ha conquistato il podio dell’ultima edizione del Festival di
Sanremo con il secondo posto
e il premio della sala stampa
radio-tv, sarà accompagnata
dal maestro Giuseppe Barbera al pianoforte, Giulio Proietti alla batteria, Sandro Rosati
al basso, Salvatore Mufale alle
tastiere e da Mauro Di Domenico alla chitarra.
Arisa presenterà le canzoni
del suo ultimo lavoro Amami,
l’album pubblicato in febbraio e prodotto dal maestro Mauro Pagani. Al suo interno undici brani inediti di cui due scritti dalla cantante, Amami e
Missiva d'amore, oltre al singolo La notte presentato all’Ariston, brano che descrive il
doloroso e intricato turbinio

Lacantante Arisa
di emozioni vissute alla fine di
un amore, emozioni che riempiono i pensieri di una donna
da sola durante una lunga notte.
I biglietti, posto unico a sedere, costano 24 euro e sono disponibili da Verona Box Office
(via Pallone, 12/A) e nei circuiti Unicredit e Ticketone. Info:
045.8011154 o su www.provinciainfestival.it. •

