
ILGRANDE TEATRO.Daquestaseraal Nuovo(alle20,45)lacommedia diEduardo Scarpetta

«Miseriaenobiltà»
ilcapolavoroèservito

Lascena deglispaghetti in Miseriae nobiltà, resacelebreanche daTotònell’omonimo film

Latrama

TEATRO SALIERI.Un artistad’eccezionequesta seraalle 21a Legnago

ElioallaCortediVienna
altempodiAntonioSalieri

«Comunque la si legga, Mise-
ria e nobiltà è una condivisio-
ne delle ragioni dei miseri che
avvicina Eduardo Scarpetta,
l’autore,piùaGor'kijcheaWil-
de... Di questa piéce, come di
tutti icapolavori,sicrededisa-
pere tutto. In realtà, accanto
al gioco scenico che abbiamo
rispettato fino in fondo, ci so-
no, e si scoprono, sempre nuo-
vespigolature, angolivisivi in-
sospettabili che fanno di un
bel testo un classico eterno»:
così il regista Geppy Gleijeses
presenta la commedia del
maggiore attore e autore del
teatro napoletano tra la fine
dell’Ottocentoel’iniziodelNo-
vecento in scena da questa se-
ra al Nuovo per il Grande Tea-
tro con inizio alle 20,45 (ora-
rio anche delle repliche fino a
sabato, quella di domenica sa-
rà invece alle 16).
Neiruoliprincipaliunduodi

napoletani doc, anche se il te-
sto è in italiano: lo stesso
Gleijeses, fondatore del Tea-
tro Stabile di Calabria e dal
2009direttoredellostoricoTe-
atro Quirino che hanno cura-
to l’allestimento, nei panni di
Sciosciammocca, e Lello Are-
nainquellidiPasquale.Accan-
to a loro Marianella Bargilli
nel ruolo di Luisella, e un cast
dialtridieciattori.Lesceneso-
no di Francesca Garofalo, i co-
stumi di Adele Bargilli, le mu-
siche di Matteo D'Amico e le
luci di Luigi Ascione.

Miseria e nobiltà fu scritta
nel 1887. Allievo prediletto di
Antonio Petito che fu uno dei
piùfamosiPulcinelladellasce-
na partenopea, Scarpetta non
si limitò (iniziando appena
quindicenne)a recitarema di-
venneprestounprolificocom-
mediografo con alcune opere
scritte da lui ma soprattutto
con adattamenti in napoleta-
no di pochade francesi. Lavo-
rò anche nel cinema interpre-
tando, tra 1914 e '15, film tratti
dalle sue commedie. Conside-
rata il suocapolavoro,Miseria
e nobiltà fu anche uno dei ca-

valli di battaglia di Totò, indi-
menticabile interprete di Feli-
ce Sciosciammocca nell'omo-
nimofilmdiMarioMattolidel
1954 (memorabile la scena de-
gli spaghetti).
In dialetto napoletano Scio-

sciammocca indica colui che
sta a bocca aperta (scioscia si-
gnifica letteralmente «sof-
fia»,«mocca»significa inboc-
ca)e identificaquindi ilproto-
tipodelcredulone,dichisime-
ravigliasempredituttoecheè
talmente ingenuo da rasenta-
re la stupidità.
Due gli incontri a ingresso li-

bero connessi allo spettacolo:
giovedì alle 16.45 nel foyer del
Nuovo Simone Azzoni parlerà
di «Variazioni sul classico tra
Eduardo DeFilippo e Totò». A
seguire, alle 17, gli attori della
compagnia incontreranno il
pubblico. A condurre l'incon-
tro sarà Giovanna Zofrea.
I biglietti sono in vendita al

NuovoetramitecircuitoGetic-
ket. Prosegue anche l'iniziati-
va TeatroUnder26: i giovani
dai18ai26annichevivono, la-
vorano o studiano a Verona,
possonovedere lo spettacoloa
3 euro. Info: 045.8006100. •

Per stasera alLe 21,45, al Terzo
Grado, Brew Pub & Restau-
rantaVeronainvialedelLavo-
ro 32/A, Il Lions club Interna-
tional,conilpatrociniodelCo-
munediVerona,haorganizza-
to un concerto della Original
PerdidoJazzband.Ospitespe-
ciale lagiovanecantanteNico-
le Tuzii, che l'anno scorso ha
vinto il Premio Mia Martini -
Nuove Proposte per l'Europa
2011.L'eventomusicaleèasco-
po benefico, a favore della
scuola Christ Kids School di
Avinashi in India. Prima del

concerto (ingresso a 10 euro),
alle 20, c'è una cena a buffet
con prenotazione (25 euro, te-
lefono 347.3110946).
Il glorioso ensemble guidato

da Giannantonio Bresciani
(tromba e voce), attivo dal
1950, proporrà il suo tradizio-
nale cocktail di brani musicali
eraccontianeddotici,perrisa-
lirealleoriginidel jazz.Accan-
to a Bresciani, che alla lunga
esperienza di strumentista/
cantante à la Armstrong abbi-
na contagiose doti di narrato-
re/divulgatore, laOriginalPer-

didoschieraRossano Fravezzi
(clarinetto), Saulo Agostini
(trombone), Gianni Romano
(banjo, anche lui nel gruppo
sindagli esordi),RenzoSegala
(basso tuba) e Enzo Andreoli
al washboard (la tavola da la-
vare tipica della musica di
New Orleans).
Abruzzese,diciottenne,Nico-

leTuziièstata«folgorata»dal-
la figura di Michael Jackson,
al quale è dedicata la sua pri-
macanzone,Ciao,amicoPeter
Pan. Col suo secondo brano,
Sei dentro me, ha vinto il Pre-
mio Mia Martini sopracitato.
Le sue doti vocali accoppiate
alla presenza scenica, abilità
nel ballo e versatilità interpre-
tativa l'hanno resa molto po-
polareneltalent-showtelevisi-
vo X Factor 5, ove si è piazzata
alquarto posto finale. •B.M.

L’inganno
fascoppiare
ilfinimondo

Stefano Belisario, in arte Elio
(sì, è Elio delle Storie tese) è il
personaggio di eccezione che
questa sera commenterà un
nuovo spettacolo organizzato
aLegnagodalTeatro Salieri. Il
celebrecantante e irresistibile
comico - ma, per chi non lo sa-
pesse,anchediplomatoinflau-
to al conservatorio, laureato
iningegneriaelettronicaepro-
vettogiocatoredibaseball -sa-

rà la voce narrante (ma anche
un interprete vocale) che con-
durrà lo spettacolo Elio alla
Corte di Vienna, secondo ap-
puntamentodelciclo«Inviag-
gioconSalieri»,sutestidiVin-
cenzo De Vivo.
Con lui alcuni cantanti lirici,

in uno spassoso itinerario che
avrà come metà la storia e la
vita della corte settecentesca
degliAsburgo,dalsopranoDo-

relaCela,almezzosopranoLo-
rianaCastellano,percontinua-
re con il baritono Alessandro
Sessolo e il tenore Riccardo
Gatto, che saranno accompa-
gnati al fortepiano da Federi-
coBrunello.L’iniziodellospet-
tacolo è alle 21.
I testidiVincenzoDeVivo fa-

ranno rivivere una corte au-
striaca che aveva adottato, sia
perlapoesiacomeperlamusi-

ca, l'uso dell'italiano come lin-
gua universale e che si diverti-
vaadascoltare lesquisitecom-
posizioni dei suoi giovani mu-
sicisti. Quelli della scuola na-
poletana,perprima,capitana-
ta da gente come Cimarosa e
Paisiello, ma anche da Anfossi
eSarti,chelafacevaaqueitem-
pi un po' da padrona, ma a cui
si alternavano altri stranieri
autorevoli, dallo spagnolo
Martin Y Soler, al salisburghe-
se Mozart, che sapevano ma-
neggiare con eleganza la lin-
gua e lo stile alla moda.
Fra tanto brulicare di teste,

tutte in cerca di un po' di glo-
ria, ma anche di qualche com-
missione, il primo posto spet-

tavaalcompositoredicorte, al
tempo il legnaghese Antonio
Salieri. Elio tenterà di raccon-
tarci le vicende di quei tempi,
tragare,grandidisputeeacca-
nite rivalità di librettisti, com-
positori,primedonne,maillu-
streràpurelericchepagineca-
riche di vitalità e di brio che
strappavano gli applausi di
spettatori raffinati ed esigenti
della indiscutibile capitale eu-
ropeadellamusicachenelSet-
tecento fu Vienna.
Prima dello spettacolo, alle

20,nelridottodelteatroilcriti-
co musicale Elena Filini terrà
unaconversazione sul concer-
to,constorie,aneddotiecurio-
sità del tempo. •G.V.

CIRCOLODELLAROSA

Ilpianista
MarcoOlivieri
in«Onda
anomala»

MarcoOlivieri

NicoleTuzii

Miseriaenobiltàèlaclassica
farsa dellafame, della
quotidiana,dura lotta per
accaparrarsiil cibo.Una lotta
che,vintadopo unasequeladi
vicissitudiniricchedicomicità,
gageammiccamenti,celauna
profondaamarezza.Si sorride
deipropriguaiper esorcizzarli,
insomma,ma nonriuscendo
maia liberarsidel tuttodauna
sortadidoloroso scetticismo.

FELICESCIOSCIAMMOCCA,
scrivano senza artené parte,
viveinristrettezzecon la
compagnaLuisella econ il figlio
Peppenielloinuna casadove
abita-con la consorte Pupella
econla figlia- unaltro
spiantato,Pasquale. Ungiorno
chiedeloroaiuto ungiovane
nobileericco,Eugenio, che
desiderasposare Gemmadicui
èdatempoinnamorato. Il
matrimoniononpiace al
marcheseFavetti, padre del
ragazzo,chenon vuole
imparentarsicon la figliadiun
cuocoper quantoagiato. Per
aggirarel'ostacolo, Eugenio
chiedea Sciosciammoccaeai
suoiamici direcarsidal cuoco
fingendodiessere isuoi
parentialtolocati, ben felici
dellenozzecon Gemma.

ACOMPLICARE LE COSE
sopraggiungelascoperta che
ancheil marcheseFavetti
corteggiaGemma allaquale si
èpresentatofingendosiun
certoDon Bebé.Quando
Eugenioviene a sapere
dell'ingannoperpetrato dal
padrescoppia il finimondo cui
seguiràl'inevitabilelietofine.

SOMMACAMPAGNA

TiroContest
all’ultima
selezione
alPorky’s

Elio,atteso questa seraal teatroSalieri diLegnago

Laregiaèdi Geppy Gleijeses,che interpreta Sciosciammocca
Conlui LelloArenaneipanni diPasquale eMarianellaBargilli (Luisella)

Oggialle18,alCircolodellaRo-
sa in via Santa Felicita 13 (zo-
naDuomo,vicinoal liceoMaf-
fei), Marco Olivieri, pianista e
compositorescaligeroresiden-
tea Roma, proporrà in triodal
vivoilsuolavorod'esordio,On-
da Anomala, accanto a stan-
dard jazz e altre sorprese. L'al-
bum, pubblicato da Zone di
Musica, comprende sei brani
originali. Un eloquente, sfac-
cettatobigliettodavisitadiun
brillante musicista che subor-
dina virtuosismo tecnico e in-
tegralismi stilistici alla voglia
di comunicare, con profondi-
tà ma anche leggerezza, e un
pizzicodi ironia, unapersona-
le poetica, l'intimità sincera
delle proprie emozioni.
Olivieri si è diplomato in or-

gano e composizione organi-
stica al conservatorio di Vero-
na con il maestro Umberto
Forni,esièperfezionatoall'Ac-
cademia di Antica musica ita-
liana per organo di Pistoia. Al
conservatorio di Mantova, ha
studiato in seguito clavicem-
baloconSergioVartolo. Inam-
bito jazzistico,hastudiatopia-
noforte con Paolo Birro, Stefa-
no Battaglia, e Stefano Bolla-
ni. •B.M.

TERZOGRADO.Questasera concertobeneficodelLions International

NicoleTuziiospitespeciale
dell’OriginalPerdidoband

Ultima serata di selezioni per
ilTiroContest,domani,alPor-
ky's di Sommacampagna: sul
palco, dalle 21,30, tre band:
Headway, Ellenor e Motor-
Trinken. Se i primi due gruppi
sono veronesi, dediti rispetti-
vamente al punk rock e alla
psichedelia, l’ultimo viene da
Bergamo e suona un hard
rock roccioso e convincente.
Questo terzettodibandcom-

pleterà la gara tra i 18 gruppi
musicali iscritti al Tiro. A se-
guireci sarà laseratadel30di-
cembre intitolata «Remem-
ber» nella quale suoneranno i
primi classificati della scorsa
edizione, tra i quali i Blumige,
e i vincitori della prima, i Cafè
Desordre. Ma non è finita qui
visto che le domeniche 6 e 13
gennaio si terranno le semifi-
nalidurantelequalisuoneran-
no gli otto selezionati, quattro
per concerto. A questo punto
ci sarà un'ulteriore scrematu-
ra e saranno decretati i quat-
trofinalisti,chesiaffronteran-
no il 13 febbraio per concorre-
re alla conquista dei premi in
palio: laregistrazionediunde-
mo ai Transeuropa Studio di
Torino per il primo, un corso
esclusivosulprogrammadire-
gistrazione Logic offerto dal
Csm per il secondo classifica-
to e il pacchetto dei giudici:
l'offertadiun servizio fotogra-
fico di Mattia Brunelli, la pro-
mozione web offerta da Gu-
glielmo Arrigoni e la promo-
zione sui media classici. Inol-
tre i primi classificati saranno
intervistati nella trasmissione
ArtCorner in onda su Radio
Doppio Malto e la band vinci-
trice otterrà la possibilità di
suonare al Mei di Faenza. •F.B.
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