
ARBIZZANO
ArrivaOracleKing,
redelbluespadano

INTERZONA
IMaveleiDualCore
per“Noteamargine”

Dove andiamooggi

I Sonohra, gruppo pop rock
(condito da molto blues) dei
fratelli Luca e Diego Fainello,
inaugurano stasera (alle 21) il
PalaRiso di Isola della Scala,
nuova struttura per concerti e
convgeni. È un concerto gra-
tuito che esula dalle date del
tour italiano dei Sonohra (do-
mani sono al teatro Smeraldo
di Milano). Alle 19, risottata
primadello spettacolo. G.BR.

A Verona ha operato per anni
ungrandebatterista/composi-
tore, Alberto De Grandis (dei
DFA, per capirci) che ora, per
motivi professionali, si trasfe-
risce in Canada. Stasera (alle
22)alJamaicadiviaFerrari, si
festeggia con Goodbye Alber-
to. Partecipano altre band in
cuiDeGrandisha suonato: 3s
Amis, Bittersweet, Mamada,
RollingPapers. B.M.

JAMAICA
Concerto-festaper
AlbertoDeGrandis

ISOLADELLASCALA
IlPalaRisosiinaugura
conilpopdeiSonohra

Il re del blues padano. È
OracleKing, inconcertostase-
ra (alle 22, ingresso libero) al-
l’Officina degli Angeli ad Ar-
bizzano.
Ad affiancarlo, una band so-

praffina che passa dal soul al
rock, dal country-blues al
rhythm’n’blues: Paul Boss,
OscarAbelli alla batteria,Ma-
rin Jotti al basso e GiPi Zago
alle tastiere. G.BR.

FONTANA
LauraFaccieallievi
aVenerdìpercantare

Tornano gli appuntamenti di
“Note a margine”, la rassegna
che Interzona riservaagliarti-
stiunder28, senzadistinzioni,
né di genere né di ambito. Al
Magazzino 22 di via Scuder-
lando, si ascoltano stasera (al-
le 22) due gruppi rock emer-
genti: i Mavel e i Dual Core.
Nella salaminore, espone l’ar-
tista figurativoFrancescoBar-
roso. Al termine dei due con-
certi, si balla con il dj setdiun
altrogiovane,“scoperto”daIn-
terzona:Copper. G,BR.

ISonohra FOTO ZERBINI

Luigi Sabelli

FinoaglianniOttanta in Italia
il piano solo eraun tipodi per-
formance riservata agli inter-
preticlassici, aunmanipolodi
jazzisti selezionati eapochial-
tri eletti.Negliultimi tempi in-
vece(anchesullascortadiquel-
lo chehanno fattoNymaneal-
tri)moltinomiemergentihan-
no trovato in questa formula
unimportanteveicolodinoto-
rietà e - a giudicare in qualche
casodalnumerodeglispettato-
ri- di un successo. Lo testimo-
niabenelabellarassegna“Pia-
nisti”, organizzata da Eventi

che, l’altra sera ha portato sul
palcoscenico del Teatro Cam-
ploy, Roberto Cacciapaglia,
chenel suo recital hamesso in
luceinnanzituttocomeinque-
sta nutrita schiera di speciali-
sti della tastiera si possa fare
perlomenounadistinzioneso-
stanziale.
Esistono pianisti che sanno

mettereingiocounaprofondi-
tàprospetticadiinterpretazio-
ne davvero considerevole an-
chequandoiloroconcertisiar-
ricchisonodi trovate spettaco-
lari (leggiBollani), altri che in-
veceintercettanoilgustopopo-
lare in termini prettamente
musicali: melodie molto ac-

condiscendenti e decisamente
piùprevedibiliosuccessionidi
accordi evocativi e minimali
per cui, senzanulla togliereal-
le doti che li hanno portati al
successo,suonanounamusica
di un valore artisticomeno si-
gnificativo.
Così Cacciapaglia (che si è

presentato con la violoncelli-
sta Silvia Longauerova e l’ope-
ratore elettronico e tastierista
GiampieroDionigi)puressen-
do pianista di notevole prepa-
razione e padroneggiando il
linguaggio pianistico con evi-
dente capacità, si pone sulla li-
nea tracciata da Ludovico Ei-
naudi. Lo dimostrano tutti i

primi cinque pezzi della sera-
ta:Ilragazzochesognavaaero-
plani, Floating, Sarabanda,
Sillaba eWind song, o le com-
posizioni Haendel Hendrix
House (dedicata alla casa lon-
dinese nella quale, per coinci-
denza,visseroentrambi imusi-
cisti) Home (in omaggio alle
vittimedell’incidenteferrovia-
riodiViareggio).
Fanno eccezione, nel corso

del concerto, Luminous night
e Meraviglia: nel primo caso
lo spazio musicale si fa più
aperto, nel secondo lo stru-
mento sembrautilizzato a tut-
to tondosviscerandonelemol-
topossibilità.Quello chepiace
al pubblicoperò, si capiscebe-
ne,èladimensioneunpo’ favo-
listicadellamusica, ilsuoatteg-
giamento narrativo e onirico
ovverolareiterazioneaccorda-
leunpo’ ipnotica, le successio-
ni armoniche conchiuse. Così,
oltre al tutto esaurito, alla fine
del concerto piovono richieste
dibise standingovation,men-
tre nel backstage già forma
unanutrita filaper autografi e
complimenti. f

LaJohn BoogieBluesBand, tra i gruppipionieristici delblues in Italia

A Lugagnano il gruppo
presenta il nuovo album
«Theincredible»,ilsecondo
inoltrevent’anni

Ifratelli Los Angelis

ViaSanCosimo

PIANISTI.AlCamploytutto esauritoe standing ovation per il musicista

Cacciapaglia, lamusica
indimensioneonirica

Interritorioscaligero,sonopo-
che e mirate le occasioni per
ascoltaredalvivolaJohnPapa
BoogieBluesBand,marchio a
denominazione garantita che
puòvantarsi diesserstatouno
dei gruppi pionieristici del
blues in Italia. Stasera (alle
21.30) dunque l’evento è pre-
zioso, il cantanteGianni Frasi
ecompagni sarannoalGiardi-
no di Lugagnano (prenotazio-
ne al 348/5358957) dove pre-
senteranno il loro nuovo al-
bumTheincredible, ilsecondo
in più di vent’anni) dedicato
ad Haiti, una delle terre del
blues.
La John Papa Boogie Blues

Band si è costituita nel 1985,
sull’onda passionale di Frasi
per i grandi padri della “Musi-
cadel diavolo”:Elmore James,
Robert Johnson, Muddy Wa-
ters….Nel 1987 realizza un la-
voro,Hot and cold, che la rivi-
staspecializzataChitarreclas-

sifica tra leprimediecimiglio-
ri produzioni discografiche
bluessulmercato.È ilmomen-
to di notevole popolaritàdella
band, chepartecipaa festival e
rassegne, e collabora con arti-
sti di rango internazionale co-
me Louisiana Red e Luther
Johnson.
Dopo molti anni di silenzio,

l’anno scorso, il gruppo è tor-
nato sul palco. Il repertorio è
sempre costituito da classici
del blues (Muddy Waters,
Freddie ed Albert King, Koko
Taylor…), perché Frasi non

considera ilbluesaltrodaquel-
lo “storicizzato”dai grandiau-
toriedinterpretiafro-america-
ni.Accanto al carismatico lea-
der alla voce, per questo con-
certodi “Voodooblues” (Frasi,
permotivi professionali è sta-
to anche tra i primi italiani a
frequentareHaiti, dove il voo-
dooèdicasa)sonoAntonioFe-
deli al sassofono,Mirko Sala a
piano e organo, ClaudioMoro
e Antonio Piacentini alle chi-
tarre, Marco Bosco al basso,
Gianmaria Tonin alla batte-
ria. fB.M.

Jazzepoesia:
laPerdido
eDalFior

TAVERNAREARTÙ
SUONAAMOSGROUP,
UNASERATADIACIDJAZZ
Amos group è di scena stasera (alle
21.30) alla Taverna Re Artù di via San
Rocchetto dove propone rarità come “I
putspellonyou”eacidjazz. R.C.

TEATROSTIMATE
RECITALDISIMONECRISTICCHI
TRAPASOLINIERIGONISTERN
Domani (alle 21) per “Il cielo sopra Verona”, al teatro
Stimate,SimoneCristicchiproponeilmonologo“Liro-
maniin Russia. Raccontodi unaguerra amillantamila
miglia”,traPasolinieRigoniStern. G.BR.

«Musica
escuola»,
notejazz
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Ilpianista Roberto Cacciapagliadurante l’esibizione alCamploy FOTO BRENZONI

Le colonne sonore scritte dai
fratelliDeAngelisper i filmdi
BudSpencereTerenceHillco-
stituiscono il particolarissimo
repertorio e la parodia propo-
stadaiFratelliLosAngelis,ov-
vero la Bud Spencer e Terren-
ce Hill Orchestra, che stasera
(alle 22.30) sarà alle Cantine
dell’Arena di piazzetta Rubia-
ni. A rinverdire con musica
strumentale e corale (ma an-
checongagincostumeecaba-
ret) i lungometraggi dei due
“Superpiedi quasi piatti” sarà
una formazione checompren-
deZacarias alla voce, PadreG.
alla chitarra e ai cori, Bambi-
noalbassoecori,Polverizzato-
reThompsonallepercussioni.
Per questa band atipica, i

quattro hanno riarrangiato i
temi più famosi della coppia
di scazzottatori del set: Altri-
menti ciarrabbiamo, Lo chia-
mavano Trinità, Due super-

piedi quasi piatti, Chi trova
unamico trovaun tesoro,Uno
sceriffo extraterrestre, Anche
gli angeli mangiano fagioli e
altri titolichehannofattoepo-
caapartiredalla finedeglian-
ni ’60.Manonè tuttoqui,per-
ché il bizzarro quartetto oltre
a riproporre più di venti temi,
riadatta inchiave cabarettisti-
ca alcune delle scene a cui le
colonne sonore sono ispirate.
Insomma c’è da aspettarsi
uno spettacoloa360gradi.
Questo spettacolo è nato sei

anni fa,quandolabandsi èco-
stituita sulla base della comu-
ne passione per il duo dal pu-
gno pesante. Un tributo che
ha ricevuto anche il suggello
dei fratelliDeAngelis. fL.S.

L’orchestrariarrangia
lecolonnesonoredeifilm
piùfamosiinterpretati
dallacoppiaSpencer-Hill

Jazzetestipoetici stasera (alle
21)a Gusto Bio diviaSan
Cosimo5 dovela Original
PerdidoJazz Band incontra
l’attoreMaurodal Fior che
leggerà testideibluesdiBessie
Smith,la grandeartistache, nel
suocanto,trasferìmolta parte
deldrammaticacondizione
afroamericananegli anni
’20-’30 . LaOriginalPerdido,
natanel1950, èancoraguidata
daduedeimusicisti che la
miseroin piedicon ungruppo di
appassionati: iltrombettista
GiannantonioBrescianie
GianniRomano(alloraal piano
eoggi albanjo).Con loroSaulo
Agostinial trombone; Rossano
Fravezzi al clarinetto;Renzo
SegalabassotubaeEnzo
AndreolialWashboard. L.S.

Continua,oggi (alle
18)nellachiesa diS.
PietroinMonasterola
rassegna “Musicae
scuola”a curadi
Fondazione
Cariverona e
Conservatorio
“Dall’Abaco”.

Ilconcerto, dal titolo
“Noisyoff”vede
protagonisti il
sassofonista
FrancescoCaliari, la
vocalist Rossana
D’Auria(foto), il
trombettistaFabrizio
Gaudino, il
contrabbassista
NicolaMontieil
vibrafonistaLuigi
Vitale.

Inprogramma
musichejazz diautori
ormaidivenuti grandi
classicicome Miles
Davis,Thelonius
Monk,DukeEllington,
CharlieParker. C.Z.
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Pianistadinotevolepreparazione che padroneggia
il linguaggiodello strumento congrande capacità

GIARDINO.Staserauna delle rareesibizioni dalvivoin territorio scaligero

Ilbluesdella«JohnBoogieband»
CANTINEDE L’ARENA.Repertorioparticolare

TributoaBudeTerence
daifratelliLosAngelis

Alla Fontana di Avesa Un ve-
nerdìper cantare, con la vocal
coach Laura Facci (da oltre
vent’anni attiva nel settore ol-
trechecantautriceeautrice te-
atrale) che presenta i suoi al-
lievi accompagnati dal piani-
sta Moreno Piccoli; partecipa
l’OK Mama!Voice and music
group.Dalpopal jazzallacan-
zoned’autore. B.M.

ASPARETTODICEREA
INOBRAINORECUPERANO
ILCONCERTO“SALTATO”
LabandNobrainorecuperadomani(alle
21)ilconcertodellascorsasettimanaad
Asparetto di Cerea, “saltato” per la feb-
brediunodeicomponenti. G.BR.

L'ARENA
Venerdì 25 Marzo 201160 Spettacoli


