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Domani alle 22 a El
Caballito (via
Pastrengo a
Bussolengo), con
ingresso libero
esibizione della
House of All,
formazione country
della Bassa, che si
rifugiano in questo
genere musicale per
riappropriarsi di una
dimensione a misura
d'uomo in un mondo
che è sempre meno
agreste e sempre più
virtuale. Da qui il
titolo, appunto,
"Imagine there's no
country" una
citazione
Lennoniana che
trova continuità con
il loro primo album
"Mr Renateen and JL
sunglasses" (JL sta
per John Lennon,
appunto).

VILLAFRANCA

ALTEATROORLANDIVAINSCENA
«BELGÌCAD’AMORE»DIANDERLONI

SUGARBABIESLIVEALCAFFÈDOCIACOLE
CONCOVERDEGLIANNISESSANTA

All21 alTeatroOrlandiinpiazzadellaVittoriavainscenalospettacolo“Belgìca d’amore” con Alessandro Anderloni e Le Falìe.Sul palco le storie, le testimonianze degli emigranti che nel secondo dopoguerrahannolasciatoVeloperpartireper“LaBelgica”. S.C.

Alle19.30alCaffèDoCiacolediCorsoVittorioEmanueleII°aVillafranca, concerto di Sugar Babies, gruppo in stile pop blues, che proponeunrepertoriocompostodacoverdibranimoltofamosieconosciutichecomprendonodaglianniSessantafinoaiNovanta. S.C.

TEATRO. Dastasera alle 21.30in CortileMercatoVecchio l’operadi Shakespeare

«Molto rumore per nulla»
Energiamagicaemusica
TeatroRomano

Dopo«La dodicesima notte»,RobertoTotola dirige «Moltorumoreper nulla»

RobertoTotolae lacompagniaPunto inMovimento
esaltanogliaspetti comicidel capolavorodel Bardo,
mescolandovarilinguaggi. Replichefino avenerdì
Simone Azzoni

Laband
chesuona
ilcountry

VELOVERONESE

Ero e Beatrice, Claudio e Benedetto. Il primo s'innamora
di Ero, mentre Benedetto e
Beatrice duellano a suon di
battute sagaci, e lame affilate
di arguzia. Nell'amore puro
s'infilano la perfidia e l'inganno, in quello sfidato dal gioco
del destino vive lo scherzo e
la burla. Una struttura anti-

ca, una macchina teatrale
perfetta che mille volte il teatro ha raccolto come sfida.
I PRECEDENTI. Di «Molto ru-

more per nulla» a Verona si
ricorda ad esempio la versione firmata nel 2004 da Lina
Wertmüller, e «Much Ado
About Nothing» (titolo originale) ha poi lasciato nel cinema indelebile la traccia della
versione di Kenneth Brana-

gh affiancato all'epoca da
Emma Thompson. Sarà quest'anno Roberto Totola e la
sua compagnia Punto In Movimento a riprendere in mano da stasera fino a venerdì
21 luglio in Cortile Mercato
Vecchio (ore 21.30) il capolavoro shakespeariano, mettendone in risalto gli aspetti comici e traslandone altri in forma musicale. È infatti nelle
corde e nella tradizione della

DEBUTTANODOMANI,al
TeatroRomano inprima
nazionale,«Lebaruffe
chiozzotte»di Carlo
Goldoninell’allestimento
delTeatro Stabiledel
Veneto-TeatroNazionale
conlaregiadi Paolo
Valerio.Lacelebre opera
goldonianaambientata a
Chioggianon si vedevaal
TeatroRomano daquasi
trent’anni:l’ultima
edizioneandòinfattiin
scenanel1988 perlaregia
diGianfrancodeBosio.
Ilnuovoallestimento
delleBaruffe nascecon
l’intentodi uniree
valorizzareil meglio delle
espressioniartistichee
delleenergieproduttive
venete“nel segno–come
voleva Goldoni–della
coralità”.Biglietteria ai
numeri0458066485e
0458066488.

nota compagnia veronese mescolare i linguaggi. Qui l'intento musicale è aiutato da
quella battuta di Benedetto
che dice “balliamo!” quasi ad
esorcizzare l’aleatorietà, la perenne imprevedibilità della
vita.
«Molto rumore per nulla»
prosegue il cammino di Punto in Movimento nell'opera
di Shakespeare. L'anno scorso Totola portò in scena «La

L'INTERVISTA

«Lasinfoniaèricercadisuoni
Vogliamo arricchire chi ascolta»

S

E con quali aspettative?
«Le mie scelte, come lo
scorso anno con l’integrale

Dodicesima notte», quest'anno riprende un lavoro che già
lo affascinò nel 1996. A distanza di vent'anni «mi è stato ancora più definito che il
valore dell'opera consiste nella sua forma», spiega il regista Totola. «Le influenze della ventiduesima novella di
Matteo Bandello, l'Orlando
furioso, vanno a delineare la
minuziosa costruzione teatrale orchestrata con grande armonia e sagacia all’interno
della trama e dei personaggi.
La complessità ed elasticità
del plot, l'abbondanza delle
forme, l'assortimento dei personaggi, fanno vibrare la
commedia di una magica
energia».

AVilla Venier
c’èVeliov
conAvitabile

ENERGIA E CREATIVITA’. Una

EnzoAvitabile

energia a servizio della creatività della compagnia, da sempre riconoscibile per l'uso dinamico dello spazio, la contaminazione festosa delle possibilità che il teatro offre nella
varietà delle sue forme, dai
costumi alla musica, dall'atletismo scenico al teatro-canzone. Shakespeare questa volta
serve la musica sul piatto d'argento della lingua, un fraseggio, sottolinea Totola, «sottile, graffiante, arguta, una lingua che brilla per originalità
e ricchezza in questo mondo
shakespeariano pieno anche
di ombre; c’è posto infatti per
il tragico: ci sono il principe e
il servitore, l'onesto e l'allocco, il nobile, il leccapiedi, il
fool, il buono e il cattivo, tutti
vicini, tutti insieme nella stessa baraonda».
In scena Roberto Totola,
Alessandro Giacomelli, Enrico Totola, Edoardo Brugnara, Franco Manzini, Isabella
Rossi, Daniele Garofoli, Massimiliano Mirizzi, Marina
Furlani, Giulia Gurzoni e Vittorio Bentivoglio su musiche
di Roberto Totola e di Franco Manzini. •

di Gianni Villani

MARCOANGIUS

i conclude giovedì il
FestiValpolicella alla
Pieve di San Giorgio
(Sant’Ambrogio) con
le sinfonie numero 2 e 4 di
Schubert eseguite
dall’Orchestra di Padova e
del Veneto, diretta da Marco
Angius, tra i più in vista nel
panorama internazionale.
«Rapporto continuativo nel
tempo? Ce lo auguriamo»,
spiega. «Uno degli obiettivi
più ambiziosi dell’orchestra
è la regionalizzazione dei
concerti e la condivisione del
repertorio per confrontarci
con le realtà locali
promuovendone lo sviluppo
artistico».

VERONAFOLK. 21,30

sinfonica di Beethoven, sono
quelle di offrire una visione
ampia e sistematica
dell’opera di un
compositore. Agli ascoltatori
non si offre semplicemente
intrattenimento colto ma li
si fa partecipi di un progetto
ampio di ricerca nel mondo
infinito dei suoni, perché
ascoltino, riflettano e
tornino a casa arricchiti
piuttosto che distratti».
La scelta di Schubert è data da
condizionamenti di organico o
da una precisa volontà
musicale?
«È solo uno dei progetti
possibili, scelto anche per la
sua snellezza. Inoltre è
coerente con il Beethoven
del 2016. Schubert è un
compositore che in vita non

ha mai ascoltato le sue
sinfonie. Eppure le ha
concepite con uno stile e un
linguaggio assolutamente
originali e di ineludibile
riferimento per il futuro».
Ha dovuto rivedere l’impianto
strumentale?
«L’orchestra è un organismo
vivente che si trasforma e si
rinnova. Ho attuato fin dal
mio arrivo una politica di
inserimento di forze giovani,
nuove e motivate, all’altezza
della prestigiosa storia
dell’orchestra. I risultati
sono sotto gli occhi di tutti,
nella qualità musicale che
sta conoscendo momenti
felici, come nelle recenti
Lezioni di suono di Rai5».
Ha abbandonato il suo ambito

MarcoAngius

preferito: la musica
contemporanea?
«La musica contemporanea
non è sinonimo di attualità.
Anzi: il mondo attuale, da
un punto di vista musicale,
non lo trovo affatto
attraente. Il confronto con il
repertorio è fondamentale
per la mia crescita. La
crescita di un musicista non
si arresta mai e migliora con
l’esperienza. Qualcosa va
sempre perduto e quello è il
prezzo da pagare. Imparo
tantissimo dai miei colleghi
e cerco di trasmettere e
condividere con loro le mie
idee. La direzione si impara
dall’orchestra piuttosto che
dai direttori».
Le è mai passato per la mente
di dirigere un'opera in Arena?
«Se mi invitassero ne sarei
onorato e felice. Nel
repertorio italiano potrei
cimentarmi solo col tardo
Verdi e qualcosa di Puccini.
Mi interessano le opere dove
il canto è altrove, come nella
recente Kata Kabanova di
Janacek che ho presentato al
Regio di Torino con la
mirabile regia di Carsen».
© RIPRODUZIONERISERVATA

Il musicista napoletano di livello internazionale incontra
la fanfara macedone, la black
tarantella s’intreccia alle bordate dei fiati dell’est Europa
in un’esplosione di suoni e voci: si preannuncia esplosivo il
concerto di stasera alle 21.30
a Villa Venier di Sommacampagna per Verona Folk.
Sul palco Enzo Avitabile
con King Naat Veliov & the
Original Kocani Orkestar.
Per il sassofonista di Napoli
si tratta dell’unica data in Veneto e il progetto con l’orchestra macedone è tra i pochi
eventi selezionati nell’estate
2017. In programma, nelle
due ore di spettacolo, un viaggio tra ritmi e suoni di provenienza e ispirazione diversa.
Dal folk balcanico alla melodia napoletana con tarantella, funk, soul, jazz e ovviamente blues. Nei live precedenti Avitabile ha presentato
«Salvamm ‘o munno», «Tarantella bruna», «Sing Palestina» e «Paisà» mentre la
Kocani ha proposto «L’oriente est rouge», «Papigo» e
«Sunset oro». • GBR

Brevi
GARDA
TEATRONELLAPIEVE
LABUGIAPROPONE
«CARISSIMARUTH»
“Estate a Teatro-Teatro in
Pieve” nella magica cornice del cortile del chiostro
della Pieve di Garda, organizzata dalla compagnia
La Rumarola, propone per
domani mercoledì alle 21,
il Gruppo teatrale La Bugia nell’interpretazione di
«Carissima Ruth» di Norman Krasna, per la regia
di Elena Merlo. S.C.
ZEVIO
ALTRIPOSTI INPIEDI
ALCASTELLOPROPONE
“LASCATOLAROSSA”
Domani alle 21.15 al Castello di Zevio, per la decima
edizione dell’Estate Zeviana, la compagnia teatrale
Altri Posti In Piedi mette
in scena lo spettacolo «La
Scatola Rossa» di Marco
Pomari, con Nicola Cordioli, Laura Gaspari, Noemi
Valentini, Francesca Cordioli e Davide De Togni.
La regia è di Marco Pomari. S.C.

