
VILLASCOPOLI
TEATROIMPIRIA
ADAVESAIN «ILPONTE
SUGLIOCEANI»
Stasera alle 21 nel parco di
VillaScopoli adAvesa(piaz-
za Plebiscito) Teatro Impi-
ria presenta «Il ponte sugli
oceani. Amori» di Raffaello
Canteri, con Guido Ruzze-
nenti, musiche dal vivo di
Stefano Bersan e Antonio
Canteri, regia Andrea Ca-
stelletti, sull’emigrazione
in America. Info: www.tea-
troimpiria.net.

VOLPINO DIZIMELLA
MUSICA LIVEDOMANI
ALLOS’CIAVINARO:
PRETENDTOBOFOO
Ritorna la musica dal vivo
all'osteriaS'ciavinarodiVol-
pinodiZimella,domanidal-
le22 con il tributoai Foo Fi-
gthers dei Pretend to be
Foo: Gianluca Aldegheri,
Claudio Nicoletti, Giulio
Marcolungo, Edoardo Carli
e Matteo Veneri, rock a tut-
tocampo. Il gruppoverone-
se nasce nel 2014 per pro-
porre igrandi successidella
band di Dave Grohl.

brevi

Giulio Brusati

Dopolepolemicheelepressio-
ni dell’estrema destra verone-
se per impedire il concerto dei
99Posse(poiannullato),stase-
ra inizia «VRban», il festival
dellamusica sostenibile.
Alle 18 si aprono i cancelli ai

Bastioni del vallo Città di Ni-
mes. Il primo ospite alle 21 sa-
rà il cantautore reggae Anansi
chehagiàmostratoisuoidrea-
dlocks negli Aretuska di Roy
Pacienel2011 sulpalcodelFe-

stival di Sanremo. Ad aprile
Anansi ha pubblicato il singo-
lo Inshallah che ha preceduto
dipoco l’omonimoalbum.
Dopo il giovane reggae-man

trentino, sarà Luca Bassanese
asostituirei99Posse.Apropo-
sitodiquestocantautorevicen-
tino, gli organizzatori di VR-
ban hanno detto: «Non è solo
un artista completo e poliedri-
co (attore, scrittore, musicista
ecantastorie),maprimaditut-
tounapersonaspeciale.Noidi
VRban l’abbiamo sempre se-
guito perché con la forza della

sua musica ha sempre raccon-
tatoefattorifletteresulletema-
tiche che più stanno a cuore al
nostrofestival: temisociali, in-
terazione tra popoli e culture
diverse, un mondo sostenibile
nelle culturee religioni».
Bassanese stasera è con la

sua Piccola Orchestra Popola-
re per eseguire dal vivo i brani
del nuovo album, L’amore (è)
sostenibile che ha presentato
qualche mese fa a L’Arena Li-
ve, la trasmissione in strea-
mingdallasededelnostrogior-
nale.Con l’annunciodellapar-

tecipazione di Luca a VRban,
gli organizzatori dell’eco-festi-
val hanno confessato di essere
«ancora increduli per quanto
accaduto in relazione alle vi-
cende che hanno portato al-
l’annullamento del concerto
dei99Posse,oltreadesserean-
cheamareggiatipertuttelepo-
lemicheecritichechequestari-
nuncia ha generato. A seguito
della decisione dell’annulla-
mento, siamo andati a Brescia
per incontrare i 99 Posse dopo
un loro concerto, per parlare
insieme di quanto accaduto e

condividere la scelta di dare il
palcoproprioaBassanese,por-
tatore sano di valori quali la
salvaguardia dell'ambiente, la
valorizzazione della tradizio-
neitaliana, ladignitàdeipopo-
li, il lavoro e la responsabilità
civile.Perluinonnondev’esse-
re stato semplice, a seguito di
tutte le polemiche, decidere di
accettare questa responsabili-
tà». Gli organizzatori di VR-

ban hanno poi affermato: «Il
festival è un bene comune! Ciò
chedeve andareavanti ora più
chemai,persconfiggere lavio-
lenzae l’intolleranza».
Domani la rassegna ospiterà

la Bandabardò, ensemble folk
toscano,conO’Ciucciariello in
apertura.Sabatosuoneranno i
Monaci del Surf e i Bluebea-
ters.Domenica,spazioaLevan-
tee aColore.•

GTVNiù
aCorte
Molon

Divertimento con l’attore
e con la band specializzata
in Dixieland, per trovare
fondi per il recupero

Stasera alle 21a
Corte Molon (via
della Diga) la
compagnia GTV Niù
replicherà lo
splendido lavoro di
Friedrick
Durrenmatt In panne,
regia di Andrea
Pellizzari.

Un umorismo
profondo che si lega
a grandi temi quali la
giustizia, la
coscienza, il destino,
l’individualità; gli
ingredienti principali
della storia saranno:
quattro vecchi un po’
fuori di testa, un
processo-gioco e una
cena che apparirà
sempre più un
baccanale in onore
della giustizia etica e
morale e, tra una
bottiglia di vino e
l’altra, Traps si
ritrova imputato in
un processo, in
un’atmosfera
sempre più
inquietante e il gioco
si fa realtà.

VALLO CITTÀDINIMES. Alle18 ilfestival,alle 21 aprei live ilgiovanecantante reggaetrentino

ConLucaBassaneseeAnansi
alviaVRban,musicasostenibile

Torna stasera alle 20,30, in
PiazzaAngeloRighettiaQuin-
zano, l'annuale manifestazio-
ne «Quinzano in Piazza»,
giunta alla settima edizione.
Si tratta di un'iniziativa pro-
mossa dall'associazione Arci-
diaconoPacificoe dalComita-
to «Il nostro teatro», a favore
del recupero dello storico ex-
teatrodiQuinzano, incollabo-
razione con il Circolo Auser.
Sul palco, nel segno di una

partecipazione amichevole e
solidale,due«istituzioni»arti-
sticheveronesi,RobertoPulie-
ro e la Original Perdido Jazz
Band.
L'attore e regista avrà ovvia-

mentetuttalalibertàdispazia-
re con i suoi divertentissimi
monologhi. La Perdido, con-
dotta dal trombettista/narra-
tore Giannantonio «Sabù»

Bresciani -che ha fondato l'en-
semble nel 1950 insieme al
banjoista Gianni Romano-
proporrà il proprio rodato e
brillantissimo cocktail di jazz
tradizionale dixieland.
Louis Armstrong è lo «spiri-

to guida» della Perdido, spe-
cializzata nello spumeggiante
stile di New Orleans anni
'10-'20, quello pionieristico e
glorioso. «Si può dire», spiega
Bresciani, colto e contagioso
studioso del jazz romantico
delle origini, «che in Italia il
jazz è cominciato nel 1935,
quando Armstrong si esibì in
concerto a Torino». Nella Ori-
ginalPerdidosuonano,accan-
to ai fondatori Bresciani e Ro-
mano, Saulo Agostini al trom-
bone, Rossano Fravezzi al cla-
rinetto, Renzo Segala al basso
tuba, Enzo Andreoli al
washboard
Aldilàdellaconnotazionear-

tistica, laseratavuole informa-
re e sensibilizzare soprattutto
lagente del quartiere (ma non
solo)sullanecessitàdicomple-

tare il recupero di quello che
finoaglianni '60eral'attivissi-
mo Teatro di Quinzano, oggi
in parte ristrutturato - grazie
al lavoro di volontari - ma non
ancora operativo e bisognoso
di nuovi finanziamenti per es-
sere effettivamente utilizzabi-
le.Saràquindianchel'occasio-
ne per fare pubblicamente un
po' il punto della situazione.
La serata sarà presentata da
Elena Merlo.•B.M.
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Ilcantautore Luca Bassanese,ospite qualche mesefa delnostrogiornale aL’ArenaLive.Stasera saràaVRban

BARDOLINO
DOMANIALLASALADELLADISCIPLINA
CONCERTODELLAFUKUOKASINFONIETTA
Domani alle 21alla Sala della Disciplina di Bardolino
(corso Garibaldi 55) per i «Concerti del Venerdì» la
Fukuoka Sinfonietta in musiche di Vivaldi, Mozart,
Haydn.Biglietto10euro.
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Ilcantautorevicentino conlaPiccola OrchestraPopolare,alposto dei
99Posseconcoda dipolemiche. DomaniBandabardò eO’ Ciucciariello

Anansi. Ilgiovanecantautore reggaeapriràilfestivalecosostenibile

LaBandabardò.Domani èattesa alValloCittà diNimes

QUINZANO.Monologhie musicastaseraalle 20,30in PiazzaRighetti

PulieroelaOriginalPerdido
inscenaperlostoricoteatro

RobertoPuliero

Gianni Villani

DebuttoassolutodellaCompa-
gnia Balletto Civile, per In-er-
me, questa sera (alle 21) all'au-
ditorium Melotti di Rovereto,
nell'ambito della 34esima edi-
zione del Festival Internazio-
nale Oriente Occidente.
Inquestolavoro, incuipassa-

toecontemporaneitàsi incon-
trano, spicca l'importanza
dell'ambientemusicale,nutri-
todimelodieevocativeprodot-
te live dalla violoncellista Ju-
lia Kent (autrice anche della
colonna sonora di This Must
Be the Place del premio Oscar
PaoloSorrentino)sucuisi fon-
dono poi gli arcaici e poderosi
canti liturgici dei Cantori da
Verméi.
Per Oriente Occidente, Bal-

letto Civile ha pensato a que-
sto nuovo progetto che segna

anche un ritorno al passato
nella rinnovata collaborazio-
ne con il drammaturgo Ales-
sandro Berti. Gruppo nomade
per definizione, animato da
una forte tensione etica - co-
me del resto il nome sottoli-
nea - Balletto Civile nasce nel
2003 per volontà della coreo-
grafa e danzatrice ligure Mi-
chela Lucenti.
Con Maurizio Camilli, da di-

versi anni interprete e anima
drammaturgica del gruppo,
Lucenti tiene saldo il princi-
pio che il senso artistico non
possamaiesseredisgiuntodal-
la necessità di danzare attra-
verso la ricerca di situazioni
che facciano crescere gli inter-
preti anche in quanto uomini
e donne.
Ladanzaèilmotoredelgrup-

posebbene laricercadiBallet-
toCivilesiorientiversountea-
tro totale che integra il canto,
la recitazione e il movimento
coreografico,fondatoquest'ul-
timo sulla relazione profonda
tra gli interpreti e scaturito da
un lungo lavoro laboratoria-
le.•

DANZA. Oggialle 21 alMelotti diRovereto

BallettoCiviledebutta
adOrienteOccidente
Il gruppo veronese di
Michela Lucenti presenta
«In-erme» ispirato
alle musiche di Julia Kent

ARENA
SESTARAPPRESENTAZIONE
DELL’«AIDA»STORICADEL1913
Stasera alle 20,45 in Arena «Aida» di Verdi,
nella riedizione di quella del 1913, a cura di
GianfrancoDeBosio.ConSusannaBranchi-
nieFabioSartori,dirigeFabioMastrangelo.

L'ARENA
Giovedì 4 Settembre 201444 Spettacoli


