
SALAFARINATI
Centroaudiovisivi:
omaggioaMarilyn

CIRCOLOSOTTUFFICIALI
«Movie-Box»,canzoni
conBidolieBreanza

LIBRERIAFELTRINELLI
Librosuifunghi
dellacucinaveneta

Appunta-
menti

Quartoappuntamentoalcine-
ma Kappadue con l'Omaggio
a Carlo Lizzani organizzato
dalVeronaFilmFestival:mar-
tedìalle21saràproiettatoain-
gresso gratuito L'oro di Roma
(1961) conGérardBlain, Anna
Maria Ferrero, Andrea Chec-
chi e Jean Sorel. Durante l'oc-
cupazionenazistadellacapita-
le seguita all'armistizio dell'8
settembre, ilcomandanteKap-
pler ordina alla comunità
ebraica di consegnare 50 chili
d'oro entro due giorni oppure
prenderà200ostaggitraicapi-
famiglia. La coproduzione ita-
lo-francese racconta un episo-
dio realmente accaduto.

Martedì alle 22, al Caffè Filip-
pini di piazza Erbe, Casarotti
&Frenz (nuovi Cedrini) riper-
correranno gli ultimi vent'an-
nidellalorostoriariproponen-
do in versione acustica i brani
di maggior successo e ne pre-
senteranno alcuni del nuovo
progettodiscografico.

Il Centro Audiovisivi di Vero-
na rende omaggio a Marilyn
Monroe a coinquant’anni dal-
lamorte: 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 vacan-
za». Scandola è docente di ci-
nema all’Università. Ingresso
libero.Un secondo incontro si
terrà lunedì 3dicembre.

CAFFÈFILIPPINI
CasarottieFrenz
vent’annidicarriera

CINEMAKAPPADUE
«L’orodiRoma»
diCarloLizzani

Martedì alle 18, alla libreria
Feltrinelli, saràpresentatoil li-
bro I funghinella cucinavene-
ta (Scripta) di Giovanni Cap-
nist, a cura di Anna Capnist
Dolcetta che sarà presente
conGianfrancoGasparinidell'
Associazione micologica Bre-
sadola. Seguirà un assaggio di
unaricettatrattadal libroacu-
radiAnnaLupi, chefdel risto-
rantebiovegetarianoFataZuc-
china. Ingresso libero.

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

GinoPaolieDaniloReaalpiano
Duecheascolterestisempre

Moscheta
all’ultima
replica

DaniloReaapriràcon Gino Paoli lasezione «Canzonid’Italia»delcartellone delSalieri

Scherini,Passerae leloromarionettanel CompliceFOTO BRENZONI

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

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).

Beppe Montresor

Soltantopochiposti in loggio-
ne ancora disponibili (rivol-
gersi alla biglietteria del tea-
tro, oppure online al sito
www.teatrosalieri.it, nelle
agenzia Unicredit numero
verde800.323285, o nei punti
divenditaGeticket)per il con-
certo cheGinoPaoli e il piani-
sta Danilo Rea terrannomar-
tedì alle 21 al Teatro Salieri di
Legnago. Il recital s'intitola
Due come noi che... ed è il pri-
mo appuntamento stagiona-
le della sezione «Canzoni
d'Italia»,nel cartellonedelSa-
lieri. Prima del concerto, alle
20,Rea incontrerà il pubblico
nelRidottodelTeatro,perrac-
contare storie, aneddoti e cu-
riosità.
Lo spettacolo porta lo stesso

titolo di un cd uscito a otto-
bre, per cui Paoli eReahanno
selezionato tredici brani da
una quarantina allestita per
questo progetto, peraltro ca-
ratterizzatodaunabuonado-
se di spazi improvvisativi, in
chiaraottica jazzNeldisco,co-
munque, ci sono grandi suc-
cessi di Gino come Averti ad-
dosso, La gatta, Come si fa,
Che cosa c'è, Il cielo in una

stanza, Non andare via (la
suatraduzione in italianodel-
laNemequitte pasdi Jacques
Brel), accanto ad omaggi ad
amici cantautori come Tenco
(Vedrai vedrai), Lauzi (Se tu
sapessi), Bindi (Il nostro con-
certo), De André (Canzone
dell'amore perduto), Herbet
Pagani (Albergo a ore). Sem-
pre il mese scorso, tra l'altro,
è uscito un delizioso doppio
cd intitolato L'unica volta in-
sieme: un concerto che riunì,
nel 1979alTeatroSistina,Bin-
di, Endrigo, Lauzi e Paoli,
quattro massimi rappresen-
tantidellaprimascuola italia-
na della canzone d'autore,
quella sbocciatanei primi an-
ni '60.
Gino Paoli è, purtroppo,

l'unico superstite di quell'ec-
cezionale quartetto, e va det-
to - lo abbiamo constatato
l'estatescorsa,nella suaparte-
cipazione al festival Verona
Jazz, tra l'altro anche inquell'
occasioneaffiancatodall'otti-
moDaniloRea - che l'età sem-
branon aver scalfitominima-
mente, anzi, il fascino inegua-
gliabile del suo canto. Uno
deipochiautori/interpreti ita-
lianidi incontrovertibilecara-
turamondiale, e sicuramente
tra i più longevi. La sua poeti-

ca,diparipasso,appare tutto-
ramoderna,attuale, sgombra
da quella retorica che più
spesso appesantisce e rende
goffe le canzoni di colleghi
molto più giovani.
Sarebbestatodifficile imma-

ginareunPaoli dopo tanti an-
niancoracosìamatodalgran-
de pubblico quando lo ascol-
tammo per la prima volta dal
vivo negli anni '70, e allora
«bastava» il TeatroLaborato-
rio. All'epoca Gino era appe-
nauscitodaunperiododiffici-
le sotto il profilo artistico e
personale, e aveva appena co-

minciato a rialzare la testa.
Ancoraqualcheanno,esareb-
be ritornato al solare succes-
sodiUna lunga storiad'amo-
reeadunprosieguodipercor-
so semprepiù luminoso.
Rea è pianista e composito-

re a sua volta di rilevanza in-
ternazionale in ambito jazzi-
stico, echesicimentaconsuc-
cesso anche nella classica e
nella canzone d'autore. Tra i
tanti, ha suonato accanto a
Chet Baker, Lee Konitz, John
Scofield, JoeLovano,Michael
Brecker, Billy Cobham, John-
nyGriffin.Èstato ilprimojaz-

zista invitato a tenere un con-
certo per piano solo a Santa
Cecilia nel 2003; ha tenuto
nel 2006 un concerto al Gug-
genheim di New York, e suc-
cessivamente un «Concerto
per Peggy» al Guggenheimdi
Venezia, in occasione del 60˚
anniversario della collezione
diPeggyGuggenheim, conun
repertorio tutto dedicato alla
musica classica americana
dellaprimametàdel '900.Re-
centemente ha inciso un Tri-
buto a Fabrizio De André, al-
bum molto lodato, e premia-
to, dalla critica. •

Dunya Carcasole

Con Il complice di Friedrich
Dürrenmatt, al Camploy per
la sezione dedicata dal teatro
di figura di Theáomai, è avve-
nuto il debutto assoluto della
nuova associazione culturale
Mitmacher.«Un'assetraMila-
no, fulcro di eventi, e Verona,
fucinadiproduzioni teatrali»,
spiegano Luca Passeri e Stefa-
no Scherini, interpreti dello
spettacolo e fondatori dell'as-
sociazione assieme a Giovan-
na Scardoni eMartina Gallet-
ta.Ilgrupposiènominatosim-
bolicamente come il titolo ori-
ginale dell'opera dello svizze-
ro Dürrenmatt, che racchiu-
de, inunsignificatopiùampio
della traduzione italiana,
l'ideadi «fare assieme». IMit-
macher si propongono infatti
di cooperare e costruire rap-
porti con le realtà locali.

Il pubblico lo hanno già con-
vinto, rappresentando un te-
stopocofrequentatoerielabo-
randolo in un nuovo concetto
di teatro di figura: uno spetta-
colonon«di»bensì«con»ma-
rionette,funzionaliallaperfor-
mance degli attori che, anzi-
chémuoverne i fili nell'ombra
o far loro da spalla, non cedo-
nomai completamente la sce-
na.
Prolungamento fisico, lema-

rionette (realizzate personal-
mente dagli interpreti come
datradizione)fungonodama-
schere. Rappresentano egre-
giamente quelle figure stereo-
tipatecuiDürrenmatt si èpre-
murato di non dare un nome
masoloun titolo.Unpo' come
per la commedia dell'arte, nel
Complice si consumano le vi-
cende di Doc, lo scienziato,
Boss, il capo, Cop, il poliziotto
ealtrepedinediunadenuncia
in chiave grottesca al neocapi-
talismo.
Personaggi qualunque che

agiscono in un luogo qualun-
que,dicuisipalesa lasotterra-
neità, realizzata scenografica-
mente eliminandoogni orpel-

lo e inserendo solo scarni ele-
menti essenziali alla narrazio-
ne. Maschere intercambiabili
dietrocuigliattoripossonona-
scondersi, inungiocodiscam-

bio delle parti, per sostituirvi-
si totalmente nei momenti in
cui la carnalità delle emozioni
nonpuòpiùcelarsi. •

© RIPRODUZIONERISERVATA

FNAC
DANILOSACCOPRESENTA
ILDISCOEILLIBRO
DaniloSacco,frontman deiNomadidal 1993al 2011,
mercoledìalle18saràallaFnac per parlaredelsuoal-
bum«Unaltrome»edi«Comepolverenelvento»,edi-
todaRizzoliescrittoconilgiornalistaMassimoCotto.
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TEATRO CAMPLOY.«Ilcomplice»diDürrenmatt segnail debutto dell’associazioneMitmacher

Marionettecomemaschere
ALCIONE.Venerdì

CarlaGozzi
insegna
avestirsi

CarlaGozzi
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Incontrocon ilpubblico
perraccontare storie,aneddoti
ecuriosità. Ancorapochi posti
disponibiliper ilconcerto

Venerdì alle 21, al teatroAlcio-
ne, 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 diMa come ti ve-
sti?!?, in onda sudiReal Time.
Biglietti invendita(29euro,ri-
dotti 25) col circuito e nelle fi-
liali diUnicredit, al BoxOffice
(via Pallone 12/A, 045.8011
154); con l’homebankingUni-
credit; on-line su www.GeTic-
ket.it http://www.geticket.it/
e tramite call center al nume-
ro848.0020089.•

Secondo appuntamento con
Musica&parolealCircoloSot-
tufficialidiviaCantarane1:ve-
nerdì alle 21 si terrà la serata
Movie-Box,progettosullecan-
zoni del cinema con Claudia
Bidoli (voce) edEnricoBrean-
za(chitarra):repertoriodibra-
ni tratti da film, musicali e
non,dagli anni ‘30adoggi.

CONSERVATORIO
CONCORSOPIANISTICO
INTERNAZIONALE
Prenderà il via giovedì all’auditorium del conser-
vatorio il concorso pianistico internazionale Cit-
tàdiVerona:eliminatorieesemifinalefinoasaba-
to(9.30-19),domenicafinalealRistorialle18

L'ARENA
Domenica 25 Novembre 201268 Spettacoli


