
FELTRINELLI.Domani alle 18 lapresentazione

Narralastoria
diVerona
in«chronica»

Ilibridella
scuola
diteatro

La celebrazione solenne,
interamente cantata,
verrà officiata da padre
Kostislav Kolupaev

L’Original PerdidoJazz Band

Sei raccolte di
racconti in sette
anni, pubblicate da
Bonaccorso in
collaborazione con il
corso di scrittura
creativa della Scuola
del Teatro Stabile di
Verona. Marco
Ongaro (nella foto),
gli autori e l’editore
incontreranno il
pubblico domani alle
21 al foyer del Nuovo
(ingresso dal Cortile
di Giulietta, via
Cappello 23) per fare
il punto sulla
narrazione, sulla
potenza del racconto
e sul tragitto degli
scrittori coinvolti
nella creazione.
Ingresso libero.

Rarissima occasione, questa
mattinaalle 11nellabasilicadi
SanZeno,diassistereallacele-
brazione della Divina Liturgia
inritobizantinoslavo.LaDivi-
na Liturgia, promossa dall'as-
sociazione Russia Cristiana di
Seriate in provincia di Berga-
mo, verrà officiata da padre
KostislavKolupaev;èunacele-
brazionesolenne interamente
cantata dal Coro Russia Cri-
stiana, per una durata di circa
un'ora e mezzo. Coinvolge
l'ascoltatore con la bellezza e
la ricchezza spirituale delle
preghiere, dei gesti, del canto,
deitantisegniesimbolichein-
vitano alla contemplazione
della realtà celeste.
«Èunacelebrazionechevuo-

leporrealcentrodell'attenzio-
ne», spiega il responsabile del
Coro, Claudio Cristoni, «l'uni-
tà della Chiesa e la preghiera
per i popoli e le comunità cri-
stiane del Medio Oriente, ove

il rito bizantino ha le sue radi-
ci».
Il rito è nato attorno al IV se-

colo graziea san GiovanniCri-
sostomo e san Basilio, e si svi-
luppò progressivamente fino
al IX secolo quando i santi Ci-
rillo e Metodio lo introdusse-
ro tra le popolazioni slave. Lo
stesso Papa Bergoglio è stato
ordinario di rito bizantino in
Argentina, a testimonianza
del suo legamecon la tradizio-

nedell'orientecristiano.Lace-
lebrazione a San Zeno ha an-
cheloscopodi ricordareepre-
gare per i martiri cristiani nel
Medio Oriente e in varie aree
del mondo.
IlCoro RussiaCristiana è na-

toall'internodell'omonimaas-
sociazione fondata nel 1957 da
padre Romano Scalfi.
Si è costituito grazie a un

gruppo di appassionati alla
bellezzadel cantonelle sueva-

rie espressioni; possiede un
ampiorepertoriodibranipro-
venienti dalla tradizione occi-
dentale e orientale, dal canto
liturgico bizantino a laudi,
cantigasemottettidellapolifo-
nia rinascimentale. Ha inciso
due edizioni della Divina Li-
turgia con armonizzazioni del
professor Ludwig Pikler (del
Collegio Russicum di Roma) e
del compositore Aleksandr
Grecaninov. •B.M.

LeimpresediCangrandenar-
rateancheneldocufilm Can-
grande, il Principe di Verona
- the Master of Verona, diret-
to dalla regista veronese An-
na Lerario e prodotto dallo
studioVideoCinemadiAnto-
nio Bulbarelli con musiche
della cantante Patty Simon:
presentato nel corso della
Mostra del cinema di Vene-
zia, è ora offerto in dvd con
L’Arena al prezzo di 9.90 eu-
ro (più il prezzo del quotidia-
no).
Lapellicolaerastataproiet-

tata all'interno della rasse-
gna che la Regione del Vene-
to ha dedicato alle migliori
opere del suo territorio.

Il docufilm narra l'avventu-
rosa vita di Cangrande della
Scala, signore di Verona dal
1311 al 1329; ne racconta le
battaglie, i sogni, le ambizio-
ni.Cangrande, impavidocon-
dottiero e principe illumina-
to, fece di Verona la capitale
diunvastoterritoriochevole-
vaunificare ilnord dell’Italia
e ospitò Dante, il Ghibellin
fuggiasco.
Laricostruzionestoricaèdi

grande impatto anche grazie
alla collaborazione dell'asso-
ciazione di rievocatori Scali-
geri.com (presidente Fabio
Sansoni) che ha fornito gli
abiti storici, le armature e gli
oggetti di scena.

Dvd con «L’Arena»
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ItaloMartinelli,48anni

IlCoro Russia Cristiana.Hainciso dueedizioni dellaDivina Liturgia
Per «Le domeniche del brun-
ch», l'Osteria Nosetta, a Vero-
na in via Betteloni 42/B, ospi-
ta oggi a mezzogiorno l'Origi-
nalPerdidoJazzBand.Storica
istituzione del jazz veronese, è
guidataconcompetenzaepas-
sionedaltrombettista/cantan-
te Giannantonio «Sabù» Bre-
sciani., che ha fondato l'en-
semble nel 1950 insieme al
banjoista Gianni Romano.
Armstrongè statodasempre

lo «spirito guida» della Perdi-
do, specializzata nello spu-
meggiante stile di New Orle-

ans anni Dieci e Venti, quello
pionieristico e glorioso.
«Sipuòdire»,spiegaBrescia-

ni, colto e «contagioso» stu-
dioso del jazz romantico delle
origini, «che in Italia il jazz è
cominciato nel 1935, quando
Armstrong si esibì in concerto
a Torino».
Accanto a Bresciani e Roma-

no,nellaPerdidosuonanoSau-
loAgostini(trombone),Rossa-
no Fravezzi (clarinetto), Ren-
zo Segala (basso tuba), Enzo
Andreoli (washboard). Infor-
mazioni: 045.4733913. •B.M.

Ildvd chenarra lastoriadi Cangrande

TEATRORISTORI
DOPOUNDICIANNIRITORNA
AVERONAILBÉJARTBALLET
Sarà il Béjart Ballet, che torna a Verona dopo 11 anni,
adapriresabatoedomenicaprossimialle21lastagio-
nedidanzadelRistori.Presenterà«LeManteau»,«Lie-
beundTod»,«Ciao,Nino!»e«BreletBarbara».
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Michela Pezzani

Come si risollevà la nostra cit-
tàdal terremotocheladevastà
nel 1117? Lo storico veronese
Italo Martinelli ripercorrerà
quella calamità, ma non solo
questo, a proposito di Verona,
domani alla libreria Feltrinel-
lidove, introdottodalgiornali-
sta Gianni Villani, presenterà
ilsuo libroLacrocee laspada-
Annodomini1117.1140(edizio-
ni Libera, 480 pagine, 22 eu-
ro):primovolumediunacolla-
na di nove libri che andranno
a formare una saga, o meglio,
usando la parola anglosasso-
ne medioevale esatta, una
«chronicle» fino al Tecento
chevide lanascitadiCangran-
de della Scala e la sua ascesa.

ORIGINARIOdi Mozzecane, im-
prenditore nel settore dell'ab-
bigliamento, laureato ingiuri-
sprudenza ma con la passione
della storia nel sangue fin da
studente - quando all'istituto
Don Bosco iniziò a divorare li-
bri su libri - , Italo Martinelli
ha48anni eunbagagliodian-
natestorichesviscerateneimi-
nimi dettaglida fare invidia. E
la sua scrittura non è limitata
al cartaceo, ma si esprime an-

che sul internet sul sito www.
gliscaligeridiverona.it dove
dal 30 giugmo dell’anno scor-
so ogni quindici giorni dedica
unanuovapuntataaunasorta
di romanzo d'appendice on li-
ne (scaricabile in pdf) dal tito-
lo Il cavaliere invitto (1117-
1329), incentrato ogni volta su
un periodo storico veronese:
questo mese siamo al 1148 e
sta lavorando al 1154.
«Tornando al cartaceo, il li-

bro è un romanzo storico, per-
ciò tutto ciò che è relativo a un
fatto documentato storica-
mentevieneriportato,macon-
tiene anche personaggi di fan-
tasia», spiega l'autore preci-
sando che nulla ha però a che
fare con il genere fantasy,
quantopiuttostoconlaverosi-
miglianza che scaturisce dallo
studiomoltoapprofonditodel-
lavicendastorica insenso lato
circapolitica,economia,costu-
me, tradizioni, folklore e tutto
quello che spesso non finisce
neilibridistoriamachefapar-
te della vita concreta di un de-
terminato periodo storico.
Martinelli ha a casa una bi-

blioteca di 400 volumi solo su
Verona. E i grandi personaggi
che ritroveremo in questa sua
prima opera sono, solo per ci-
tarne alcuni, Federico Barba-

rossa, Lucio III, Giotto, Dante
e Matilde di Canossa. «Non è
vero che le donne non ebbero
peso in epoca medioevale»,
stigmatizza Martinelli, «ma
purnell'ombrahanno lasciato
il segno e nei miei libri inten-
do riportare luce sulla loro
condizione, sul loro potere in-
visibile».

FIGURADISPICCOdel librosarà
inoltre il semisconosciuto ve-
scovo di Verona Bernardo da
Brescia, detto «il renovator»,
il primo vescovo non imposto
dall’imperatore tedesco ma
scelto dai Canonici di Verona.
Morto nel 1135, fu grazie a lui

che Verona era risorta dopo il
terribile terremoto del 1117.
A differenza dei romanzieri

storici che ricorrono allo stra-
tagemmadelritrovamentooc-
casionale di un manoscritto
antico nel quale si narrano le
vicende di svariati personag-
gi, Martinelli per rispettare il
più possibile la verità dei fatti
storiciutilizzainveceunostru-
mento reale, ossia la «chroni-
ca» di cui specie i monasteri
benedettini sono fornitissimi.
Traessi, inprimis,SantaTrini-
tà in monte Oliveto che fu tra i
primi a redigere una cronaca
anno per anno delle vicende
veronesi. •

Primodinovevolumi dellostorico
eimprenditoreItalo Martinelli
Siandrà dal 1117 alTrecento

BASILICADISANZENO. Questamattinaalle 11 laDivinaLiturgia inrito bizantino slavo

CoroRussiaCristiana,unararità
OSTERIA NOSETTA.Oggiamezzogiorno

Domenichedelbrunch:
OriginalPerdidoBand

Lavita di Cangrande
ilprincipeilluminato

SALABIROLLI
MOSTRADIPITTURAESCULTURA
PERFEDERICOOZANAM
Damartedìal22ottobre,nellaSalaBirolliinviaMacello17(Filippini),si
terrà la mostra di pittura e scultura «Dare una mano colora la vita – La
sensibilità valorizza le differenze» nel bicentenario della nascita di Fe-
dericoOzanam,fondatoredellaSanVincenzo.Orario15-18,30.
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