
JACKTHERIPPER
L’«infernalhard-rock»
deiReject’sDevils

LEFOTODIPOLILLO
ILJAZZDEGLIANNI‘60,
INSCATTID’AUTORE
LaFnacospitasinoal21aprile
(lunedì-sabato9.30-20,domenica
10.30-20)40ritrattideigrandidel
jazz,daLouisArmstrong(nellafoto)
aDukeEllington.

Il nome Baobab potrebbe evo-
carequalcosadietnico, inreal-
tà il gruppo che stasera (dalle
21) suona al Circolo Ufficiali di
Castelvecchio, nella program-
mazione curata dal Circolo del
Jazz, ha solide radici piantate
nellamodernatradizionejazzi-
stica.Incittà ilBaobabEnsem-
ble, guidato dal pianista venti-
duenne veronese Federico De
Vittor, si era fatto conoscere
dueannifaesibendosia«Vero-
na Jazz», e dimostrando pas-

sione per il post-bop anni ’60.
Per loro, che stasera saranno
in versione quartetto, questa
sarà una nuova occasione per
presentare il cd «Uzubuzu»,
pubblicato sei mesi fa su eti-
chetta Freeecom, prodotto da
Umberto Bonani e dal Circolo
del Jazz di Verona. fLUI.SA.

Un fine settimana al Time Out
all'insegna della musica me-
tal-rock dal vivo. Domani sera
saranno sul palco del locale in

zona universitaria due band
hard-rock metal: i Die By Law
e gli Ordigno. Die By Law è un
quartetto metal veronese, for-
mato da Nico (voce, chitarra),
Mandolo(chitarrasolista),To-
nes (basso) e Andrea (batte-
ria). IDieByLawfinorahanno
pubblicato un solo cd, «Demo
from hell». Dopodomani sa-
ranno sul palco del Time Out i
Nicta (extreme power metal),
bandproveniente da Rovigo, e
i veronesi Fucktory X (death
metal/ industrial/ black me-
tal). Il Tiem Out si trova in via
Campofiore, 1. fG.BR.

Alvia laterzaedizionedel«Fe-
stivalGospel»,rassegnainpro-
gramma a Legnago il 12 e 13
aprile.Due serate alTeatro Sa-

lieri ricche di musica soul go-
spel spiritual che ha, tra gli
ospiti, Cheryl Porter, gli Har-
mony Gospel Singers e il coro
Pilgrims Gospel Choir. Il Da-
mavociGospelSingerschiude-
rà il Festival domenica sera.

ANTICIPAZIONE.SEMINARIO ECONCERTOSABATOAD ARCOLEEA MONTAGNANA

IlsuonorockdiIanPaice,
laleggendadellabatteria

Appuntamenti

Ska-jazz,
frizzanti
sonorità

Si terrà questa sera alla Taver-
nadelCortoMaltese, aVerona
in Lungadige Porta Vittoria, la
prima serata dedicata al rap e
al freestyle. Saliranno sul pal-
co, con inizio alle 21, gli Hard
Knock Troopers e VC Super-
star, entrambi veronesi. fB.M.

Un seminario e un concerto
con uno dei batteristi più ap-
prezzati del rock. È una vera
pietra miliare del suono rock,
Ian Paice, il drummer dei
DeepPurplechesabatosuone-
rà alle 22 allo Stonehenge Pub
di Arcole, dopo aver tenuto un
seminario il pomeriggio alle
18 dello stesso giorno alla Sala
VenezianadiMontagnana(Pa-
dova).Aorganizzare il tutto, la
Experience Music Academy
(info: 347.45.85.622); per il
concerto alla sera allo Sto-
nehenge i posti sono limitati e

le prenotazioni possono esse-
re effettuate allo
349.19.49.863 oppure al
329.97.85.350. Al pub di Arco-
le il batterista inglese sarà ac-
compagnato dalla band italia-
na Terzo Capitolo; ad aprire il
concerto saranno invece gli
Orion,band-tributodeiMetal-
lica.
Paice, classe 1948, è ormai il

solocomponentedeiDeepPur-
ple sempre presente in tutte le
diverse trasformazioni della
band. Ha suonato con la hard
rock band di «Smoke on the

water» dagli anni '60 fino ad
oggi,e saràancora luiasedersi
dietroallabatteriaperilprossi-
mo tour italiano dei Deep Pur-
ple che farà tappa, il 18 luglio
alCastello di Villafranca.
SteveMorse, ilchitarristasta-

tunitense del gruppo, lo ha de-
finito«unRingoStarrdavvero
"heavy", pesante». Oltre ai
Deep Purple, ha suonato con
Paice,Ashton&Lord,GaryMo-
ore e i Whitesnake. Inusuale
per un batterista hard rock,
tra ole sue influenze vengono
indicati musicisti jazz/swing

come Gene Krupa e Buddy Ri-
ch.
Anche per questo ha suonato

neidischisolistidiGeorgeHar-
rison ed ha partecipato all'al-
bum di Paul McCartney «Run
devil run», oltre ad essersi esi-
bitoconMaccaalCaverndiLi-
verpoolalla finedegli anni '90.
Paice ha pubblicato alcuni cd/
dvd didattici, tra cui «Not for
the pro's» ('02) e «Live perfor-
mances, interviews, tech
talk…» ('05), quest'ultimo in-
sieme a Chad Smith dei Red
Hot Chili Peppers. fG.BR.

Èiniziatoil tempodelleconfer-
me per i Sonohra. Il duo com-
posto dai fratelli Luca e Diego
Fainello, dopo il primo posto
nellasezione«giovani»delFe-
stival di Sanremo 2008 con il
brano «L'amore» e il 6˚ posto
inclassificaconl'album«Libe-
ri da sempre», è partito per
una serie di showcase nelle
principalicittàitaliane,pertut-
to il mese di aprile.
La dimensione «live» è da

semprelapredilettadeidueve-
ronesi che avranno così modo
di far apprezzare al pubblico
l'impasto delle loro due voci e
la loro tecnica chitarristica
(semprecheriescanoasupera-
re il volume delle urla delle
fan…). Stasera suoneranno al-
la Mondadori di via del Corso,
a Roma (dopo le date iniziali a
Bari e Napoli) e dopo domani
saranno al Mediaworld di
Campi Bisenzio, in provincia
diFirenze.
Il 7 aprile i due Fainello suo-

neranno a Padova, l'8 alla
Fnac di Verona, il 9 alla Feltri-
nelli di Bologna, il 10 alla Fnac
delcentrocommercialediGru-
gliasco e poi si sposteranno a

Genova (11), Milano (12) e Re-
scaldina, sulla statale per Sa-
ronno (18), prima di tornare a
Verona, ancora alla Fnac (19).
Oltre a risultare di gran lunga
ilnomedi maggior successo di
Sanremo 2008 (dopo Camma-
riere e Tiromancino), i So-
nohra stanno spopolando an-
che in Rete.
Il loro profilo MySpace, la co-

munitàdeimusicistiedegliap-
passionatidimusica,hasegna-
tofinora280milacontatti (pri-
ma del Festival erano 30mila)
conquasi5.000"amici",perso-
nechesi sonoaggiuntealla co-
munità virtuale dei due fratel-
li di Palazzina. Anche YouTu-
be ha decretato il loro succes-
so: 1.200.000 visualizzazioni
di tutti i video presenti sul sito
(un clip, Sanremo, le scenette
con Elioe leStorie Tese), con il
video de «L'amore» che è sta-
to visto 650mila volte. Ma il
clip della canzone vincente tra
i giovani di Sanremo 2008 è
stato visionato per 80mila vol-
tepuresulmsn.it, ilportale ita-
liano di Microsoft. Anche il si-
toufficialedellaband,www.so-
nohra.it, ha fatto boom. fG.BR.

LIVE. IBRANI DELDUOSPOPOLANO IN RETE

L’ondaSonohra
s’abbatte
sulBelpaese

«ConilconcertodiLucaOlivie-
rialCamploy-hadettonelpre-
sentare l'evento l'assessore al
Decentramento Marco Pado-
vani - vogliamo sconfessare il
detto "nemo propheta in pa-
tria", trattandosi diunverone-
sechehaavutosuccesso inEu-
ropa e negli Stati Uniti e che
finalmentetrovaadeguatacol-
locazione in uno spazio della
sua città».
Lo spettacolo rientra infatti

nell'iniziativa «Il rock incon-
tra ilquartiere», e saràuncon-
certo di Luca Olivieri con vari
amici/ospiti che si terrà stase-
ra alle 21 al Camploy, organiz-
zato incollaborazionecon l'as-
sociazione culturale musicale
Verona & Sound.
Sul palco, Olivieri avrà al suo

fianco la sua band, con Cesare
Valbusa alla batteria, Franz
Bazzani a piano e tastiere, Ga-
briele Inglesi alla chitarra e
Maurizio Lazzarini al basso.
«Sarà un po' un coronamento
- dice Luca - di tutto il mio per-
corso artistico, con una trenti-

na di canzoni da Elvis Presley
al country. Come ospiti ci sa-
ranno musicisti e cantanti co-
me il violinista country Anchi-
se Bolchi (collaborazioni con
Ligabue, Ornella Vanoni, Fau-
sto Leali, addirittura una no-
mination al per il "Country
Music Award" a Nashville nel-
la categoria "miglior artista
non americano" NdR), le Hill-
billy Soul con la cantante De-
bora Farina in aggiunta, e Re-
natodei Kings».
Un altro amico del chitarri-

sta/cantante/compositoresca-
ligero, sarà sul palco del Cam-
ploy.Si trattadiMauroMiche-
loni, che presenterà la serata
con Susanna Barcotto. Ad ar-
ricchire il cast, un'interprete
mantovana al debutto in città,
PatriziaPiola(voceechitarra),
che proporrà due riletture da
Alicia Keys e dagli U2. fB.M.

Parte stasera al
Palazzo della Gran
Guardia, alle 21, la
kermesse di
concerti, durerà fino
a domenica, inserita
nella quarta edizione
di «MusicAlive @
Vinitaly», ad ingresso
libero.

Sul palco
l'ensemble veronese
degli Hypergroovers,
ottetto di marca ska
jazz con un
repertorio di
standard ma anche di
brani originali,
cantati in italiano.
Uno show frizzante e
incalnzante. B.M.

Si presentano con «nomi d'ar-
te» in inglese ma vengono dal
veroneseedalvicentinoiquat-
troReject'sDevils, formazione
stasera sul palco del Jack the
Ripper di Roncà. Il gruppo
prende nome da un orrifico
film del «maledetto» Rob
Zombie (in italiano «La casa
del diavolo»), propone brani
originaliconriferimentiaKiss
e Led Zeppelin, e autodefini-
sce il proprio stile «Infernal
Hard Rock».Alle 23 ad ingres-
so libero. fB.M.

Alla Fontana di Avesa alle 22
c’è l'Original Perdido Jazz
Bandguidatadaltrombettista/
cantante Giannantonio Bre-
sciani.Repertoriodi jazztradi-
zionalestileNewOrleans,arri-
vato in Italia con le truppe
americane tra gli anni '40 e
'50. Brani proposti dunque in
quel modo istintivo, aggressi-
vo,evibrantechesirifadichia-
ratamente al primo jazz, con
Louis Armstrong come nume
tutelare. fB.M.

ISonohra, ilduo compostodai fratelliLuca e DiegoFainello

Mini-tour da Roma a Firenze
daPadovaaBolognaeGenova

LucaOlivieri FOTO BRENZONI

L’OriginalPerdido JazzBand IlBaobab inversione quartetto
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IanPaice, unodeipiù grandi batteristi rock viventi,èstato ilmembrofondatore deiDeepPurple, e tuttorane èilbatterista

Il drummer dei Deep Purple sarà accompagnato dalla band
italiana Terzo Capitolo. Set d’apertura affidato agli Orion

DAL VIVO. STASERA ALLE 21ALCAMPLOY

LucaOlivieriDay,
daElvisalcountry
Ospiti della serata
il violinista Anchise Bolchi,
le Hillbilly Soul
e Renato dei Kings

CIRCOLOUFFICIALI
IlBaobabEnsemble
presenta«Uzubuzu»

FONTANA
L’OriginalPerdido
instileNewOrleans

TIMEOUT
Unfinesettimana
metal-rock

TEATROSALIERI
Il12eil13aLegnago
il«FestivalGospel»

CORTOMALTESE
Duebandscaligere
atuttorapefreestyle

Per inviare segnalazioni di eventi
allaredazioneCultura eSpettaco-
li utilizzare il seguente indirizzo e-
mail: culturaspettacoli@larena.it

L'ARENA
Giovedì 3 Aprile 200852 Spettacoli


