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Giò Zampieri
ripropone stasera
dalle 20,30, al Piper
di via Torricelle,
Gianni «Roccia»
Zaniboni (nella foto),
un simbolo della
Verona beat. Era uno
dei due talentuosi
leader delle Rocce di
Cerea negli anni
Sessanta, assieme al
chitarrista Vito
Lonardi che si è
esibito la settimana
scorsa, e non ha mai
smesso di cantare e
suonare. È un
polistrumentista,
chitarrista, bassista,
saxofonista,
tastierista e
arrangiatore che ha
voluto ricreare lo
spirito di gruppo
dell'epoca d'oro degli
anni Sessanta a
Verona, con la
vocalist Paola
Andolfatto. R.CER.

SCAVISCALIGERI

PaoloRossisulpalcoscenicodell'arenaestivadiSanMartino Buon Albergo: giovedì prossimo alle 21,30 il comico
milanese presenterà la «Serata del disonore» accompagnatodallemusichedalvivodiEmanueleDall'Aquila.

Al Centro internazionale di fotografia
Scaviscaligeri,finoal16settembre,mostradiRobertCapa:orario10-19damartedìadomenica(giovedìfinoalle22).

PAOLOROSSIALL’ARENAESTIVA
CONLA«SERATADELDISONORE»

ICELEBRI«SCATTI»
DELFOTOREPORTERROBERTCAPA

VOCIE LUCI INLESSINIA. L’ensemblein concertooggialle 17

COLLEARZAN. Alle20 VILLASCOPOLI

MusicaOfficinalis: un repertoriosuggestivo tramusicacolta e popolare.Ilgruppo è statoformato quindici annifa

Ilsacroeil popolare
conMusicaOfficinalis
AlCovolo diCamposilvano recitalche richiama
l’epocamedievale in Italia.DomaniEnergieNove
Beppe Montresor
Altro appuntamento di forte
spessore artistico e culturale
oggi pomeriggio, alle 17 al Covolo di Camposilvano, nell'
ambito della rassegna Voci e
luci in Lessinia. È in cartellone un concerto di Musica Officinalis, ensemble che a Verona, negli anni scorsi, è stato
protagonista di due splendide esibizioni, al Battistero del
Duomo per i Concerti scalige-

«Roccia»
Zaniboni
alPiper

SANMARTINOB.A.

ri e alla Fondazione Campostrini per La Valigia dei suoni.
Musica Officinalis propone
un repertorio molto particolare e di grande suggestione,
tra musica colta e popolare,
antica e dai molteplici profumi etno-geografici. È un gruppo attivo dal 1997, formato da
musicisti con diverse ed importanti esperienze alle spalle in ambiti che vanno dalla
classica al folk, dalla musica
indiana al teatro. Quando si
esibirono nel Battistero del

Duomo avevano appena inciso una raccolta intitolata
Amorei, centrata sulla tradizione sacra e profana spagnola, francese e sefardita del
'200 e del '300. Oggi il recital
sarà invece centrato su un album uscito nel 2010, Rosa
bianca e vermiglia, che sposta l'attenzione sul sacro e popolare, sempre di epoca medievale, però italiano.
Musica Officinalis è formato da Catia Gianessi (voce e
tamburello), Gabriele Bonvi-

cini (ghironda, nickelharpa e
voce), Igor Niego (gaida bulgara, kaval, flauti, darbouka,
tamburello), Walter Rizzo
(musa polifonica, kaval, bombarda, ghironda e bouzouki),
e Roberto Romagnoli (tapan,
darbouka).
Il Covolo di Camposilvano è
raggiungibile soltanto a piedi
percorrendo un sentiero - cinque minuti - che parte dal Museo Geopaleontologico di
Camposilvano. Il luogo del
concerto non è accessibile ai
disabili. In caso di maltempo
il concerto si terrà nel teatro
di Velo alle 18.
Vci e luci in Lessinia proseguirà domani alle 18 all'abbazia di San Moro a San Mauro
di Saline con il quartetto Energie Nove «Sulle note di
Brahms e Debussy» e martedì sera alle 21 a Villa Arvedi a
Grezzana con «Parole e canzoni, sul calcio e sulla vita» con
Peppe Servillo, Javier Girotto
e Natalio Mangalavite. •

SAN GIÒ. Staseralaconclusionedellamanifestazione conuna festa alla Fevoss. Edomani...

Il«best» delfestivalvaa Spoleto
Il direttore Brusaporco
invitato a presentare
una vetrina dei migliori
video non solo del 2012
Dunya Carcasole
Si conclude questa sera il San
Giò Video Festival, con la serata speciale in onore dei 25 anni della Fevoss (Federazione
dei servizi di volontariato socio sanitario) nella sede di via
Santa Toscana 9, ma la vita del
XVIII festival veronese di cortometraggi inizia ora. Come
ogni anno, dopo una gestazione durata 10 mesi (le prime
candidature giungono a settembre) è pronto per essere
ospitato da altre grandi realtà
del mondo cinematografico. Il
primo appuntamento è fissato per domani al Festival di
Spoleto, dove il direttore Ugo
Brusaporco è stato invitato a
presentare il Best of San Giò,
una vetrina dei migliori video
del 2012 e degli anni precedenti. Il 5 agosto sarà poi in Svizzera. Il Festival di Locarno ha

scelto di dedicare una serata
alle origini della kermesse veronese e quindi alla video-arte, portata a Verona da Brusaporco e dallo scomparso Fausto Pavesi 19 anni fa. Come fa
notare il direttore, «la videoarte è alla base di tutti gli spot
pubblicitari di qualità. Tutti
noi, senza accorgercene, ne
siamo circondati. Chiunque
possegga un computer ha probabilmente sul desktop un'
opera di video-arte».
«Il lavoro più importante di
un festival è scoprire talenti»,
prosegue il direttore. «La più
grande soddisfazione è riconoscere, dopo qualche anno, questi giovani spauriti tra i titoli
di testa o di coda di produzioni di successo».
E qualcuno forse ce la farà anche quest'anno. Lo studente
indiano Anady Athaley è arrivato in Italia con solo un biglietto di solo andata e il dvd
del corto Khwaab ed è già stato selezionato dal giurato
Owen Shapiro per partecipare
al Syracuse Film Festival di
New York e raccomandato dallo stesso per le selezioni di Spo-

IMisteriosi
riportano
aglianni
Sessanta

Aspasso
nelparco
conDante
eBeethoven

IMisteriosi

Lapeschiera di VillaScopoli

Un gruppo storico degli anni
Sessanta, I Misteriosi, torna in
pista stasera dalle 20 al maneggio di Colle Arzan sulle Torricelle. Pino «Becalùa» Giordano, chitarrista e cantante in
una delle tarde formazioni
(1969-'70) di questa band, ha
rispolverato il vecchio repertorio e gli interpreti originali della Verona beat. Non stiamo
parlando di Oder e Uber Vincenzi (chitarra, basso e voci)
ed Hermes Valerio (batteria e
voce), che fondarono nel 1963
il primo complessino, chiamando poi Tarcisio Marani alle tastiere, che in seguito diventò primo contrabbasso
dell'orchestra dell'Arena.
Oggi si sono radunati Enrico
Murari (basso) che faceva parte di Droghe e Caterpillars e
suona con i Petols, Gigi Venturini (chitarra e voce) delle Anime nere e delle Ombre, Giorgio Tiziani (chitarra accompagnamento di tanti gruppi dell'
epoca), Zeno Cestari (batteria) degli Anabas, con Pino
(chitarra solista e voce). Ingresso libero. R.CER.

Passeggiare nel parco di Villa
Scopoli seguendo l'eco del poema dantesco che la compagnia teatrale Ipppogrifo produzioni rappresenta stasera e
domani alle 21 ad Avesa sarà
l'occasione per riscoprire la poetica dell'Alighieri secondo il
commento critico del letterato Pier Alberto Porceddu Cilione, che il regista Alberto Rizzi
ha utilizzato nella parafrasi di
questa Divina Commedia «en
plein air. Gli attori impegnati
nel viaggio tra i gironi sono
Chiara Mascalzoni, Alberto
Rizzi e Giulia Cailotto, interpreti principali del tour, coadiuvati da un gruppo di collaboratori nelle scene che si svolgeranno tra la peschiera, i grotteschi e gli alti cipressi del sito
settecentesco. «Ad accompagnare l'avventura della parola
e dell'anima messa a nudo dal
Poeta sarà la musica di Beethoven», spiega Rizzi, «accostando due scintille di assoluto valore per celebrare le vette della
bellezza e dello spirito in un'
esperienza notturna che vuol
essere indimenticabile». • M.P.

CORTEMOLON. La«prima»di due attiunici

Rapisardascherza
con ilgiovaneCechov
Fu lui stesso a definire
scherzi le sue opere
«L’orso» e «La domanda
di matrimonio» nel 1886
Elisa Albertini

UgoBrusaporco, direttoredelSan Giò VideoFestival FOTO BRENZONI
leto. Un circuito virtuoso che
premia i migliori. Per questo
l'obiettivo del San Giò è dare
sempre più spazio ai materiali
inviati dalle scuole. Lavori, come Arbuz (Cocomeri), selezionato tra i progetti della scuola
di Lodz, in Polonia, che hanno
molto da insegnare anche ai
registi esperti.

C'è anche chi, dopo aver dato
tanto al cinema è stato un po'
dimenticato. È il caso Gian Vittorio Baldi, regista di film d'essai e produttore, tra gli altri, di
Pasolini e Bresson. Grazie all'
incontro informale con la giurata Nella Banfi, riuscirà finalmente a completare il suo ultimo progetto. •

Li ha definiti scherzi lo stesso
Anton Cechov nel 1886, quando scrisse L'orso e La domanda di matrimonio. Sono due
opere giovanili, altrettanti atti
unici, del drammaturgo russo
che la Nuova Compagnia Teatrale presenta questa sera in
prima nazionale, alle 21.30,
con replica domani, a Corte
Molon (lungadige Attiraglio),
nell'ambito della rassegna Il
teatro è servito. A teatro sotto
le stelle. Protagonisti dello
spettacolo sono gli attori Enzo
Rapisarda (sua anche la regia), Rita Vivaldi e Domenico
Veraldi.
«Entrambi i testi», spiega Rapisarda, «sono due scherzi giovanili che rappresentano rispettivamente i prodromi e i
postumi del matrimonio, in

una chiave grottesca aperta indifferentemente alle risa sbellicate o al dramma, dove prevale la graffiante ironia propria
di quest'autore secondo cui la
gente, per migliorare deve vedere com'è davvero, non come
dovrebbe essere».
Gli interpreti della Nuova
Compagnia Teatrale saranno
dunque personaggi nevrotici,
complessati, isterici che transiteranno dai due capitoli dedicati al decadimento morale
della Russia di fine Ottocento
incorniciata da Cechov in atmosfere di tagliente ironia e
pungente critica sociale.
Lo spettacolo si preannuncia
come una sorta di vaudeville
musicale in cui, tra le spire di
dialoghi leggeri, vengono raffigurate situazioni tra loro diverse. Nel primo episodio, intitolato L'orso, si racconta dell'
innamoramento di un misogino allergico al fascino femminile. Nel secondo, La domanda di matrimonio, di un giovane spasimante alle prese con
insanabili diverbi prematrimoniali. •

