SPETTACOLI

Corriere di Verona Mercoledì 19 Luglio 2017

Una contaminazione con i profumi veri e propri, scandita dalle note di
un brano ideato appositamente dal titolo «Pioggia nel vigneto», che
riproduce il suono del battito cardiaco coniugato alla pioggia. Accordi
olfattivi per rilassare il visitatore nel percorso della propria memoria:
ogni odore per il singolo individuo è connesso ad un ricordo
personale, da far riemergere nel riconoscimento degli elementi
naturali. È l’emozione che regala GO: si inizia con il respirare il profumo
«tutto insieme» di Chiaretto e Amarone spruzzato da un erogatore su
un talloncino, per poi proseguire nella scomposizione lungo una
scalinata di 14 essenze da riconoscere odorandole. Lo possono fare

anche le persone in carrozzella, o diversamente abili, a cui è riservato
uno spazio specifico privo di barriere per l’immersione nell’olfatto,
spesso più sviluppato ad esempio nei non vedenti. «È il nostro
progetto, che abbiamo presentato anche al concorso della Camera di
Commercio, nato per regalare agli ospiti un’esperienza sensoriale del
gusto completa», spiega Elena Zeni, che insieme ai due fratelli Fausto
e Federica e alla mamma Mariarosa, ha portato avanti l’eredità della
famiglia fondatrice della Cantina, nata nel 1870 e che dal 1990 è
divenuta anche Museo del Vino, visitato ogni anno da centomila
persone. La visita museale è un tuffo nel passato: vi si ammirano
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pezzi importanti dell’arte vinicola. Si finisce nella sala degustazioni,
dove si possono assaporare anche otto vini diversi, ripercorrendo la
terra di tutta la Provincia, rappresentata anche in una mappa. Zeni
esporta in 35 Paesi del mondo, con la Svizzera cliente privilegiato,
arrivando fino in Australia. Le essenze che si annusano spaziano da
muschio, cuoio, spezie, fiori, liquirizia, anice, amarena, caffè e altre
ancora: una tavolozza di colori, come amano definirla, odori che
vengono «ascoltati» in scatole-scrigno e che lasciano un segno.

Annamaria Schiano
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«Le Baruffe chiozzotte»
Divertimento ed emozioni
le di appassionati di musica
nel corso dei loro 49 anni di
eccezionale carriera.
La formazione che questa
sera salirà sul palco di Schio,
sarà composta da tre membri
importanti della storia degli
Yes. Jon Anderson è il cuore
del gruppo, unico fondatore
rimasto; grazie ad un timbro
di voce particolarissimo, riesce a cantare con un’estensione pari a un mezzosoprano
senza mai usare il falsetto. La
sua voce si sente in tutti gli album in studio della band tranne «Drama», «Fly from here»
e «Heaven & earth». Nella line
up ufficiale degli Yes è stato
presente dal 1968 al 1980, poi
dal 1982 al’’88, e ancora dal
1990 al 2008.
Trevor Rabin è stato chitarrista, ma anche cantante e tastierista, degli Yes dal 1983 al
1994, anno in cui ha aperto la
sua carriera solista. La presenza nella band del tastierista Rick Wakeman è stata più discontinua ma fondamentale
per i successi del gruppo dove
ha militato per diversi anni.
Wakeman infatti ha suonato
anche con Strawbs, Black Sabbath e Ozzy Osbourne, incidendo più di novanta dischi
solisti.
A completare il gruppo di
questa sera, al basso ci sarà
Lee Pomeroy e alla batteria
Louis Molino III. Anderson,
Rabin e Wakeman sono pronti
a portare sul palco il meglio di
una delle più importanti band
prog rock di tutti i tempi, autori anche della hit Owner of a
lonely heart. È già in cantiere
un nuovo disco, in uscita il
prossimo anno.
Francesco Verni

15

Al Romano lo spettacolo prodotto dallo Stabile del Veneto

CINEMA
VERONA

ALCIONE

Via Verdi, 20 - Tel. 045.8400848

Chiusura estiva

ARENA ESTIVA CINEMA FIUME
Via Pontida, 7 - Tel. 045-8002050

Collateral Beauty

21.30

AURORA

Via Fracastoro, 17 - Tel. 045.520068

Chiusura estiva

CINEMA TEATRO SAN MASSIMO
Via Brigata Aosta, 8 - Tel. 045.8902596

Chiusura estiva

DIAMANTE

Via Zecchinato, 5 - Tel. 045.509911

Risate

Chiusura estiva

FIUME

In cartellone, al
Teatro
Romano, ci
sono «Le
Baruffe
chiozzotte»,
capolavoro di
Goldoni, per la
regia di Paolo
Valerio.
Repliche fino al
22 luglio

Vicolo Cere, 14 - Tel. 045.8002050

Uss Indianapolis: Men of courage

16.00-18.30-21.00

MULTISALA RIVOLI
Piazza Brà, 10 - Tel. 045.8032935

Spider-Man: Homecoming
The War - Il pianeta delle scimmie
Spider-Man: Homecoming
The War - Il pianeta delle scimmie

17.30-20.30
17.30-20.30
18.30
21.30

NUOVO S. MICHELE
Via Monti, 7/c - Tel. 045.974244

Chiusura estiva

S. TERESA

Via Molinara, 23 - Tel. 045.508380

Riposo

CEREA

MIGNON

Via Mons. Dario Cordoli, 2 - Tel. 0442.82450

Chiusura estiva

COLOGNA VENETA

CINEMA C. FERRINI

U

na squadra formidabile. Legata da vecchie amicizie, ex collaborazioni cittadine, ricordi e nuovi arrivi subito accolti
in famiglia. Gli attori de «Le Baruffe
chiozzotte» sono pronti a scommetterci: se si
divertono loro, si divertirà anche il pubblico. Sicuro. L’appuntamento con l’ultima produzione
del Teatro Stabile del Veneto, nell’ambito dell’Estate Teatrale Veronese, è fissato per oggi, al
Romano (repliche fino al 22; incontro con il
pubblico domani pomeriggio, alle 17,30 in Biblioteca Civica) in prima nazionale. «Dopo il
Riccardo II, che ha ottenuto un buon successo
di pubblico con oltre mille presenze ogni sera ha spiegato il direttore artistico dell’Estate Teatrale Veronese, Giampaolo Savorelli, accanto al
direttore dello Stabile Massimo Ongaro -, si
prosegue con una commedia divertente che
non si vedeva al Romano da quasi trent’anni:
l’ultima edizione andò in scena nel 1988 per la
regia di Franco Bosio».
Ora si è pronti a ricelebrare il capolavoro goldoniano «con uno spettacolo popolare e corale
– aggiunge il regista Paolo Valerio – vede proprio nel cast il suo punto di forza. Il nuovo allestimento infatti si propone di unire e valorizza-

re il meglio delle espressioni artistiche e delle
energie produttive venete». Uno spettacolo con
scene uniche studiate proprio per il palco del
Romano, fra balli, risate, primari istinti del popolo autentico al cento per cento, dentro una
grande versione dell’opera.
Le scene sono di Antonio Panzuto, mentre le
musiche sono curate da Antonio Di Pofi; costumi di Stefano Nicolao e consulenza storicodrammaturgica di Piermario Vescovo. A Tal
proposito gli attori hanno imparato la lingua (il
chioggiotto ideale, appunto, fra lingua esistente e suggestioni del passato)
«Verona – spiega il neo assessore alla Cultura
Francesca Briani – è città di teatro che vanta
non solo due tra i palcoscenici all’aperto più
importanti d’Italia, come l’Arena e il Teatro Romano, ma anche rassegne di alto livello come
l’Estate Teatrale Veronese, ideata nel 1948 da
Renato Simoni e che il prossimo anno festeggerà 70 anni. Un traguardo importante e soprattutto un patrimonio culturale che questa Amministrazione intende valorizzare, non solo sostenendo la rassegna, ma anche facendola crescere ulteriormente».
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Via Papesso, 10 - Tel. 0442.412758

Riposo

GREZZANA

CINEMA TEATRO VALPANTENA
P.zza Carlo Ederle, snc - Tel. 045.8650227

Chiusura estiva

ISOLA DELLA SCALA

CINEMA TEATRO CAPITAN BOVO
Via Rimembranza 2b - Tel. 045.7302667

Riposo

LEGNAGO

CINEMA TEATRO SALUS
Via Marsala, 7 - Tel. 0442.21350

Riposo

MULTISALA CINECENTRUM
Via Mantova n. 13 - Tel. 0442.602452

Spider-Man: Homecoming
The War - Il pianeta delle scimmie
Sing
The War - Il pianeta delle scimmie 3D
Cane mangia cane

21.10
21.15
21.00
21.20
21.30

SONA

THE SPACE CINEMA VERONA
Via Trentino, 1 - Tel. 892.111

Black Butterfly
Prima di domani
Spider-Man: Homecoming
The War - Il pianeta delle scimmie 3D
Transformers - L’ultimo cavaliere
Spider-Man: Homecoming
The War - Il pianeta delle scimmie
Uss Indianapolis: Men of courage
Jonas Kaufmann My Italy
La mummia
The War - Il pianeta delle scimmie

17.50-22.35
17.55-20.15-22.30
18.00
18.10
18.20-21.30
18.45-21.40
19.00-22.00
19.10-21.50
20.00
21.00
21.20

SAN BONIFACIO (VR)

MULTISALA CRISTALLO
Corso Italia, 9 - Tel. 045.7610171

Transformers - L’ultimo cavaliere
The War - Il pianeta delle scimmie
Spider-Man: Homecoming

19.30-22.00
19.30-22.00
19.30-22.00

SAN GIOVANNI LUPATOTO

CINEMA TEATRO ASTRA
Via Roma 3b - Tel. 045.9250825

Chiusura estiva

UCI CINEMAS VERONA
Via Monte Amiato - Tel. 892.960

The Latin Dream
Spider-Man: Homecoming
Lasciati andare
The War - Il pianeta delle scimmie
Transformers - L’ultimo cavaliere
Wish Upon
Spider-Man: Homecoming 3D
The War - Il pianeta delle scimmie 3D
Pirati dei Caraibi - la vendetta di Salazar
2:22 - Il destino è già scritto
Smetto quando voglio - Masterclass
Prima di domani
Uss Indianapolis: Men of courage
La mummia
Black Butterfly

A SOLI
6,80EURO

*

14.30
19.15-19.45-21.00-22.30
19.30
19.30-20.30-21.40-22.10
19.30-22.10
19.30-22.40
20.30
21.50
22.30
22.40
19.30
19.30-22.30
19.30-22.30
20.00
20.00-22.20

SAN MARTINO BUON ALBERGO

DON E. PERONI

Piazza del popolo, 23 - Tel. 045.8780943

Riposo

SOMMACAMPAGNA

VIRTUS

Via Ospedaletto, 4 - Tel. 349.7795283

Chiusura estiva

TORRI DEL BENACO

CINECENTRUM

Via Gardesana n. 7 - Tel. 045.6296677

Spider-Man: Homecoming

21.15

VILLAFRANCA DI VERONA

CINEMA METROPOL - SALA FERRARINI
Piazza Villafranchetta n. 1 - Tel. 045.4770720

Riposo

Codice cliente: 11821711

