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Torna dal vivo il re del rock'n'
roll veronese, il cantante e chi-
tarristaLucaOlivierichestase-
ra sarà sul palco delle Cantine
dell'Arena a partire dalle
22,30. Sarà assieme alla sua
band:FranzBazzanialletastie-
re,MaurizioLazzarini albasso
e Lele Zamperini alla batteria.
Naturalmente lo spettacolo è
incentrato principalmente sui
grandi successi di Elvis Pre-
sley, a cui Olivieri ha dedicato
molti sforzi artistici, ma non
mancheranno molti pezzi fir-
mati dallo stesso musicista ve-
ronese.
Seneltemposièaffermatoco-

meunodeipiùautenticiefede-
li interpreti del mito di «The
King», infatti, Olivieri è anche
autore di propri brani ispirati
alla tradizione americana del
country e a quel vasto reperto-
rio folklorico statunitense da
cui peraltro il rock'n'roll ha in
qualchemodopreso le mosse.
In particolare i pezzi origina-

li di Olivieri sono stati ispirati
daalcunideipiùpeculiaripro-
tagonisti della scena a stelle e
strisce: Albert Lee, Brent Ma-
son, Johnny Hiland, Vince
Gill, Brad Paisley. Il repertorio
della serata prenderà le mosse
dai cinque dischi che Olivieri
harealizzato.
Avvicinatosi al rock'n'roll da

adolescente, Luca ha iniziato

lasuacarrieramuovendo ipri-
mi passi sulle tracce di Elvis.
Nel 1988 alTeatroSmeraldodi
Milano arrivò primo a un con-
corso di rock'n'roll, grazie al
quale vinse un viaggio a Mem-
phis,città incuiètornatoapiù
riprese portandosi immanca-
bilmente dietro la chitarra per
confrontarsi con alcune icone
del rock'n'roll internazionale.
Nel 1997 ha avuto modo di

suonarecondiversigrandichi-
tarristicomeAlbertLeeeTom-
my Emmanuel, conosciuti nel
corso del Soave Guitar Festi-
val. Nel 2006 si è fatto valere
suonando assieme al quartet-
to che accompagnò Elvis negli
anni Settanta. Più recentmen-
tehasuonatocolchitarristaJa-
mesBurton e lo scorso 9 luglio
si è esibito sul prestigioso pal-
codi PistoiaBlues.f

Seriediconcerti

Insidethe
Whale
allaFaMa

CANTINEDELL’ARENA. Ilconcertoquestasera apartire dalle22,30

RieccoOlivieridalvivo,
l’ElvisPresleydiVerona

Dal coro dell’Ordine degli
avvocati al pianista Sergio
Baietta e all’Original
Perdido Jazz Band

Giovanna Lubjan

«Inside the Whale» è
il nuovo progetto
espositivo a cura di
Matteo Pollini che
FaMa Gallery di
Verona (corso
Cavour 25/27)
inaugura oggi dalle
18 alle 21: un viaggio
nel ventre della
balena attraverso lo
sguardo di tre
giovani artisti –
Gabriele Beveridge,
Elena Damiani e Koki
Tanaka – per
esplorare e ridefinire
la nozione di
esperienza nel
mondo
contemporaneo. La
mostra durerà fino al
17 marzo. Orari di
apertura: 10-13 e
14.30-19.30, chiuso
il lunedì e nei giorni
festivi.

Beppe Montresor

Stasera alle 20,30, al Teatro
Camploy,granfinaledellaras-
segna concertistica e cinema-
tografica«Ciak&Swing incit-
tà», organizzata dalla Pro Se-
nectute di Verona e promossa
dagli assessorati ai servizi so-
ciali e famiglia, al decentra-
mento e alla protezione civile,
e alla cultura, del Comune di
Verona. La serata, come tutta
larassegna,èrivoltainpartico-
larealpubblicodella terzaetà,
ma è aperta a tutti a ingresso
libero finoadesaurimentopo-
sti.Per l'occasione,saràallesti-
to un punto di raccolta fondi
Telethon per la ricerca scienti-
fica e la lotta contro la distro-
fia muscolare e le malattie ge-
netiche e rare.
Il cartellone della serata si

apreconilcorodell'Ordinede-
gli avvocati di Verona, l'unico

ensemble del genere in Italia,
diretto dal maestro Francesco
Pagnoni e accompagnato al
pianoforte dal maestro Fran-
cesco Bellomi. Repertorio di
musica europea da Dowland,
Hendel, Mendelssohn, e con-
clusione con una carol nove-
centesca inglese, Candlelight.
A seguire il pianista Sergio

Baietta,cheinpassatohalavo-
rato molto sul repertorio di
Franz Liszt, si proporrà prima
insolitariasumusichediMau-
rice Ravel, quindi con il Dall'
AbacoPianoDuoinsiemeaVa-

lentinaFornari,concuiesegui-
rà laRapsodiainBluediGeor-
ge Gershwin.
Il finale è nelle mani della

Original Perdido Jazz Band di
Giannantonio «Sabù» Bre-
sciani, anima di questa rasse-
gnaanchecomeambasciatore
perVeronadiTelethon.LaPer-
dido, più di mille concerti all'
attivo dalla sua formazione
del 1950 (con Bresciani, alla
tromba e alla voce, l'altro «su-
perstite» dell'ensemble origi-
nario è Gianni Romano al
banjo), è rimasta fedele negli

anni al jazz tradizionale di
New Orleans, ispirandosi in
particolare alla musica di
LouisArmstrongedeisuoileg-
gendariHotFive.Alpopolaris-
simo«Satchmo» ha anche de-
dicato uno dei tre cd a tutt'og-
gi dati alle stampe, mentre un
quartoèattualmenteinprepa-
razione.
Completanol'attualeschiera-

mentoRossanoFravezzi(clari-
netto), Saulo Agostini (trom-
boneatiro),RenzoSegala(bas-
so tuba) e Renzo Andreoli
(washboard).f

Al club di Lugagnano
la cantante e autrice
presenterà il suo ultimo
album «Monday Night»

EilPiper
diventa
Smaila’s
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Loaccompagnano Bazzani, Lazzarinie Zamperini
Oltreaisuccessidi «TheKing»,alcuni brani originali

L’Original Perdido Jazz Band:chiuderàla serataal Camploy

Ilpubblicoveroneseconoscee
apprezza già da qualche anno
Lubjan, in concerto stasera al-
le 21,30 al Club Il Giardino di
Lugagnano, affiancata all'or-
gano da Flo. Presenterà il suo
ultimo album Monday Night,
prodottodaEnriqueGonzalez
Muller, già a fianco di Dave
MatthewsBand,Elisa,L'Aura.
Giovanna Lubjan, in arte

semplicemente Lubjan, can-
tante e autrice veneta, scrive
canzonidelicatediaccattivan-
te intimità, in positivo bilico
traconfessionidi fragilitàe lu-
cidità d'osservazione, pop de-
viante e canzone d'autore. Tra
i punti di riferimento voci co-
me Ani Di Franco, PJ Harvey,
Dolores O'Riordan dei Cran-
berries, Edie Brickell e soprat-
tutto Cristina Donà; Lubjan
ha fatto parte della «scude-
ria»FaierEntertainment, fon-
data tra gli altri da Davide Sa-

pienza, giornalista scrittore
nonché compagno della Do-
nà.Nel2005hadatoallestam-
pe l'album d’esordio OneUno,
conproduttoreDaveyRayMo-
or, già leader dei Cousteau.
Lubjan si muove in un ambi-

to stilistico assimilabile al bri-
tish pop ed è interprete dotata
di personalità, anche nelle co-
ver, magari di Suzanne Vega.
Ha partecipato alla rassegna
milanese «Acusticamente»,
insieme a Cesare Basile, Mar-
co Parente, Mauro Ermanno
Giovanardi,, Polly Paulusma,
Willard Grant Conspiracy, e
ha aperto concerti di Niccolò
Fabi, Modena City Ramblers,
la Donà, Moltheni. fB.M.

L'esordiodiunanuovacantau-
trice veronese. Emily Guerra,
classe 1982 - in concerto stase-
raalle21.30alLemCafèdiSan
MartinoBuonAlbergo(ingres-
so libero)con il suotrioacusti-
co, gli Zucchero Kandinski -
ha da poco finito di registrare
ilprimomini-albumconilpro-
duttoreDiegoCalvetti, già col-
laboratore e responsabile del
suononeidischidiNoemi,Pat-
ty Pravo, Fiorella Mannoia e
AlessandraAmoroso.
«Abbiamo cercato di unire il

mio canto, che è diverso da
quello,peresempio,diNoemi,
ad arrangiamenti pop», spie-
ga Emily che in questi giorni
sta trattando con diverse case
discografiche per la pubblica-
zione del suo cd d'esordio, di
cuièautricecompleta.«Miso-
no diplomata al Cet, il Centro
EuropeodiToscolano, la scuo-
la fondata da Mogol. Ma dopo
aver lavorato come turnista, e
come voce di spot pubblicitari
e colonne sonore, e pur conti-
nuando insegnare canto mo-
derno al Csm e in altri istituti
veronesi, ho deciso di propor-
midasolacomecantautrice. Il
disco dovrebbe uscire il mese
prossimo, se tutto va bene».
E dove si potrebbe collocare,

musicalmente parlando?
«Nel pop, anche se la mia vo-
ce, il modo in cui la utilizzo, i
vocalizzi e il ricorso al falsetto,
hannopocoachevederecon il
pop.Imieiartistidi riferimen-

tosonoJeffBuckley,Antony&
the Johnsons, Tori Amos e Jo-
ni Mitchell. In realtà faccio fa-
ticaadavvicinarelemiecanzo-
ni a qualche artista pop attua-
le: non mi sento una pop sin-
germasoprattuttocredodies-
sere in qualche modo origina-
le.Ildiscol'horealizzatoalPla-
tinum Studio di San Gimigna-
no, in provincia di Siena, sotto
la supervisione di Calvetti, au-
tore degli arrangiamenti di
tutti i brani. Ecco, quando li
eseguo in acustico, solo voce e
pianoforte, riesco ad allonta-
narmi dal pop. In realtà la sfi-
daèstata inseriresuunastrut-
tura pop un cantato come il
mio, diverso e lontano da quel
genere, in modo da arrivare a
tutti».
Stasera al suo fianco, negli

Zucchero Kandiski, ci saran-
no i chitarristi Luca Zanotti e
LucaPeretti. fG.BR.

SAN MARTINOB.A.StaseraalLem alle 21,30

Emilyalprimocd
«Io,cantantepop
moltooriginale»

UmbertoSmailaritorna a
Veronaper una seriediconcerti
chepartiranno mercoledì
prossimoesi protrarranno fino
afine maggio a cadenza
quindicinaleal Piper
(nell’occasioneribattezzato
Smaila’s in«comarketing»con il
locale). Il poliedricoattore,
showman, musicista e
compositorehasceltoil locale
sulleTorricelleper portare il
suomarchio nellacittà dadove
èpartitala sua carriera.«Mi
emozionatornare a Verona,vi
sonomoltolegato avendoci
vissutodiversi anni»,dicel’ex
Gattodivicolo Miracoli.Ho
sceltoilPiper con l’intentodi
portareanche ilpubblico dalle
province limitrofecome
Mantova,Trento,Brescia,
VicenzaperchéVerona è
logisticamenteperfetta».

Lorassegnasarà all’insegna
del«dinner-event» (cenapiù
spettacoloa 40 euro,
prenotazioneal 3482900600).

Dopol’inaugurazione di
mercoledì18, le altreserate
sarannomartedi31gennaio, 7
e21febbraio,6e27 marzo,17
aprile,15e29 maggio.

TEATRONUOVO
GLAUCOMAURIEROBERTOSTURNO
IN«QUELLOCHEPRENDEGLISCHIAFFI»
Ancora tre repliche, questa sera e domani sera alle
20,45 e domenica alle 16, al Nuovo, per «Quello che
prendegli schiaffi» con Glauco Mauri e Roberto Surt-
noperlarassegna«IlGrandeteatro»
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Ilchitarrista Luca Olivieri

TEATRO CAMPLOY.Siconclude questasera alle 20,30larassegna diProSenectute eComune

Giùilsipariosu«CiakeSwing»
ILGIARDINO.Questasera concertoalle 21,30

LecanzonidiLubjan
intrisediintimità

EmilyGuerra

Discodiesordioper laGuerra
Suonacon iZuccheroKandinski

UmbertoSmaila

ARSENALE
CINEMAECIBO:
STASERA«SOULKITCHEN»
Stasera alle 21 al Teatro Laboratorio all'Ar-
senale ultimo appuntamento della fortuna-
ta rassegna «Cinema e cibo» con «Soul Ki-
tchen»diFatihAkin(Germania2009).

L'ARENA
Venerdì 13 Gennaio 201260 Spettacoli


