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«IRUSTEGHI»DIGOLDONICONLACOMPAGNIATIRACA
AVILLACAVALIERROMANI

Stasera alle 21 va in scena la settima rappresentazione di Aida di
GiuseppeVerdiperil95°FestivalLiricoall’Arena.Iltitoloverdianoè
proposto nell’allestimento del team artistico catalano La Fura dels
BauschehainauguratoilFestivaldelCentenarionel2013.

ESTATE TEATRALE. Romano quasi pieno per la prima nazionale della commedia di Carlo Goldoni

Le«BaruffeChiozzotte»
fra divertimento e fantasia
La regia di Paolo Valerio crea uno spazio permeabile,
aperto,per farcircolareparoleeimmaginazione
Unlavorocorale,ma personaggiatutto tondo,solidi

Urlasul palco

Debutto ieriseraal TeatroRomano per«Le baruffechiozzotte», con la regiadi PaoloValerio
Simone Azzoni

Bellani
suona
aGrezzana
Stasera alle 20 al
Bar The Brothers di
via Olimpia a
Grezzanal concerto
di Carlo Bellani ed il
suo sax. Sul palco
propone cover di
Bob Marley, Elvis
Presley, Freddie
Mercury, Ligabue,
Lucio Battisti, Pupo,
Ray Charles, Renato
Zero, Vasco Rossi, Il
Rapper, Zucchero e
di tanti altri ancora.
Personaggi e brani
celebri
reinterpretati con
uno stile unico ed
un’inimitabile
attitudine al
coinvolgimento del
pubblico presente.
Negli anni Carlo
Bellani ha maturato
uno stile brillante,
spigliato e
comunicativo per
diventare un vero
show man. S.C.

ProsegueaVillaCavalierRomani(Sona),lasecondaedizionedi«Storie al chiaro di luna»: stasera alle 21.30 il pubblico potrà assistere
alla commedia «I rusteghi», un classico di Goldoni portato in scena
dallacompagniaamatorialeTiraca. F.SAG.

Aria e luce. Immaginazione e
divertimento: elegante, leggero. Le «Baruffe Chiozzotte»
al Romano firmate da Paolo
Valerio sono un lavoro sognante, diverso dalla versione neorealista e un po' malin-

conica di Strehler. Forse c'è
un inevitabile rimando per i
teli con cui Antonio Panzuto
ha avvolto e protetto come
vecchi mobili le parole dei
chioggiotti.
Qui sono un riverbero bianco che diffonde luminosità e
si tinge irrimediabilmente di
rosa, il colore di quelle donne

che “se no parla le crepa”.
E poi ci sono quelle sedie su
cui accasciarsi ai lati della scena finché altri portano avanti
la tartana dello spettacolo.
Sedie, tende, panni e tra loro un gran venticello, ora di
calunnia, ora di quel capriccioso libeccio pronto “a far
precipitar” gli animi più risso-

TEATRO. Stasera a Villa Rizzardi di Pojega la compagnia Attori & Attori

Shakespearein musica
Lafollia diventaFreak
DeManincor:«Versione
ridottae tradita del ReLear
Musicheeseguitedaventi
studentidelConservatorio
Michela Pezzani

Cosa vuol dire essere folli ce
lo fa vedere stasera a Villa
Rizzardi di Pojega, la compagnia Attori & Attori diretta
da Andrea de Manincor che
firma la regia di «Freak Shakespeare», un viaggio pazzoide ai confini del “circo” nel
mondo del Bardo che rilegge
in chiave alquanto estemporanea il dramma Re Lear in
un allestimento adatto sia a
grandi che a piccini.
Un bel modo per avvicinare
il pubblico di ogni età al genio shakespeariano e che gli
stessi interpreti, una scatenata gang, definiscono “sgangherato e che nasce dentro e
per un luogo meraviglioso,

AndreaDeManincor

appunto il giardino di una nobile villa che fa girare la testa
solo ad esserci.
I luoghi d’arte sono i preferiti della compagnia che cerca
sempre le antiche pietre e la
natura: l’anno scorso infatti
il lavoro ha debuttato a Villa
Albertini di Arbizzano ed ora

approda ad un’altra oasi da
sogno, messa a disposizione
dai proprietari con sensibilità e lungimiranza.
«Si tratta della versione ridotta e diciamo così… tradita
del Re Lear di William Shakespeare», spiega Andrea De
Manincor anche in scena con
gli attori Sabrina Modenini,
Anna Benico, Jessica Grossule, Matteo Montaperto, Stefano Zanelli. Anche curatore
della rivisitata drammaturgia de Manincor invita il pubblico a lasciarsi andare a differenti visioni di ciò che è classico e ritenuto erroneamente
intoccabile.
Le musiche originali sono
di Pietro Montanti eseguite
da un’ orchestra di 20 studenti del Conservatorio Dall’Abaco di Verona. Il fondamentale trucco che camuffa il cast
invece è di Anna Penazzo.
Mentre l’organizzazione dell’
Associazione Quinta Parete
di Federico Martinelli. •

Emozioniforti,
un’umanità
inscenacheinvita
aballare.Testo
“difficile“,masi
rideperdueore
si, a sollevar le gonne disegnate da Stefano Nicolao, a far
litigare donne e uomini come
bambini.
C'è tanta aria sul palco su
cui Monica Codena anima
queste Bambocciate da Ricci. Le assi inclinate dicono il
disequilibrio, le altezze difformi le diversità di censo. Lo

Brevi
CASTELLODIZEVIO
“OMAGGIOA MINA”
CONIL VITAMINA QUINTET
PERL’ESTATEZEVIANA
Stasera alle 21.15 al Castello di Zevio prosegue il cartellone della decima edizione dell’Estate Zeviana con
il concerto “Omaggio a Mina”, con Il Vitamina Quintet, ovvero Susanna Dal
Zen, David Cremoni, chitarrista, Corrado Patuzzo
polistrumentista, Mauro
Peretti al basso e Franco
Zanchi alla batteria. S.C.
MALCESINE
CONCERTODEL GIOVEDÌ
CONCHIARA ANGELLA
EIDAMARIATURRI
Stasera alle 21.15 nel Teatro del Castello Scaligero
di Malcesine, nell’ambito
della rassegna “I concerti
del giovedì”, si tiene il concerto lirico “..e mo, Chi porta i pantaloni?”, proposto
da Chiara Angella, mezzosoprano, Ida Maria Turri,
mezzosoprano, e Silvio Zanon, baritono, curato
dall’Associazione musicale Stima di Malcesine. S.C.

VILLA VENIER. Alle 21
spazio è aperto, permeabile,
per far circolare parole e immaginazione. Spazio da mangiare con le battute che divorano i dialoghi. Spazio da battere a suon di zoccoli. Ritmo
e rumore della terra che dialoga con il mare sul retro.
Nella semplicità basta un
niente: una gelosia, un corteggiamento e subito la tragedia lambisce questi quadretti
usciti dal pennello di Roberto Longhi. Ecco l'eleganza di
cui dicevamo prima. Queste
Baruffe ci invitano a ballare
con la musicalità del linguaggio sullo spartito di Antonio
Di Pofi. Piermario Vescovo
ha mantenuto “difficile” il testo, ma il pubblico ride ininterrottamente per due ore.
Merito di un cast che sembra
che abbia nel corpo la musica
da mercato del pesce chioggiotto: Giancarlo Previati,
Michela Martini, Marta Richeldi, Francesco Wolf, Riccardo Gamba, Valerio Mazzucato, Stefania Felicioli, Francesca Botti, Margherita Mannino, Leonardo De Colle,
Piergiorgio Fasolo, Vincenzo
Tosetto.
Lavoro corale ma personaggi a tutto tondo, solidi. Gli innamorati hanno un peso specifico, energia e potenza (si
pensi alle trovate arlecchinesche di Luca Altavilla). Le
donne vitalità “alla De Bosio”
e tutti una straordinaria umanità. C'è sì il tono pastello, l'atmosfera leggera, ma è il lavoro sull'umanità dei personaggi (perennemente in scena),
che dà familiarità a queste relazioni, così contemporanee.
Emozioni forti, prive di filtri,
e una eccellente coralità che
sa passarsi tanto la palla della dolcezza, quanto quella delle durezza. Si replica fino al
22 luglio.
Oggi alle ore 17 e 30 la compagnia incontra il pubblico alla Biblioteca Civica. •

«Questioni
dicuore»
sottolalente
diLellaCosta

LellaCosta

«Questioni di cuore», sesto titolo della rassegna «Sensi
Unici-Musica e arte nelle Terre del Custoza 2017», porta
la firma di Lella Costa, che
stasera alle 21.15, calcherà il
palco di Villa Venier, a Sommacampagna, per condurre
il pubblico in un intrigante
itinerario epistolare. Tra le
migliaia di lettere che, in venticinque anni, la giornalista
Natalia Aspesi ha ricevuto e
pubblicato nella rubrica a
sua cura per il Venerdì di Repubblica.
Una serata speciale, voluta
dall’assessorato alla cultura
del Comune di Sommacampagna in collaborazione con
Arteven Circuito Teatrale
Multidisciplinare/Regione
del Veneto, RetEventi e Provincia di Verona, dove la corrispondenza sentimentale, affidata a pareri e consigli della
Aspesi, si fa spettacolo, scegliendo la formula del gioco
di contrappunti tra domande e risposte. Info e prenotazioni allo 045.8971357 (da lunedì a venerdì, solo il mattino). • FR. SAG.

SANGIÒFESTIVAL. Domanialla Pia Opera

AllaCiccarellisisorride
con«Ilvizietto»deiPapu
AndreaAppieRamiroBesa
neipannidellacoppiagay
resaimmortaledalfilm
conTognazzieSerrault
Terzo appuntamento con la
rassegna teatrale Sangiò Art
Festival curata da Ippogrifo
Produzioni. Venerdì 21 alle
21.15, il palcoscenico allestito
nel giardino della Pia Opera
Ciccarelli, a San Giovanni Lupatoto, sarà calcato dal duo
Andrea Appi e Ramiro Besa in arte I Papu - che porterà in
scena un classico della risata,
«Il vizietto» diretto da Mirko
Artuso.
Lo spettacolo riprende la
pièce di Jean Poiret «La Cage aux Folles» del 1973 e il
film omonimo con Ugo Tognazzi e Michel Serrault diretto da Édouard Molinaro
nel 1978.
Partendo dalla storia di Renato e Albin, coppia omosessuale che da vent'anni gestisce un locale a Sain Tropez,
Artuso rielabora la commedia degli equivoci di Poiret e

Inscena «Ilvizietto»

Molinaro
mantenendone
l'ironia e la poesia, mantenendosi nell’alveo del politicamente corretto.
Grazie al talento di Appi e
Besa, il regista trevigiano costruisce atmosfere che permettono allo spettatore di riflettere con leggerezza su temi attuali, profondi e delicati
come la famiglia, la maternità e l'omosessualità.
L'ingresso è libero sino ad
esaurimento posti. • F.S.

