
CARTELLONE. Lanuova stagionepartiràdall’«EnricoIV» diLuigi Pirandelloil25 novembre

Classico,contemporaneo
eironico:ilGrandeTeatro

FrancoBranciarolinell’EnricoIV di LuigiPirandello cheapriràla29a stagionedelGrandeTeatro

PaoloValerioeGianpaolo Savorelli FOTO BRENZONI

ENRICOIVdi Luigi
PirandelloconFranco
Branciaroli,chene è
ancheil regista
(dal25 al30novembre).

ILGIARDINO DEI CILIEGI
diAntonCechovcon Gaia
Aprea,regiadi Luca De
Fusco(dal16 al21
dicembre).

SOGNODI UNA NOTTE
DIMEZZA SBORNIA
diEduardo DeFilippo
conLuca DeFilippo, regia
diArmandoPugliese
(dal13 al18febbraio).

LEHO MAIRACCONTATO
DELVENTODEL NORD
diDaniel Glattauer, con
ChiaraCasellie Paolo
Valerio,chene è anche
regista(dal 27gennaio al
1˚febbraio).

ILVISITATORE
diEric-EmmanuelSmith
conAlessandroHaber,
AlessioBoni eFrancesco
Bonomo,regiaValerio
Binasco(dal10 al15
febbraio).

LASCUOLA di Domenico
Starnone,conSilvio
Orlando,regia diDaniele
Lucchetti(dal24 febbraio
al1˚marzo).

DONGIOVANNI diMolière,
Puskine Da Ponte, con
AlessandroPreziosi
chene èanche regista
(dal10 al15marzo).

LAGATTA SUL TETTO
CHESCOTTAdi Tennessee
Williams,con Vittoria
Puccinie Vinicio
Marchioni,regiadi Arturo
Cirillo(dal24 al29 marzo).

ABBONAMENTI.Dal6 al
16ottobre confermadei
vecchi abbonamenti,dal
22al31 ottobrevendita
deinuovi.Dal3 novembre
vendita dei biglietti.

PaoloValeriohagià recitato in
anteprimaaBassano ea
Lonigonei pannidiLeo Leike, lo
psicolinguistareduce
dall’ennesimofallimento
sentimentale.AlNapoli Teatro
Festival,dov’èstata aggiunta
unareplicaper il grande
successo, avutodallo
spettacolo,hacedutoil ruoloa
RobertoCitran. Madal 27
gennaioal 1˚febbraio tornerà
ainterpretarlo. Leo èunodei
dueprotagonisti diLe homai
raccontatodelvento delNord,
dallibro diDaniel Glattauer,
quartospettacolo delGrande
Teatro delqualeValerioè
ancheregista.«Quel testomi
hafulminato»,racconta.
«L’avevoletto evotatocome
giuratodelpremiodel Clubdi
GiuliettaScrivere per amore,
poiho scopertoche in
Germanianesono state
vendute settecentomila copie
enonme nesono sorpreso.Ho
voluto tradurlo inpalcoscenico
eavròcomecompagna discena
ChiaraCaselli,attrice di
straordinariaprofonditàe
qualità.Lei èEmmiRothner,
sposaemadre irreprensibile,
checonosceLeo per caso, per
l’inviosbagliato diunamail.Ela
storiadue andrà avanti...». «Ti
homaiparlato delvento del
Nordèunromanzoepistolare,
“il”romanzoepistolaredegli
anniDuemila, quellidellarete»,
continuaValerio. Esiccome
sonoun appassionatodi
questotipodiletteratura,
peri giorni incui lospettacolo
sarà presentatoal Nuovo
marzostiamo organizzando
un’interasettimanaepistolare.
Possoanticipare, per esempio,
checomeospite avremoMarco
Rossi, il sessuologoche ha
partecipatoalla nascitadi
Loveline, la trasmissione
televisiva diMtvItalia sulla
sessualità». A.S.

«Un’intera
settimana
epistolare»

PaoloValerio

«Lascuola»
raccontadella
gitaaVerona
dellascolaresca
delprofessore
Orlando-Villani

DopoPreziosi,
VittoriaPuccini
ESavorelli:
«Sisonolasciati
manoiliabbiamo
riuniti...»

Andrea Sambugaro

«Il più classico? Vediamo... Il
giardino dei ciliegi di Cechov.
Anzi no: l’Enrico IV di Piran-
dello. Sembra cucito su misu-
ra per Branciaroli. Il più con-
temporaneo? Le ho mai rac-
contato del vento del Nord dal
best seller di Daniel Glat-
tauer:unarelazionenatasuin-
ternet. Ilpiù comico? Sogno di
una notte di mezza sbornia di
Eduardo De Filippo: esilaran-
te.MaancheLascuoladiStar-
none si batte bene». Gianpao-
lo Savorelli, direttore artistico
delGrandeTeatrolacuistagio-
ne comincerà il 25 novembre
con la prima volta di Franco
Branciaroli inPirandello(regi-
staeprotagonista),esitanelri-
spondere perché una certezza
ce l’ha: «Questa ventinovesi-
maedizionesoddisfatutti igu-
sti.Grandeteatropernoisigni-
fica grandi titoli, grandi auto-
ri,grandiregistiegrandi inter-
preti; ma è anche un raffronto
tra i pilastri con la contem-
poraneità, con attori che ma-
gari si sono fatti conoscere dal

grande pubblico non per ave-
recalcato lescenemaper le lo-
ro interpretazioni in televisio-
ne o al cinema». E cita due
esempi:«Alessandro Preziosi,
regista e interprete del Don
Giovanni di Molière, Puskin e
DaPonte,penultimospettaco-
lo del cartellone. E Vittoria
Puccini, che vedrete in La gat-
ta sul tetto che scotta, di Ten-
nessee Williams, il titolo che
concluderàlarassegna,suode-
butto assoluto in teatro. Reci-
teràconVinicioMarchioni,di-
retti da Arturo Cirillo».

«APROPOSITO»,aggiungeSavo-
relli: «lei e Preziosi sono stati
compagni nella vita, poi si so-
no lasciati. Ma noi li abbiamo
riuniti nel cartellone...».
Il Grande teatro edizione

2014-’15 è stato presentato da
Savorelli inSalaArazzi, inmu-
nicipio, insieme ad Antonia
Pavesi, consigliere comunale
delegato alla cultura, Marco
Ambrosini, assessore alla cul-
tura (e vicepresidente) della
Provincia, Remo Ballini per
Unicredit (che sostiene la ras-
segna),ePaoloValeriointripli-
ce veste: direttore artistico del
Teatro Stabile di Verona, è un
po’ il padrone di casa al Nuo-
vo, ma in questo caso è anche
regista e co-protagonista di Le
ho mai raccontato del vento
del Nord. Gli spettacoli si ter-
rannocomesempredalmarte-
dì al sabato alle 20,45 e la do-
menicaalle16.Confermatipu-
re gli incontri del pubblico
con gli attori. Buone notizie
per gli appassionati: i prezzi
sono rimasti invariati. E per
gli organizzatori: già 400-500
abbonamentisonostatirinno-
vati in prevendita.
Debutto dunque con due

classici:EnricoIVconBrancia-
rolie Ilgiardino deiciliegicon
Gaia Aprea nel ruolo dell’ari-
stocratica Ljubov’ Andreevn-
na Ranevskaja con la regia di

LucaDe Fusco (ed è un sodali-
zio che si rinnova). Dal Teatro
RomanoalNuovo:LucaDeFi-
lippo, che quest’estate ha rice-
vuto il Premio Renato Simoni,
sarà il protagonista del Sogno
di Eduardo De Filippo (regia
di Armando Pugliese), «tra i
suoi testi meno noti», sottoli-
nea Savorelli, «ma vi assicuro
cherifletterete,viemozionere-
te e soprattutto riderete».

CHIARA CASELLI affiancherà
Valerio nello spettacolo che
porta in scena il romanzo epi-

stolare di Glattauer, mentre
Alessandro Haber, Alessio Bo-
ni e FrancescoBonomo saran-
no in scena nel Visitatore di
Eric-Emmanuel Schmitt per
la regia di Valerio Binasco.
Sesto spettacolo, prima del

Don Giovanni e La gatta sul
tettochescotta,saràlacomme-
dia La scuola di Domenico
Starnone, diretta da Daniele
Lucchetti, con Silvio Orlando,
che già nel film del 1995 inter-
pretava il professor Vivaldi,
l’ingenuo docente di lettere, e
Roberto Citran.

Chissàsesaràreplicatalasce-
na nell’albergo di Verona, do-
ve lascolarescaè ingita: ilpor-
tieresiprecipitadall’insegnan-
te per dirgli che una comitiva
di tedeschi «i vol che ciama la
polissia parché i ragazzi han-
no camminato sul soffitto. Mi
dica come hanno fatto». In al-
to si vedono in effetti le im-
pronte delle scarpe, ma Vival-
di, con un’espressione traso-
gnata, risponde: «Certo che
oggi iragazzisonocapacidifa-
recoseallimitedell’impossibi-
le». Lo scopriremo. •

La formazione guidata
da Bresciani era stata
l’ultima a esibirsi prima
della ristrutturazione

SilvioOrlando

Ilprogramma

Un cambio di gestione e di ra-
gione sociale e un po' di mesi
passati a rinnovare il locale
esteriormente e intimamente.
Stasera il Manegheto, in vico-
loCere agli Orti di Spagna (zo-
na San Zeno, vicino al cinema
Fiume) riparte ufficialmente
con il concerto della Original
Perdido Jazz Band e si ripre-
senta come La Manegheto Co-
op, con una quarantina di soci
(ilpresidenteèAlbertoSperot-
to)evariecommissioniaoccu-
parsidelle diverse attività, che
daottobreavrannounaregola-
re programmazione. Non solo

attività artistiche e culturali,
maanchedispiritosocialeche
coinvolgeranno ad esempio i
bambini. La Coop Manegheto
è aperta a tutti, non solo ai so-
ci, e chi avesse proposte può
avanzarle in libertà scrivendo
a info@manegheto.it .
Questasera si cominceràalle

18con l'offerta diunaperitivo,
seguirà per chi vuole una cena
alle20(circa15europiùbevan-
de, prenotazione dalle 16 al
348.4712927, c'è anche un pla-
teaticoall'apertooltreai tavoli
interni) e quindi, verso le 21, il
concerto dell'Original Perdi-
do Jazz Band.
«Sarà un ritrovarsi tra ami-

ci», dice Giannantonio Bre-
sciani, tromba, voce, leader e
storico fondatore della Perdi-
docheerastata l'ultimaforma-

zioneadesibirsialManegheto
prima della temporanea chiu-
suraqualchemesefa.LaPerdi-
dosaràinconcertoallaCoope-
rativa Manegheto ogni ultimo
martedì del mese.
Bresciani, ha fondato l'en-

semble nel 1950 insieme al
banjoista GianniRomano. Ar-
mstrong è stato da sempre lo
«spirito guida» della Perdido,
specializzata nello spumeg-
giantestilediNewOrleansan-
niDiecieVenti.«Unostile jaz-
zistico», spiega ancora Bre-
sciani, «che è per eccellenza
quello che più s'identifica in
un festoso spirito collettivo di
amicizia e condivisione. E che
è nato, tra l'altro, proprio un
secolo fa, mentre in Europa si
combatteva la Grande guer-
ra». •B.M.

VIAROMA 33.ConCammalleridalle 19 alle 22

Aperitivoinmusica
«Jazzaroundthebeat»

MarioCammalleri, soprannominato «Marietto Beethoven»

VENETONIGHT.Venerdì spettacoli in città

Nottedeiricercatori
treconcertiincittà
Con Veronica Marchi, John
Mario e i Drumartica
Installazioni artistiche
insieme alla musica

Branciaroli,Aprea,Luca De Filippo
(premioSimoni),Caselli eValerio,
Haber, Boni eBonomo,Orlando,
PreziosiePucciniconMarchioni

MANEGHETO.Questaseralariapertura dell’osteria agliOrti diSpagna

Siripartedallafine:suona
l’OriginalPerdidoJazzBand

Sichiama«Jazzaroundthebe-
at»l'aperitivoinmusicadiMa-
rio Cammalleri, al piano a co-
da e voce, in programma oggi
dalle 19 alle 22 al bar Via Ro-
ma 33 (vicino a Castelvec-
chio).
L’entertainer veronese ha

l'abitudine di radunare gli
amici in queste occasioni per

improvvisare allegre riunioni
estemporanee con happening
all'arrivo di personaggi come
JerryCalà,FerruccioCarneva-
le, Flavio Favetta e tanti altri
che si uniscono alla fine a lui,
«MariettoBeethoven»,perrie-
vocare tutte le allegre storie
vissuteconlamusicanegliulti-
mi cinquant’anni anni. •RO.C.

VenetoNight, la Notte euro-
pea dei ricercatori, venerdì
proporrà a Verona anche per-
formance musicali e artisti-
che. Alle 17,45 a Porta Borsari
recital della cantautrice Vero-
nica Marchi con brani dei suo
dischi Veronica Marchi, L’ac-
quadel marenonsi puòberee
La guarigione
Alle 18.30, in Corte Sgarzerie

musica di John Mario, a metà
strada tra sonorità folk e indie
pop. eperformance diManuel
Berto. studente dell’Accade-
mia di Belle Arti di Verona, re-
gista e scultore, che presente-
ràEarthlinkers,unaproduzio-
ne multimediale con la parte-

cipazionediLisaToso,Valenti-
na Cavion e Federica Faccin.
Un’opera in cui la distanza tra
tecnologia e natura viene col-
mata grazie aun loro incontro
armonioso e consapevole.
La serata si chiude alle 19.30,

sotto la Loggia di Frà Giocon-
do di piazza dei Signori al rit-
modelle percussionidiSimon
Klavzar e Joze Bogolin, i Dru-
martica, uno degli ensemble
di percussioni più attivi in Eu-
ropa. IlduotornaaVeronado-
ve, nel 2012, ha vinto ex aequo
il Concorso Internazionale di
Musica da Camera Salieri-Zi-
netti.A faredacornicealla lor-
toesibizione, l’installazione di
Elena Grigoli «Le nostre azio-
ni…»
VenetoNight è promossa

dall’UniversitàconAba,ArtVe-
rona, Promenade e Concorso
Salieri-Zinetti. •
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