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L’ultimo
Don
Giovanni
Il Don Giovanni di
Mozart che ha
inaugurato il 90˚
festival areniano,
abbandona questa
sera le scene
veronesi con l'ultima
recita diretta da
Daniel Oren e con
Ildebrando
d'Arcangelo nelle
vesti del
protagonista. Negli
altri ruoli canteranno
ancora Donna Anna
di Anna Samuil, don
Ottavio di Saimir
Pirgu, Donna Elvira di
Maria Agresta e il
Leporello di Bruno
De Simone.
Completeranno il
cast il Masetto di
Deyan Vatchkov, la
Zerlina di Christel
Lötzsch e il
Commendatore
dell'islandese Gudjon
Oskarsson. G.V.
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CORTILEMERCATOVECCHIO

VILLAFRANCA

Hadebuttatoinprimanazionale15inCortileMercato
Vecchio,«Orgia»,primodrammateatralediPierPaolo
Pasolini.RegiadiIsabellaCasertaeFrancescoLaruffa
ancheprotagonisti.Replichefinoavenerdìalle21,15.

Domaniavillafranca,per«Farsatirando»,duespettacolo in piazza Villafranchetta: alle 20,45 I Gotturni e
le canzoni del cantautore Santo Vecio e alle 21.30
ballopopolareconiTamzarà(nellafoto).

«ORGIA»,ILPRIMODRAMMATEATRALE
DIPIERPAOLOPASOLINI

DOPPIOSPETTACOLO
PERFARSATIRANDO

SAN GIÒ VIDEOFESTIVAL. Ilprogrammadellaterzagiornata

SUNSETMUSIC& WINE. Questaseraalle 20

TeaSpoonQuartet
atutto blues
alCentroBernstein

Proporrà anchecanzoni destinate
alnuovo cd,ilterzo dellaserie

Unascena di Chupachupsdi Kyung Ji-Suk,unadellefiction in programma oggi

Lungagiornata dicorti
eGiovanna d’Arco
ASantaMaria in Chiavica aprele proiezioni un tris
dioperesul dolorefemminile, poi«Ma Jeanned’Arc»
Dunya Carcasole
Il San Giò Video Festival giunge oggi alla sua terza giornata
di proiezioni. Il primo degli
appuntamenti (tutti a ingresso gratuito) è alle 17 nella chiesa di Santa Maria in Chiavica
e si apre con un tris di cortometraggi dedicato al dolore
femminile. Del portoghese Pedro Palma è Cold sul lutto,
mentre le conseguenze della
violenza sono al centro del cinese Cry 2, regia Ling Nip, e
Mollement, un samedi matin,

della franco-algerina Sofia
Djama. Seguono Rastanak 2,
in cui la croata Irena Skoric cita ironicamente un suo precedente successo, e No di Guillermo P.Bosch, sul condizionamento dei modelli pubblicitari. Sempre in Santa Maria
in Chiavica, alle 21.15 verrà
proiettato il lungometraggio
Ma Jeanne d'Arc, viaggio della regista Dany Chiasson che,
attraverso le memorie della
nonna, percorre a cavallo una
Francia intrisa di storia alla ricerca delle tracce del mito di
Giovanna d'Arco.

Ilfilm Ma Jeanned'Arc

IlTeaSpoonQuartet
I corti (anima del festival) si
spostano nel Cortile del Tribunale e riprendono alle 21. Cinque i progetti sperimentali:
Miracolo del veronese Luca
Finato; Khwaab di Anadi
Athaley e La cuchilla y la donzella di Pabon Martin; il video art Red Green Totem di
Paul O'Donoghue e il documentario franco-turco La
marche de l'escargot di Mario
Damián Funes.
Quattro i video animati:
Keha mälu di Ülo Pikkov,
(EGO) di Leevi Lehtinen; Stefan i zuczek di Piotr Loc Hoang Ngoc; El Gran pequeño di
Maxi Bearzi e Srdkova Dama
di Dita Krcová.
Cinque le fiction: Tonight's
the Night di Satinder Kaur;
Stitches di Adiya Imri Orr;
Trust di Dave Lojek; Zycie to
suka di Michal Makowski;
White House di Jared Katsiane e Chupachups di Kyung JiSuk. Intregra l'offerta il video
art Sync del britannico Max
Hattler. •

VALEGGIO. È organizzatoda Humus ed EmporioMalkovich incollaborazione conKroen

LostramboAlpacaWeirdfestival

Al Parco Golf Cage Centro Bernstein di lungadige Attiraglio,
stasera alle 20, prosegue la rassegna Sunset Music & Wine,
con un concerto del Tea Spoon
Quartet. Per l'occasione il
gruppo, reduce da una nuova
significativa partecipazione al
festival blues dell'Idroscalo a
Milano, proporrà anche qualche brano nuovo destinato a
far parte del nuovo cd, il terzo
dopo Lucky Rag del 2006 e il
successivo Travelin'. A proposito di quest'ultimo lavoro, un
bluesman navigato come Fabio Treves scriveva: «Il kazoo e
l'asse da lavare tengono il tempo mentre i cucchiai di legno e
il battito del piede accompagnano l'armonica acustica e la
voce; ascoltandoli sembra di
assaporare arcaiche situazioni campagnole scomparse,
quando i manufatti domestici
sostituivano gli strumenti musicali più costosi. Chitarre acustiche e resofoniche fanno poi
la loro parte in concerti live dove il divertimento è sicuro».

Nella ricca set list del quartetto, attivo dal 2005 e con esperienze importanti alle spalle
(come il Pistoia Blues Festival,
le aperture per Robert Plant,
Gov't Mule, Guy Davis, Ana Popovic, Eugenio Finardi...),
compaiono brani tradizionali
della musica popolare americana nonché pezzi d'autore:
Keb Mo', Corey Harris, Steve
James, Elmore James, Hank
Williams. Travelin' è un lavoro di una dozzina di canzoni,
cinque delle quali originali,
che spazia sui territori classici
del gruppo (blues, rag, folk)
ma anche su riletture di diversa provenienza, per esempio
Caravan - il celebre brano di
Duke Ellington - affrontato
con la collaborazione di Sbibu
al cajon. Il quartetto è formato
da Nicola Gaspari e Christian
Calò (dobro, chitarra, banjo e
mandolino), Sebastiano Tognella (harmonica e washboard), e Simone Speri (voce).
Ingresso a 9 euro, compresi
vino e stuzzichini. • B.M.

NOTEIN VILLA. Domani il concertoconclusivo

Da domani a sabato
a Villa Zamboni. Si parte
con i Trenomattone
e il duo Civil Civic
No-wave power. Elettropop
sghembo. Liturgie avant-rock
e folk acustico «pissichedelico». Follia da beatbox, gospel
elettronico e orchestre con effetti fuzz.
C'è da farsi venire il mal di testa con tutti i sottogeneri dell'
Alpaca Weird Festival, la
«stramba» rassegna in programma da domani a sabato a
Villa Zamboni di Valeggio, organizzata dalle associazioni
Humus ed Emporio Malkovich in collaborazione con il redivivo Kroen. Si parte domani
sera sera con un doppio concerto. Da Londra arriva il duo
australiano d'origine Civil Civic che mescola la no-wave
con l'elettronica, cioè l'attacco
sonico delle chitarre elettriche
stile
avanguardia
newyorkese con i beat. All'attivo hanno una serie di album
(Rules, 1, New!) e singoli. In
apertura, lo strano rock tote-

LaStoryville Jazz band

LaStoryville Jazz band
a VillaTantiniaOliosi
Ilduo Civil Civic,di origineaustraliana:si esibiràdomani, nella primaserata delfestival
mico, da Belle Epoque-tronic
dei veronesi Trenomattone,
cioè Michele Coati, Zeno Peroni e Anteo Damiani.
Venerdì si resta in ambito underground con i Father Murphy, trio veneto formato da
Freddie Murphy, il «reverendo di un culto particolare (musica lenta, solenne, tra psichedelia e rumori ancestrali), aiutato nella cerimonia da Chiara
Lee e Vittorio Demarin. A seguire, gli Orfanado (folk acu-

stico «pissichedelico», da Treviso) e JohnnyMox, un delirante ed elettrizzante progetto vocale («Faccio tutto con la voce,
dai ritmi alle armonizzazioni») di un artista di Trento,
Gianluca Taraborelli.
Sabato, altro nome internazionale: all'Alpaca Weird di
Villa Zamboni arriva Kid Millions, il batterista della rock
band d'avanguardia di Brooklyn, gli Oneida, in tour con il
progetto Man Forever, coadiu-

vato da musicisti della scena
veronese. Prima di lui, la Fuzz
Orchestra, cioè un incrocio tra
Can, Morricone e i Black Sabbath, di base a Milano e composta da Luca Ciffo (del giro
degli Afterhours), Fabio Ferrario (Fiè) e Paolo Mongardi.
In apertura, i Three Lakes,
folk strano da Mantova. Villa
Zamboni è in via Zamboni 35
a Valeggio. L'apertura è prevista alle 21.30. Inizio concerti alle 22. • G.BR.

Repertorio legato
alla New Orleans
degli anni Venti. Mostra
del pittore Zanolli
Si concluderà domani alle 21
«Note in Villa», la rassegna
concertistica che si svolge nelle caratteristiche cornici delle
ville e corti del territorio, proposta dall'assessorato alla cultura Èdel Comune di Castelnuovo e curata dall'associazione Amici della musica del lago di Garda, con la direzione
artistica del maestro Emir
Saul.
L'ultimo appuntamento è in

programma a Villa Tantini
(via Goito 8, Oliosi), proposto
dalla Storyville Jazz Band con
Jazz menù & New Orleans. Si
tratta di un coinvolgente spettacolo di jazz tradizionale, stile dixieland, tendenzialmente
legato alla New Orleans degli
anni venti, che ricreerà le stesse atmosfere musicali, ma che
si apre volentieri allo swing
del decennio successivo, repertorio che nasce da un'attenta ricerca filologica dei brani dell'epoca.
In margine all'appuntamento, una mostra delle opere del
pittore Maurizio Zanolli. Buffet alla fine del concerto. • G.V.

