
CERRO

Concertodeicori
FrizzolanaeSengia

SANDRÀ

IlduoDall’Abacopiano
alDimTeatro

Doveandiamo oggi

Una mostra di arte legata alla
musicarockeprogressive,dal-
le 10di stamattinaalle 18.30 al
Centro culturale di San Gio-
vanni Lupatoto. «Progressio-
nisonoreinarte»daràlapossi-
bilità di ammirare le opere di
Stele, Luca Zerman (pittore e
musicista, omaggia i «tagli»
di Fontana e dipinge le rock-
star)e diGiorgioArgento (con
i suoi ritratti di artisti pop/
rockepersonaggidellosporte
dello spettacolo). Organizza
l'associazione culturale Bal-
der. Ingresso gratuito. G.BR.

IlPiazzaBrassEnsemble, coro
di ottoni veronese composto
da quattro trombe, tre corni,
tre tromboni, eufonio, tuba e
percussioni, terrà un concerto
questa sera alle 20,45 al palaz-
zetto dello sport di Dossobuo-
no nell'ambito della sesta ras-
segnamusicalepromossaeor-
ganizzata dal corpo bandisti-
co Dino Fantoni, L’ingresso è
libero. S.C.

DOSSOBUONO

AlpalasportilPiazza
BrassEnsemble

SANGIOVANNILUPATOTO

Progressioni
sonoreinarte

Alle 17 al teatro di Cerro è in
programma oggi pomeriggio
ilconcertocoraleperil150˚an-
niversario dell'Unità d'Italia e
inmemoriadei caduti inguer-
ra. I cori La Frizzolana di Bo-
scochiesanuova e La Sengia di
Rosaro di Grezzana presente-
ranno le «Canzoni del ricor-
do»: inprogrammaibrani dei
periodi bellici e della tradizio-
ne popolare. S.C.

CANTINEDELL’ARENA

Aperitivodomenicale
conilDuoBucolico

Al Dim Teatro di Sandrà con il
concertodelDall'Abacopiano-
duo inizia oggi (alle 17,30) la
quinta edizione di Aperitivi
Musicali organizzata dagli
AmicidellamusicadelLagodi
Garda:ilduoèformatodaigio-
vani pianisti veronesi Valenti-
na Fornari e Sergio Baietta. Il
programma comprende im-
portantipaginedella letteratu-
ra per pianoforte a due mani e
arrangiamenti di famose co-
lonne sonore. G.V.

Mercurydipintoda Zerman

Una nuova rassegna comica.
È il «Sunday Village Caba-
ret», la domenica sera del lo-
cale di Bussolengo (in località
Ferlina) che invita sul palco
comici e intrattenitori prove-
nienti dai laboratori di tra-
smissioni tv molto apprezza-
te come Zelig e Colorado. La
squadra-base, cioè cabaretti-
sti residenti al Village, è com-
posta da Antonio «Gnollo»
Mignolli (già spalla, a Zelig
Off, di Diego&Paolo),Andrea
Zappacosta(autoreperGiaco-
mo «Ciccio» Valenti e inviato
diRadiodeejay),AlbertoGrez-
zani (finalista al concorso na-
zionale per emergenti Pre-
mio Alberto Sordi 2011), Giu-
seppe Forte (sono suoi Tato
Roboto e Michael Carmeli) e
L'Omino (spogliarellista co-
mico al Chiambretti Night su
Italia 1).Ognidomenica li rag-
giungeranno sul palco altri
ospiti, anch'essi provenienti
da contenitori come Central
Station e Animalaus. Per il
primo appuntamento, in pro-
gramma oggi alle 20, sul pal-
co del Village saliranno il
Grezza, Gnollo (componente
del duo Spesso & Volentieri,
con Daniele Manfroi) e An-
drea Zappacosta. Le domeni-
caall'insegnadella risatapro-
seguiranno poi fino al 18 di-
cembre.
Al Sunday Village Cabaret

verrannopropostipezzi inedi-
ti, nuovi personaggi in fase di
elaborazione ma anche le in-

terpretazioni più apprezzate:
tutto per valorizzare i nuovi
talenti emersi durante le sele-
zioni di Zelig e Colorado Lab
nel Nord Italia, di ritorno da
un'estatedispettacolinelle fe-
ste di piazza e nei locali. La
rassegna è stata organizzata
da Doc Servizi. L'ingresso è li-
bero. fG.BR.

AlTres Deseos

Premio
letterario
Essentia

BUSSOLENGO.Nuova rassegnacomicada oggial 18dicembre nellocale inlocalitàFerlina

AlladomenicarisateinstileZelig
Èil«SundayVillageCabaret»

Brani musicali e racconti
aneddotici sulla tristezza
del vivere dalla quale
il genere prese forma L’Amazing Gospel Choirdirettoda MaricaFasolato

È la scrittrice
veronese Maria
Cannata con la sua
opera prima La luna
e la figlia cambiata
la vincitrice del
premio letterario
Essentia,
organizzato
dall’associazione
culturale Il Filocolo,
che debutterà
venerdì prossimo,
alle 20.30, al teatro
Nuovo. La raccolta
fondi della serata – a
ingresso libero -
andrà a favore
dell’assistenza
domiciliare ai malati
oncologici. Seguirà lo
spettacolo teatrale Il
giorno è servito di e
con Emanuela
Grimalda (nella foto).
Biglietti disponibili
alla biglietteria del
teatro.

Beppe Montresor

Oggialle16,alCircoloUfficiali
di Castelvecchio, nuovo ap-
puntamento con la rassegna
«Ciak & Swing in città», pro-
mossa dagli assessorati ai ser-
vizi sociali, al decentramentro
e alla cultura del Comune di
Verona in colllaborazione con
l'associazione Pro Senectute,
di cuièpresidenteGiannanto-
nio «Sabù» Bresciani, da più
di sessant'anni trombettista e
anima della Original Perdido
Jazz Band.
E sarà ancora una volta que-

stogloriosoensemble,natoap-
puntonel 1950, aessere prota-
gonistadelconcerto-conferen-
za di oggi, sotto il titolo «C'era
una volta New Orleans: così
nasce ilblues».Branimusicali
e racconti aneddotici, dun-
que, che risaliranno alle origi-
ni della cultura afro-america-

na, dalla tratta degli schiavi ai
canti nei campi di lavoro. «In
questa tristezza del vivere»,
scrive Bresciani, «prese forma
il blues: quello che racconta
della sofferenza quotidiana
dei neri d'America».
Accanto a Bresciani, che alla

lungaesperienzadistrumenti-
sta/cantante alla Louis Arm-
strong abbina piacevolissime

capacitàdinarratore/divulga-
tore (riuscendo così a coinvol-
gere nel suo approccio passio-
nale alla musica anche i non
addetti ai lavori), saranno sul
palco Rossano Fravezzi (clari-
netto), Saulo Agostini (trom-
bone), Gianni Romano (ban-
jo,ancheluinelgrupposinda-
gli esordi), Renzo Segala (bas-
so tuba) e Enzo Andreoli al

washboard(latavolada lavare
tipica della musica di New Or-
leans).
L'accesso al concerto è aper-

to a tutti e gratuito, fino ad
esaurimento posti.
«Ciak & Swing in città» si

concluderà il 13 gennaio con
un concerto di «Omaggio a
Louis Armstrong» al teatro
Camploy. f

Nella chiesa di Santa
Maddalena, oggi alle 17,
il gruppo padovano
Amazing Gospel Choir

Scattaquestaseraalle 21,45,
alTres DeseosdiviaSanta
MariaRocca Maggiore (vicino a
piazzaisolo), larassegna
«NocheCabaret», anche
questaunavetrinadicomici
emergentiprovenientidai
laboratoriditrasmissioni
televisivedigrandesuccesso
comeZelig eColorado. Sul
palcosi alternerannocomici
«residenti»comeAntonio
Mignolli,AndreaZappacosta,
GiacomoValenti,Alberto
GrezzanieGiuseppe Forte, a
cuisi aggiungeranno, inogni
serata,ospitid'eccezione.
Staserasarà la volta diNicola
Trocchia,cabarettistavincitore
difestivalnazionali a Parma ea
Lucca,chetrattatemi divita
quotidiana,prende dimira la
pubblicitàele manie diognuno
dinoi.L'ingresso a «Noche
Cabaret»,organizzata daDoc
Servizi,è libero. B.M..

Eincittà
la«Noche
Cabaret»
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Icabarettisti
provengono
datrasmissioni
televisive
Sipartealle20,
ingressolibero

AntonioGnollo Minolli

L’OriginalPerdido JazzBandtornaoggi asuonare alCircolo ufficiali diCastelvecchio

Sarà ilgruppopadovanoAma-
zing Gospel Choir, diretto dal
maestro Marica Fasolato, ad
aprireoggiilSoaveFestivalgo-
spel,quattroconcerti inaltret-
tante chiese del Comune. Si
parte alle 17 nella chiesa di
SantaMaddalenaaCastelceri-
no con questo coro che propo-
ne un repertorio nello spirito
deicantiafro-americani,spiri-
tualegospel.Particolareatten-
zione viene riservata dalgrup-
po alla traduzione e alla pre-
sentazione dei testi con riferi-

mentibiblici.
Domenica prossima, sempre

alle 17, mella chiesa di San Gi-
rolamo di Castelletto di Soave
canterà la Tribù Gospel Sin-
gers diretta da Josè Mezzani-
ni; il20nellachiesadiSant'An-
tonio Abate di Costeggiola (al-
le 17) toccherà al Soul Singers
GospelChoirdirettodaCandy
Patricia Cauilan; il 27 la con-
clusionenellachiesadiSanLo-
renzodiSoave(alle16)conl'In-
sieme corale Ecclesia Nova di-
retto dal maestro Matteo Val-
busa.
Il Soave Festival gospel è or-

ganizzatodaAsac(Associazio-
ne per lo sviluppo delle attivi-
tà corali), Pro loco e Comune
diSoave. fS.C.

NicolaTrocchia

FNAC
«LAFORZADELLAGAZZELLA»
FANTALIBROPERIBAMBINI
ContuanoallaFnaclelettureanimateperbambiniacuradell'associa-
zione Laboratorio Invisibile. Oggi verrà letto il racconto di Carmen
Vázquez-Vigo«Laforzadellagazzella»(Piemme),un'avventuranella
forestadiCongolandia.Riservatoaibimbidai4ai10anni. G.BR.
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IlprimoappuntamentoèconAlbertoGrezzani,Gnollo
delduoSpesso&VolentierieAndreaZappacosta

CIRCOLOUFFICIALI.Alle 16l’Original PerdidoJazzBandperlarassegna «Ciak eswingin città»

NewOrleans,bluesallaradice
SOAVE.Primoconcerto delFestivalgospel

L’animaafro-americana
neicoridiCastelcerino

Nonsolomusicaoggiall'aperi-
tivo domenicale delle Cantine
dell'Arena. Dalle 18,30 c'è in
programma il Duo Bucolico,
ovvero i cantanti e chitarristi
Antonio Ramberti e Daniele
Maggioli che presenteranno il
loro repertorio in cui canzoni,
ironiae giochidiparole si spo-
sano perfettamente in uno
spettacolooriginale. L.S.

CINEMAKAPPADUE
IMARTEDìDELFESTIVAL:
GETCARTERDIMIKEHODGES
Nuovo appuntamento,dopodomanialle 21alcinemaKappadue,con
«Imartedìdelfestival»:perlasezioneNeroBritannico,saràproietta-
to il classico «Get Carter» di Mike Hodges in versione originale con
sottotitoliinitaliano.

L'ARENA
Domenica 6 Novembre 201160 Spettacoli


