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TEATRODANTE
ARRIVA«ILTAXIA2PIAZZE»
DELTEATRODELGARDA
Sabatoalle21alTeatroDantedi
SanPietrodiLegnagoilPiccolo
TeatrodelGardametteinscenalo
spettacolodiRayConnery«Taxia
duepiazze».EL.AL.

Una band-simbolo del metal
italiano. Domani arrivano al
Lucille i Labyrinth. La forma-
zione comprende Roberto Ti-
ranti (voce, basso), Andrea
Cantarelli (chitarra), Pier Go-
nella (chitarra), AndreaDe Pa-
oli (tastiere) e Mattia Stan-
cioiu(batteria).Aunpaiod’an-
nidal loroultimoalbum,«Fre-
eman»,iLabyrinthhannopub-
blicato il nuovo cd, «6 days to
nowhere». La loro discografia
comprende 5 album e due mi-

ni-cd, oltre al primo disco-de-
mo,«Midnight resistance». In
quasi quindici anni di carrie-
ra,hannosuonatoafestivalim-
portanti come «Gods Of Me-
tal», «Wacken» e «Dynamo»,
dividendo il palco con Black
Sabbath,PanteraeDreamThe-
ater. fG.BR.

Hanno esaltato critici e fan,
nel 2005, con l’album «Gran
Master Mogol». Gli Amari,
una band friulana di elettro-

pop-hip hop, fondati da due
rapper/cantanti, Pasta e Da-
riella,tornanoconunnuovoal-
bum e lo presenteranno saba-
to sera da Lucignolo, il music
club nella dependance di Villa
Venier a Sommacampagna.
Da quel disco di successo del
2005 gli Amari hanno tratto
tre singoli e altrettanti video:
«Campo minato», «Bologni-
na revolution» e «Conoscere
gente sul treno». Nell’ottobre
scorsoè uscito ilnuovo album,
«Scimmie d’amore», il cui pri-
mo singolo si intitola «Le gite
fuori porta». fG.BR.

Rock'n'roll e rockabily dalla
classicità anni '50 -60 al Jack
theRipperdiRoncà, chestase-
raospitaCrazyJoeandtherot-

ten rockers. E' un quartetto
che ha appena dato alle stam-
peilcddidebutto,echepropo-
ne filologicamente cover da
RoyOrbison,GeneVincent,El-
vis Presley, Johnny Cash. Alle
23, ad ingresso libero. fB.M.

DIVERTIAMOCIATEATRO. UNMUSICAL RITAGLIATOSUITEMPI EIMODELLI DELLATELEVISIONE

Leambizioniartistiche
diungruppodi«Amici»

Appuntamenti

CINEMA. IL 13IL FILM«AWAYFROMHER»

AnteprimadiSchermi

AlBovo
le«rime»
diNosei

Al Volo Living Area Cafè, a Ca-
selle di Sommacampagna alle
22, «Un saluto a Fabrizio»,
omaggioalpiùgrandedeican-
tautori italiani proposto dal
gruppo VocinVersi. Il reperto-
rioèquellodeidischi livediDe
André con la PFM. fB.M.

Silvia Bernardi

Dopolativù, il teatroconilmu-
sical. È quanto capita ai finali-
sti di tutte le edizioni della po-
polare trasmissione Amici di
Maria De Filippi. Il gruppo di
9ragazzi eragazzedellapassa-
ta edizione è arrivato anche al
Nuovo con l’ultimo spettacolo
scritto da Maurizio Costanzo
ed Enrico Vaime, A un passo
dal sogno, inserito nella rasse-
gna "Divertiamoci a teatro".
La storia del musical è di quel-

le già viste e sentite, in forme
anchemigliori. Simette insce-
na laconquistadelsuccesso, la
determinazione nel credere in
un sogno, i conflitti tra inse-
gnanti e alunni, in versione at-
tuale però, quella in cui gli al-
lievi mandano a quel paese i
docenti e faticanoad accettare
le critiche severe, ma forse an-
checostruttive.
Chi segue la trasmissione, e

sono in tanti, sa di cosa si trat-
ta: di sfide a colpi di volteggi,
vocalizzi e dialoghi, perlopiù
accesi.Ediquestoparlalospet-

tacolo, che altro non è se non
una forma di teatro televisivo,
diretto a un pubblico che non
ha molta dimestichezza con il
palcoscenico,(mai,nellepassa-
te edizioni della rassegna, il
Nuovo ha avuto una platea di
così tanti ragazzini entusia-
sti).IprotagonistidiAmicirac-
contanole loroemozionipren-
dendoleparoledacanzonino-
te e ballano in vivaci coreogra-
fiedi gruppo. L’effetto è quello
diassistere ad un saggio scola-
sticodove il metro delgiudizio
cambia per forza, e si finisce

per concentrarsi sull’impegno
e l’entusiasmo più che sul ta-
lento e la capacità di mostrar-
lo. Accanto a Federico Ange-
lucci,TonyAglianò,AgataRea-
le, Federica Capuano, Eleono-
ra Crupi, Andrea Dianetti, Sa-
mantha Fantuzzi, Nicola Gar-
gaglia, Luana Guidara, anche
l’insegnante della trasmissio-
neMauraPaparo,unPaoloCa-
lissano sottotono (senza voce
per il raffreddore) e Platinette,
sagacee taglientecomeè il suo
personaggio televisivo. Ulti-
ma replica stasera (alle 21). f

Luigi Sabelli

Ancora un gruppo di primissi-
mopianonellascenajazzinter-
nazionalealleCantinedell'Are-
na.Lo «SpecialEvent»stasera
dalle22,30consiste inunquar-
tetto che promette molto bene
e che è formato innanzitutto
da tre nomi diprimo piano del
nuovo jazz statunitense: il sas-
sofonista Mark Turner, il pia-
nista Ethan Iverson e il con-
trabbassista Ben Street. Assie-
me a loro, a completare la for-
mazione, ci sarà il batterista li-
vornese Walter Paoli che rim-
piazza questa sera il suo colle-
gaBillyHart, titolarediquesto
quartetto con cui ha inciso il
cd «Quartet» per la High No-
te.
Il repertorio in programma

stasera combina classici del
jazz moderno e composizioni
originali di ognuno dei mem-
bri del gruppo. Brani che nella
forma e nello stile riescono a
caratterizzarsiperun'interpre-
tazione molto attuale del jazz
moderno e che al contempo
vengono suonati con un gran-

depersonalità:quella innanzi-
tutto del frontman Mark Tur-
ner, giovane tenorsassofoni-
sta che regolarmente viene se-
gnalato come nuovo talento e
che,per il caloree lostile, è sta-
to più di una volta paragonato
a Warne Marsh.
Al piano c'è uno degli inter-

pretipiùcaratteristicidegliul-
timi anni. Il trentaquattrenne
Ethan Iverson è infatti il lea-
der e il fondatore dei Bad Plus,
trio jazz sotto contratto per la
Columbia che ha ripensato i
Radiohead e gli Aphex Twins
secondo una nuova idea di
standard. Anche lui vanta im-
portanti collaborazioni con
Charlie Haden, Dave Douglas
e Dewey Redman. Il contrab-
bassista Ben Street, che pro-
prioconTurnersi èascoltatoa
Verona nel 1999 come mem-
bro del quartetto di Kurt Ro-
senwinkel,è ilmotoredinume-
rosissime formazioni che van-
nodalbopall'avanguardia. In-
fine il batterista Walter Paoli
lo si è ascoltato spesso con Ra-
vaeBollaniehapresopartead
alcuni dei gruppi di Irene
Grandi. f

SPECIALEVENT. ALLE CANTINE DELL’ARENA

Igiovanileoni
deljazz
«MadeinUsa»

FONTANA.CONLA ORIGINAL PERDIDO

RitmidiNewOrleans

Domani alle 21 al
Teatro Capitan Bovo
di Isola della Scala va
in scena lo show
«Rime a Sanremo» di
Stefano Nosei e di
Roberto Alighieri.

Sul palco il
musicista e
cabarettista Stefano
Nosei. Lo spettacolo
è un nonsense di
musica, attualità e
follia in una
scorpacciata di
immagini e canzoni
con un piccolo germe
di poesia nascosto
nelle rime che rende
l’evento gradevole e
simpatico. S.C.

Al Lucille, in via Salisburgo
con inizio alle 21, tornano per
un set unplugged i Juliet Kiss,
tribute-bandperantonomasia
dei Kiss. Sotto la maschera, un
supergruppo nato dall'incon-
tro di musicisti già in band co-
meExile,OndaSonora,Ex,Spi-
tfire, Danger Zone. Sul palco
Marco «Demon» Zani al bas-
so, Giacomo «Starchild» Gi-
gantelli allavoce,Marco«Spa-
ceAce» Ferrario alla chitarra,
Roberto «Catman» Zanoni al-
la batteria. fB.M.

Domani e sabato, alle 21, alTe-
atro dell'Angelo di Vallese di
OppeanolacompagniaBabilo-
nia Teatri di Verona porta in
scena lo spettacolo «Made in
Italy». La rappresentazione,
vincitrice del Premio Scenario
2007 nell'ambito del Festival
Internazionale delle Arti di
Santarcangelo di Romagna,
nonraccontaunastoriamaaf-
fronta in modo ironico, causti-
co e dissacrante le contraddi-
zionidel nostro tempo. fEL.AL.

Ilsassofonista MarkTurner

Turner, Iverson e Ben
tra standard e pezzi originali

Primoconcertodel2008,stase-
ra (alle 22) alla Fontana, per la
Original Perdido Jazz Band,
cheprende lapropria denomi-
nazione da una via del vieux
carré di New Orleans, il quar-
tiere francese dei divertimen-
ti, delle luci rosse e, natural-
mente, del jazz. New Orleans,
con il suo dixieland sanguigno
e ruspante, più portato all’im-
provvisazionecheall’arrangia-
mento elaborato, è da sempre
la stella polare della Perdido,

fondata nel 1950 e dunque le-
gata alle incisioni che dalla fi-
ne della guerra in poi avevano
diffuso anche nel nostro Paese
il "verbo" di Louis Armstrong
e dei suoi Hot Five.
Il gruppoha datoalle stampe

nel 2006 il suo terzo cd, C'era
unavoltaNewOrleans.Crono-
logicamente, i brani del disco
spaziano dal 1910 di Washin-
gtonandLee'sWingal1959del-
la celeberrima Hello Dolly.
fB.M.

Una delicata e intensa storia
d’amore, un’interpretazione
toccante e un’attrice-regista
esordiente ma già acclamata.
Non poteva essere più ghiotta
l’anteprima organizzata da
Schermi d’amore-Assessorato
alla Cultura del Comune:
Away from her-Lontano da lei
ha fatto incetta di premi, tra
cuiilGoldenGlobeaJulieChri-
stie per la miglior interpreta-
zione drammatica, ed ha rice-
vuto due nomination agli
Oscar2008(aChristie,miglior

attrice protagonista, e a Sarah
Polleyperlamigliorsceneggia-
turanon originale).
Mercoledì 13 la pellicola sarà

presentata in anteprima
(l’uscitaufficialeè previstaper
il 15 a Roma) nell’ambito della
manifestazione "Verona in lo-
ve", in una serata ad inviti che
si terrà al cinemaKappaduedi
via Rosmini con inizio alle 21.
Schermid’amore, ilFestival in-
ternazionale del cinema melo,
quest’anno si svolgerà dall’11
al 20 aprile. f

Gigantelli,voce deiJulietKiss Laband deiLabyrinth
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Dasinistra, Maurizio Coruzzi inarte Platinette e altri interpretidelmusical «A unpassodal sogno».Stasera l’ultima replica FOTO BRENZONI

«A un passo dal sogno» somiglia a un saggio scolastico
Calissano sottotono, Platinette sagace e tagliente

LUCILLE/2
Ilmetalitaliano
deiLabyrinth

TEATROALL’ANGELO
«MadeinItaly»
conlaBabilonia

LUCIGNOLO
«Legitefuoriporta»
degliAmari

JACKTHERIPPER
CrazyJoe&C
atuttorockabily

VOLOLIVINGAREA
IlgruppoVocinVersi
omaggiaDeAndrè

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

L'ARENA
Giovedì 7 Febbraio 200852 Spettacoli


