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Urban
Patterns
diKhun
Alla Red Zone Art di
San Giorgio
«Ingannapoltròn» si
apre oggi la mostra
fotografica Urban
Patterns, progetto di
Andreas Khun (nella
foto), artista di
Francoforte, che
definisce il suo
lavoro «fotografia
lo-fi» in quanto la
maggior parte delle
foto, che ritraggono
particolari
architettonici, sono
state scattate con
l'iPhone o con
macchine digitali
compatte. Particolari
architettonici che
vanno a comporre
delle geometrie, gli
«Urban Patterns»
appunto.
Inaugurazione alle
19,30, la mostra
rimarrà aperta fino al
31 agosto.
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ERBEZZO

VILLAFRANCA

LAJOHNPAPABOOGIEBLUESBAND
AMALGAFAGGIOLI

«LALOCANDIERA»
AFARSATIRANDO

Domenica la John Papa Boogie blues band sarà protagonista di
unaserataallinsegnadellatradizioneinLessinia:aMalgaFaggioliaErbezzo,coninizioalle19.15,primaformaggidi capraerborinatiegnocchidimalga,poilafestamusicaleconlaband.

A Villafranca prosegue la rassegna Farsatirando: domani alle
21.15nelcortiledellascuolaelementareBellotti(corsoVittorioEmanuele)l’EnsembleVicenzapresenterà«Lalocandiera».
RegiadiRobertoGiglio.

VELOFESTIVAL. Questaserain teatroconlaregia diCastelletti

Voci eluci

DaiMusica
Officinalis
aServillo

America, lospettacolosu testo diRaffaelloCanteri FOTO BRENZONI

Ilgruppo di PeppeServillo

Lafamiglia Giacopuzzi
ele sueAmeriche
Unastoria autenticadell’emigrazionedaSant’Anna
d’Alfaedoedel ritornoin Lessinia in tregenerazioni
Questa sera alle 21, nel teatro
di Velo, per Velofestival 2012
va in scena America, lo spettacolo prodotto da Impiria,
scritto da Raffaello Canteri, riguardante il tema dell'emigrazione. La regia è di Andrea Castelletti. America narra le reali vicende della famiglia Giacopuzzi, e parte dall'emigrazione di Giovanni che nei primi del Novecento, lascia la
Lessinia (Sant'Anna d'Alfaedo) per fare il mandriano nell'
ancora desolata e pionieristica Hollywood in California.
La storia continua con il figlio

Lindo, poliziotto a Los Angeles che combatte contro la mafia italiana, poi con il nipote
John, «contestatore» nell'
America dei «figli dei fiori»
prima di «riconvertirsi» ad
imprenditore di successo che
negli anni '80 torna in Italia
alla ricerca delle sue radici.
La saga dei Giacopuzzi, dunque, s'identifica con un secolo
di vita americana raccontata
dall'attore Guido Ruzzenenti
e dalle canzoni selezionate e
interpretate dal vivo dall'
Acoustic Duo di Stefano Bersan e Antonio Canteri. Così

dalle canzoni dei pionieri e
dal vecchio folk della famosa
Anthology selezionata da Harry Smith negli anni '50 si passerà alla musica surf di Dick
Dale, fino alla grande stagione californiana anni '60 di Jefferson Airplane, Doors, Grateful Dead, Crosby, Stillls, Nash
& Young.
Ingresso a 10 euro. Velofestival è un'iniziativa del gruppo
Le Falìe di Velo, con il sostegno della locale amministrazione comunale, della Comunità montana e del Parco della Lessinia. • B.M.

Treappuntamentiin quattro
giorniper la rassegnaVoci e
luciinLessinia: «Suggestioni
sonored'altri tempi»coni
MusicaOfficinalisdomani alle
17al Còvolo diCamposilvano in
comunediVelo, «Sullenote di
BrahmseDebussy» conil
quartettoEnergie Nove
domenicaalle 18 all'abbaziadi
SanMoro aSan Mauro di
Salinee«Paroleecanzoni, sul
calcioesullavita» conPeppe
Servillo,Javier Girotto e
NatalioMangalavite martedì
alle21 aVilla Arvedidi
Grezzana
IMusica Officinalis,il gruppo
inconcerto domani,sono Catia
Gianessi,Gabriele Bonvicini,
IgorNiego,WalterRizzo,
MassimoLa Zazzera eRoberto
RomagnolichenelCòvolo
faranno incontrare le loronote
conla suggestionedellanatura,
utilizzandostrumentidai nomi
antichiemisteriosi: duf, tapan,
nyckelharpa,kaval,gaida,
ghironda,chalumeau, darboula,
zarb,riqq,ceccola, bouzouki,
sansula,djembè.

CORTILE DELTRIBUNALE ESANTAMARIAINCHIAVICA. Èl’ultima giornatadi proiezioni

SanGiòFestival,«The end»
Tra i protagonisti di oggi
Milo Manara e Vittore
Bocchetta. Musica
con The Sound Walkers
Dunya Carcasole
Si conclude oggi il cartellone
del San Giò Video Festival che,
per la serata di chiusura, ospita il concerto del gruppo veronese The Sound Walkers, nel
Cortile del Tribunale. A partire dalle 21 lo spazio è aperto a
musica e saluti finali assieme
a tanto cinema, oltre che alla
consegna dei premi da parte
dell’assessore al tempo libero
Marco Giorlo.
Tra le varie proposte, quelle
sperimentali mostrano come
il termine «diversamente abile» sia molto più che una forma linguistica politically correct. Walter Manzo porta sullo
schermo l'arte drammaturgica di ragazzi affetti da sindrome di Down e una partita di
calcio notturno tra non vedenti è il tema di Blind di Annika
Larsson.

In altre opere venire al mondo e resisterci sembra invece
essere complicato, sia per gli
esseri umani che per le opere
d'arte. C'è chi sceglie di non abbandonare il caldo ventre materno, come il feto immaginato da Carlos Godinez in Afuera, e chi vorrebbe in qualche
modo tornarvi, come il protagonista di Pizzangrillo di Marco Manfreda. E c'è chi si domanda (in Deragliamenti)
perché, dalla collaborazione
tra Milo Manara e Federico
Fellini, non sia mai nato Il
viaggio di Mastorna detto Fernet. In programmazione anche l'italo-spagnolo Dejad un
mensaje después de la señal e
il francese Silences.
In Santa Maria in Chiavica le
proiezione iniziano alle 17. Cinque i cortometraggi, tra cui Incontro con Vittore Bocchetta di
Paolo Scolari e La mirada perdida di Damián Dionisio che
raccontano, l'uno in forma di
documentario, l'altro in fiction, il costo della dissidenza
politica. Completano la proposta L'uomo dal cappello di Andrea Torresani, Ti vitti di Gero-

Appuntamenti
CORTEMERCATOVECCHIO

ISOLADELLASCALA

Ultima replica, questa sera alle 21,15 in Corte Mercato Vecchio, di Orgia, dramma di Pier
Paolo Pasolini che lui stesso interpretò nel 1968. Uno spettacolo forte, un fiume di parole
che scavano nell’animo. La regia è di Isabella Caserta e Francesco Laruffa, in scena in una
stanza da letto circondati dagli spettatori. La produzione è
del Teatro Scientifico-Teatro
Laboratorio.

Questa sera a Isola della Scala
la compagnia Zeropuntoit,
con General Crazy Hospital L'ospedale più pazzo del mondo, liberamente tratta da Ray
Cooney, apre nella «cortesela» dell’abbazia di Santo Stefano la rassegna Teatro in cortesela. La regia della commedia
è di Andrea Girardi. Inizio alle
21, ingresso libero.

Ultimareplica
di«Orgia»diPasolini

PALU’

«Salgaritesalvarò»
dellaZargnapola

UnospettacolodellaZargnapola
Prosegue l’escursione della
Zargnapola nell’esistenza di
Emilio Salgari. Stasera, alle 21,
sul palco all’aperto nei giardini pubblici di Palù, la compagnia teatrale bovolonese presenterà la «prima» di Salgari
te salvarò - Soffitta d’autore 2,
il secondo capitolo della trilogia dedicata allo scrittore cominciata negli anni Novanta
con Soffitta d’autore. Lo spettacolo, in due atti scritti e diretti da Terenzio Mirandola, vedrà impegnati nove interpreti,
uno giovanissimo.

terrà domani alle 21 nel cortile
della sede della federazione in
via Santa Toscana 9.
Il San Giò Video Festival che
si conclude tra oggi e domani
è il diciottesimo della serie. •

ConilTrioMarrano
canzonid’altritempi
Per Arte musica e spettacolo,
questa sera alle 21 nella ex chiesa dei Santi Lorenzo e Stefano
(ora adibita ad auditorium), a
Concamarise, il Trio Marrano
presenterà Altri Tempi: Irene
Pertile, Angela Castellani e
Diego Carbon ripercorreranno sulle orme del celebre Trio
Lescano le canzoni italiane
della prima metà del Novecento. Ingresso libero.

SANMARTINOB.A.

«Letogrando»
all’arenaestiva
Alle 21,30, all'arena estiva di
San Martino Buon Albergo,
questa sera la compagnia vicentina Theama Teatro porterà in scena Leto grando, commedia in lingua veneta che è
una riscrittura dell'opera Letto matrimoniale dell'autore
olandese J. De Hartog. Gli interpreti Aristide Genovese, Anna Zago e Piergiorgio Piccoli.
Regia di Genovese e Piccoli.

Ladevastazione
deldelta delNiger

Adamo Dagradi

ges Salameh e L'oro di Nicola
di Gaetano di Lorenzo.
L'ingresso è gratuito per tutti gli appuntamenti, così come
per la serata speciale in onore
dei 25 anni della Fevoss che si

CONCAMARISE

COMBONIANI. Questasera ilfilm«Black Gold»

Lo spettacolo a Villa
Bertoldi con la regia
di Righetti, testo di Corsi
e musiche di Mutto

Ilprotagonistadi Pizzangrillo(LightheartedBoy) diMarcoGianfreda

L’ospedalepiùpazzo
delmondo

Ancora Africa a Verona con la
bella iniziativa dei missionari
comboniani e Fondazione Nigrizia: «Ma che estate!», giunta alla sesta edizione. Si tratta
di una serie di incontri gratuiti, che si svolgeranno all'aperto, nel parco dei missionari
comboniani di vicolo Pozzo 1
(in caso di pioggia le iniziative
si terranno all'interno delle
strutture adiacenti).
Questa sera alle 21 sarà proiettato il film Black Gold, diretto da Jeta Amata e vincitore
del Premio del Pubblico all'ultimo Festival di Cinema africano. La pellicola racconta, attraverso molteplici punti di vista,
la devastazione ambientale e
sociale portata dalle multinazionali del petrolio nel delta
del fiume Niger. Il formato, pe-

rò, non è documentario: piuttosto quello di un film d'azione d'ispirazione hollywoodiana.
Domani, sempre alle 21, lo
spettacolo musicale Il Mondo
di Lucy: canzoni, narrazione e
video, con i quali una coppia
di sposi ha deciso di raccontare l'amore per la figlioletta affetta da gravi handicap, scoperti quando la madre era incinta. Quella che poteva essere una tragedia si è trasformata in un'occasione di rinnovamento della speranza e dei
principi fondamentali della vita.
Si chiude domenica, a partire dalle 17, con la grande festa
di Afriradio, emittente che
ogni giorno tiene compagnia
ai veronesi facendogli conoscere musiche e realtà del continente africano. Musica dal vivo, danza, dj e stand gastronomici da Guinea Bissau, Nigeria, Costa d'Avorio, Ghana, Marocco, RD Congo, Congo Brazzaville, Togo, Senegal e Camerun. Per informazioni: 045.
8092199 e 045.8092245. •

