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DaniloSacco,frontman deiNomadidal 1993al 2011,
mercoledìalle18saràallaFnac per parlaredelsuoalbum«Unaltrome»edi«Comepolverenelvento»,editodaRizzoliescrittoconilgiornalistaMassimoCotto.

Prenderà il via giovedì all’auditorium del conservatorio il concorso pianistico internazionale CittàdiVerona:eliminatorieesemifinalefinoasabato(9.30-19),domenicafinalealRistorialle18

TEATRO SALIERI.Martedì alle 21 aLegnago ilrecital «Duecome noi che...»dal titolo deldiscouscito in ottobre

GinoPaoli eDaniloReaalpiano
Duecheascolteresti sempre
Incontrocon ilpubblico
perraccontare storie,aneddoti
ecuriosità. Ancorapochi posti
disponibiliper ilconcerto
Beppe Montresor
Soltanto pochi posti in loggione ancora disponibili (rivolgersi alla biglietteria del teatro, oppure online al sito
www.teatrosalieri.it,
nelle
agenzia Unicredit numero
verde 800.323285, o nei punti
di vendita Geticket) per il concerto che Gino Paoli e il pianista Danilo Rea terranno martedì alle 21 al Teatro Salieri di
Legnago. Il recital s'intitola
Due come noi che... ed è il primo appuntamento stagionale della sezione «Canzoni
d'Italia», nel cartellone del Salieri. Prima del concerto, alle
20, Rea incontrerà il pubblico
nel Ridotto del Teatro, per raccontare storie, aneddoti e curiosità.
Lo spettacolo porta lo stesso
titolo di un cd uscito a ottobre, per cui Paoli e Rea hanno
selezionato tredici brani da
una quarantina allestita per
questo progetto, peraltro caratterizzato da una buona dose di spazi improvvisativi, in
chiara ottica jazz Nel disco, comunque, ci sono grandi successi di Gino come Averti addosso, La gatta, Come si fa,
Che cosa c'è, Il cielo in una

stanza, Non andare via (la
sua traduzione in italiano della Ne me quitte pas di Jacques
Brel), accanto ad omaggi ad
amici cantautori come Tenco
(Vedrai vedrai), Lauzi (Se tu
sapessi), Bindi (Il nostro concerto), De André (Canzone
dell'amore perduto), Herbet
Pagani (Albergo a ore). Sempre il mese scorso, tra l'altro,
è uscito un delizioso doppio
cd intitolato L'unica volta insieme: un concerto che riunì,
nel 1979 al Teatro Sistina, Bindi, Endrigo, Lauzi e Paoli,
quattro massimi rappresentanti della prima scuola italiana della canzone d'autore,
quella sbocciata nei primi anni '60.
Gino Paoli è, purtroppo,
l'unico superstite di quell'eccezionale quartetto, e va detto - lo abbiamo constatato
l'estate scorsa, nella sua partecipazione al festival Verona
Jazz, tra l'altro anche in quell'
occasione affiancato dall'ottimo Danilo Rea - che l'età sembra non aver scalfito minimamente, anzi, il fascino ineguagliabile del suo canto. Uno
dei pochi autori/interpreti italiani di incontrovertibile caratura mondiale, e sicuramente
tra i più longevi. La sua poeti-

Oggi alle 16, al
Nuovo, ultima replica
di Moscheta, il
secondo spettacolo
della stagione del
Grande Teatro
presentato dal
Teatro Stabile di
Genova con la regia
di Mario Sciaccaluga.
In scena Tullio
Solenghi (Ruzante),
Maurizio Lastrico
(Menato), Barbara
Moselli (Betìa) e
Enzo Paci (Tonin, il
soldato).

Dunya Carcasole
Con Il complice di Friedrich
Dürrenmatt, al Camploy per
la sezione dedicata dal teatro
di figura di Theáomai, è avvenuto il debutto assoluto della
nuova associazione culturale
Mitmacher. «Un'asse tra Milano, fulcro di eventi, e Verona,
fucina di produzioni teatrali»,
spiegano Luca Passeri e Stefano Scherini, interpreti dello
spettacolo e fondatori dell'associazione assieme a Giovanna Scardoni e Martina Galletta. Il gruppo si è nominato simbolicamente come il titolo originale dell'opera dello svizzero Dürrenmatt, che racchiude, in un significato più ampio
della traduzione italiana,
l'idea di «fare assieme». I Mitmacher si propongono infatti
di cooperare e costruire rapporti con le realtà locali.

Il pubblico lo hanno già convinto, rappresentando un testo poco frequentato e rielaborandolo in un nuovo concetto
di teatro di figura: uno spettacolo non «di» bensì «con» marionette, funzionali alla performance degli attori che, anziché muoverne i fili nell'ombra
o far loro da spalla, non cedono mai completamente la scena.
Prolungamento fisico, le marionette (realizzate personalmente dagli interpreti come
da tradizione) fungono da maschere. Rappresentano egregiamente quelle figure stereotipate cui Dürrenmatt si è premurato di non dare un nome
ma solo un titolo. Un po' come
per la commedia dell'arte, nel
Complice si consumano le vicende di Doc, lo scienziato,
Boss, il capo, Cop, il poliziotto
e altre pedine di una denuncia
in chiave grottesca al neocapitalismo.
Personaggi qualunque che
agiscono in un luogo qualunque, di cui si palesa la sotterraneità, realizzata scenograficamente eliminando ogni orpel-

Librosuifunghi
dellacucinaveneta
Martedì alle 18, alla libreria
Feltrinelli, sarà presentato il libro I funghi nella cucina veneta (Scripta) di Giovanni Capnist, a cura di Anna Capnist
Dolcetta che sarà presente
con Gianfranco Gasparini dell'
Associazione micologica Bresadola. Seguirà un assaggio di
una ricetta tratta dal libro a cura di Anna Lupi, chef del ristorante biovegetariano Fata Zucchina. Ingresso libero.

Centroaudiovisivi:
omaggioaMarilyn

DaniloReaapriràcon Gino Paoli lasezione «Canzonid’Italia»delcartellone delSalieri
ca, di pari passo, appare tuttora moderna, attuale, sgombra
da quella retorica che più
spesso appesantisce e rende
goffe le canzoni di colleghi
molto più giovani.
Sarebbe stato difficile immaginare un Paoli dopo tanti anni ancora così amato dal grande pubblico quando lo ascoltammo per la prima volta dal
vivo negli anni '70, e allora
«bastava» il Teatro Laboratorio. All'epoca Gino era appena uscito da un periodo difficile sotto il profilo artistico e
personale, e aveva appena co-

minciato a rialzare la testa.
Ancora qualche anno, e sarebbe ritornato al solare successo di Una lunga storia d'amore e ad un prosieguo di percorso sempre più luminoso.
Rea è pianista e compositore a sua volta di rilevanza internazionale in ambito jazzistico, e che si cimenta con successo anche nella classica e
nella canzone d'autore. Tra i
tanti, ha suonato accanto a
Chet Baker, Lee Konitz, John
Scofield, Joe Lovano, Michael
Brecker, Billy Cobham, Johnny Griffin. È stato il primo jaz-

Marionettecome maschere
Gli interpreti sono Luca
Passeri e Stefano Scherini
Gli attori non cedono mai
completamente la scena

LIBRERIAFELTRINELLI

SALAFARINATI

TEATRO CAMPLOY. «Ilcomplice»diDürrenmatt segnail debutto dell’associazioneMitmacher

Moscheta
all’ultima
replica

Appuntamenti

zista invitato a tenere un concerto per piano solo a Santa
Cecilia nel 2003; ha tenuto
nel 2006 un concerto al Guggenheim di New York, e successivamente un «Concerto
per Peggy» al Guggenheim di
Venezia, in occasione del 60˚
anniversario della collezione
di Peggy Guggenheim, con un
repertorio tutto dedicato alla
musica classica americana
della prima metà del '900. Recentemente ha inciso un Tributo a Fabrizio De André, album molto lodato, e premiato, dalla critica. •

ALCIONE. Venerdì

CarlaGozzi
insegna
avestirsi

Il Centro Audiovisivi di Verona rende omaggio a Marilyn
Monroe a coinquant’anni dalla morte: domani alle 21, nella
Sala Farinati della Biblioteca
Civica, Alberto Scandola terrà
l’incontro «Nascita di una
dumb blonde - Da Niagara a
Quando la moglie è in vacanza». Scandola è docente di cinema all’Università. Ingresso
libero. Un secondo incontro si
terrà lunedì 3 dicembre.

CAFFÈFILIPPINI

CasarottieFrenz
vent’annidicarriera
Martedì alle 22, al Caffè Filippini di piazza Erbe, Casarotti
& Frenz (nuovi Cedrini) ripercorreranno gli ultimi vent'anni della loro storia riproponendo in versione acustica i brani
di maggior successo e ne presenteranno alcuni del nuovo
progetto discografico.

CIRCOLOSOTTUFFICIALI

«Movie-Box»,canzoni
conBidolieBreanza
Secondo appuntamento con
Musica & parole al Circolo Sottufficiali di via Cantarane 1: venerdì alle 21 si terrà la serata
Movie-Box, progetto sulle canzoni del cinema con Claudia
Bidoli (voce) ed Enrico Breanza (chitarra): repertorio di brani tratti da film, musicali e
non, dagli anni ‘30 ad oggi.

CINEMAKAPPADUE

Scherini,Passerae leloromarionettanel Complice FOTO BRENZONI
lo e inserendo solo scarni elementi essenziali alla narrazione. Maschere intercambiabili
dietro cui gli attori possono nascondersi, in un gioco di scam-

bio delle parti, per sostituirvisi totalmente nei momenti in
cui la carnalità delle emozioni
non può più celarsi. •
© RIPRODUZIONERISERVATA

CarlaGozzi

«L’orodiRoma»
diCarloLizzani

Venerdì alle 21, al teatro Alcione, Carla Gozzi, la più famosa
style coach d’Italia, porterà il
suo seminario Come ti vesto e
darà consigli non solo alle 15
fortunatissime selezionate a
inizio spettacolo ma tutta la
platea. La serata è infatti una
rivisitazione di Ma come ti vesti?!?, in onda su di Real Time.
Biglietti in vendita (29 euro, ridotti 25) col circuito e nelle filiali di Unicredit, al Box Office
(via Pallone 12/A, 045.8011
154); con l’home banking Unicredit; on-line su www.GeTicket.it http://www.geticket.it/
e tramite call center al numero 848.0020089. •

Quarto appuntamento al cinema Kappadue con l'Omaggio
a Carlo Lizzani organizzato
dal Verona Film Festival: martedì alle 21 sarà proiettato a ingresso gratuito L'oro di Roma
(1961) con Gérard Blain, Anna
Maria Ferrero, Andrea Checchi e Jean Sorel. Durante l'occupazione nazista della capitale seguita all'armistizio dell'8
settembre, il comandante Kappler ordina alla comunità
ebraica di consegnare 50 chili
d'oro entro due giorni oppure
prenderà 200 ostaggi tra i capifamiglia. La coproduzione italo-francese racconta un episodio realmente accaduto.

