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Lastoriadei«Sun
eilpianetaTerra»

VILLABURI
PeluqueriaHernandez
presentailnuovocd

Dove andiamooggi

Proseguono nel segno dei
Pink Floyd più psichedelici le
domeniche del TresDeseos di
viaSantaMariaRoccaMaggio-
re(vicinanzepiazzaIsolo).Sta-
sera (alle 20.30) arrivano gli
Icy Waters Underground,
gruppo tributo alla band di
Waters&Gilmour che si è de-
dicato specialmente al reper-
torio precedente il successodi
Dark side of themoon. G.BR.

Oggi(alle17.30)alTeatroNuo-
vo di SanMichele, è prevista l’
ultima replica stagionale de
Quando al paese mezogiorno
sona, nell’allestimento de La
Barcacciae la regiadiRoberto
Puliero.
La commedia, uno dei testi

più innovativi del teatro del
primo Novecento, scritta da
Ferdinando Palmieri, prende
dimira laborghesia. El.Al.

SANMICHELE
«Quandoalpaese»,
LaBarcacciainscena

TRESDESEOS
TributoaiPinkFloyd
congliIcyWaters

Oggi(alle16.30)alTeatroFilip-
pini per la rassegna “Famiglie
a teatro” è in programma lo
spettacoloSuneilpianetaTer-
ra, allestitodaArtistiAssocia-
ti.Si trattadiuna storia fanta-
stica che si ispira ai principi
dello sviluppo sostenibile e al-
l’educazione alla protezione
dell’ambiente.Laregia,aquat-
tromani,èdiEnricoCavallero
eSerenaFinatti. El.Al.

SANDRÀ
Unafiabaecologica
perilgruppoAlcuni

Una“primaassoluta”per laPe-
luqueria Hernandez. Stasera
(alle 21, ingresso libero) alBu-
riBar,nel parco diVilla Buri a
SanMichele, è in programma
il concerto di presentazione
del nuovo disco del gruppo,
Amaresque.
Èun cd con otto tracce (sette

brani inediti, un traditional
messicano) e altre registrazio-
ni, impreziositodaunbooklet
di 24 pagine a colori con illu-
strazioni di Mauro Marchesi.
Etichetta,AudiarDischi. G. BR.

GliIcy Waters Underground

Il terzo appuntamento con la
sezione prosa della rassegna
“L’altro teatro”, in programma
martedì (alle 20.45) propone
Santos nell’adattamento tea-
trale di Giuseppe Miale di
MauroeMarioGelardichecu-
raanchelaregia.Lospettacolo
- una produzioneGli Ipocriti -
M.B.NuovoTeatro - è trattoda
un racconto,uscito inuna rac-
colta e poco conosciuto,diRo-
berto Saviano, autore divenu-
to famoso in Italia e non solo,
con il romanzo d'esordio Go-
morra.
Per Saviano Santos «è la gio-

iadiunapartitaapallonefatta
per strada», un racconto sullo
sport come possibilità di sal-
vezza. In scena prende vita la
storiadi quattro ragazzi assol-
daticomevedettedellacamor-
ra, e di un giovane boss. La
pièce racconta la loro "carrie-
ra" nellamalavita e le scelte di
ognuno tracalcioedelinquen-
za. Il gioco diviene metafora
della vita, il calcio appare co-
me l’unica soluzione per usci-
redaunarealtàcheapparemi-
sera.
Chiarisce Saviano:«Ho sem-

pre pensato che ovunque, e in

ogni vita, potesse esistere una
possibilità di salvezza. Ne ho
avuto certezza quando ho co-
nosciuto Lionel Messi, il cen-
travanti argentino, o quando
ho seguito gli allenamenti dei
pugilidiMarcianiseprimache
andassero alle Olimpiadi. Il
sud Italia e l’Argentina sono
terre difficili in cui lo sport è
unapossibilitàchevabenoltre
il sognodiunavitamigliore».
I protagonisti di Santos han-

no il compito di giocare a cal-
cio inunapiazza e dare l’allar-
me quando arriva la polizia o
qualche persona sospetta. Si

trovanopresto adover sceglie-
redaqualepartestare,seconti-
nuareaguadagnaresoldifacili
con attività sempre più crimi-
nalioabbandonare tuttoepro-
varea realizzare i loro sogni.
A una prima parte che è un

po’ come il primo tempo di
una partita, ne segue una se-
conda in cui arriva l’età adulta
e il tempo sembra dilatarsi. A
commentare questa favolane-
ra,questacronacadicinquevi-
te, è chiamato un radiocroni-
sta d’eccezione, Raffaele Au-
riemma. Musiche di France-
scoForni, scenediLuigiFerri-
gno.Sul palcoscenico IvanCa-
stiglione, Francesco Di Leva,
Giuseppe Gaudino, Giuseppe
MialediMauroeAdrianoPan-
taleo. f

Ilsassofonista e cantanteKenneth Baileyè originariodi Nottingham

Il sassofonista e cantante
inglese sarà alla guida
del Gamma Trio. Sul palco
anche Bonivento e Casale

L’ALTRO TEATRO.Una storia divita ecamorra in scenamartedìalCamploy

«Santos»,unapartitadipallone
comeopportunitàdisalvezza

Luigi Sabelli

La trascinante forzadel sasso-
fonistaecantante ingleseKen-
neth Bailey torna questa sera
(alle 18.30) sul palcoscenico
delle Cantine del’Arena, per il
consueto appuntamento del-
l’aperitivo domenicale. Per
l’occasione, Bailey sarà alla te-
sta del suo Gamma Trio, un
gruppo completato daMiche-
leBoniventoall’organoeFran-
cescoCasaleallabatteria.Ilre-
pertoriodellaseratacompren-
derà classici del soul ma an-
chenumerosi pezzi originali.
Si passerà quindi da brani

cheevocanol’epopeadiJames
BrownalgrandefunkanniSet-
tanta, attraverso un percorso
ricco di groove e di un’intesa
che è decisamente una delle
caratteristiche più salienti di
questo trio.
Bailey, originario di Nottin-

gham, ha uno straordinario
sensodelblues,unabuonaver-
satilità e un pathos del tutto
particolare sia come cantante
checomesassofonista,versan-
te che ha approfondito stu-
diando in Italia al conservato-
rio di Bologna con un indiriz-
zo di jazz emusica contempo-
ranea.Numerose le sue colla-
borazioniconartisti nazionali
e internazionali.
Bonivento si èavvicinatopri-

ma al pianoforte da ragazzino
e poi all’organo.Diplomato al
C.P.M. diMilano inpianoforte
jazz sotto la guida di Franco
D'Andrea e in tastiere con
MassimoColombo,sièspecia-
lizzato negli stili gospel e
blues grazie anche a continui
tour e collaborazioni con arti-
sti con forte retaggio blues tra
cui ricordiamo Cheryl Porter,
Andy J. Forest, Larry Ray, El-
liot Murphy, Edsel Davis. Ol-
treal jazz,eglihasemprenutri-
to un grande interesse per la
musicapopolaree il filonemu-
sicale africano lavorando con
Abdou "Jaetz" N 'Diaje, Mou-
laje Niang, Jamal Ouassinì e
tanti altri. In Italiaha collabo-

rato con artisti come Enrico
Crivellaro,MikeSponza,Clau-
dioLolli emoltialtri.
A tenere il tempo del trio c’è

il veronese Francesco Casale,
batteristaconunacarrieraric-
cadicollaborazionichespazia-
no da Rudy Rotta a RayMan-
tilla, da Albert Lee a Renato
Sellani, da Ares Tavolazzi a
MassimoUrbani .f

CALDIERO
UNASERATADIVERTENTE
CONILCOMICOOMARFANTINI
Da“Sputnik”a“Colorado”sonomolti iprogrammitivù
che hanno visto protagonista il comico Omar Fantini.
Stasera (alle 21) l’artista bergamasco sarà, a briglia
sciolta,alPrimaClassediCaldiero. G.BR.

Uncdtra
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Gli interpreti dello spettacolo«Santos», chevedenellosport unapossibilitàdi redenzione

Seconda tornata di selezioni -
stasera (alle 20.30 a ingresso
libero)alJamaica -per l’edizio-
ne 2011 del concorso “Bande
sonore”, giunto alla sua sesta
edizione.Sono tuttemoltogio-
vani e rientrano nella catego-
ria“Under22”, lequattroband
ingara stasera.Rock coveran-
ni ’70-’90per iFahrenheit con
Simone Marcolin voce, Clau-
dioMoretti edEnricoCampo-
strini chitarre elettriche, Gia-
como Sartori basso, Giovanni
Salvettibatteria,MichaelSch-
midt tastiere.Nessuno di loro
hagiàcompiuto20anni.
G3 è un trio che propone co-

ver acustiche di vario genere;
Giovanni Rosso e Giacomo
Saccomanichitarreacustiche,
GiovanniMaragnoli tastiere e
armonica.Coverdimarcapop
e rockalternativoper iSussul-
ti Gamma, anch’essi tutti sot-
to i20anni,eoriginariamente

insieme come tribute band
dei Baustelle. Sono Marcello
Pecorari voce e chitarra, Alice
Canovi voce, Gerardo Canteri
chitarra, IgorDell’Avanzi bas-
so, Marco Locatelli batteria,
Angela Introini tastiere.
GliOverload, infine,propon-

gono pezzi originali di marca
hard rock: Mattia Scala voce,
Davide Brentegani e Matteo
Finato chitarre, Gregorio Pel-
legrini basso, Silvio Bissa bat-
teria.Ogni gruppo ha a dispo-
sizione30minuti.Lebandpos-
sono essere votate dal pubbli-
copresentealJamaica,o in re-
te basandosi sul videoclip di
ciascun gruppo che di volta in
volta sarà caricato sul sito
www.lams.it fB.M.

Fahrenheit, G3, Sussulti
GammaeOverloadingara
Ognigruppopuòcontare
suunsetditrentaminuti

Unprogettounico:un
discochemescola
cronacanera e
musica, inuncorto
circuitodialto livello
culturale.È “La città
dell’amore”, il cdche
verrà presentato
domani(alle21,
ingressolibero) al
circolo/associazione
Malacarne,inviaSan
Vitale.

Èunprogettodi
letturadi articolidi
cronacanera
veronese sumusiche
originalidiSandro
Longo.Alle
registrazionihanno
partecipatootto
diversevocicome
MercatidegliUACS
(nellafoto, ilvocalist
GianmarcoMercati)
ZeviodeiFarabruttoe
ManzinideiRegina
Mab)solo per citarne
alcune. G. BR.
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Ungruppodi ragazziprotagonistidello spettacolo,
trattoda unracconto poco notodiRoberto Saviano

CANTINEDELL’ARENA.Nel tradizionaleappuntamento domenicale

Bailey,unaperitivotuttofunk

MicheleBonivento

BANDESONORE. Staserasecondaselezione

Lasezione“Under22”
schieraquattroband

GliOverload(hard rock)

Oggi (alle 16.30), al Teatro
Dimdi Sandrà il gruppoAlcu-
ni presenta Ciclo riciclo trici-
clo. Lo spettacolo è una fiaba
dedicata al tema del rispetto
ambientale.
L’obiettivo è mostrare come

semplici gesti quotidiani pos-
sonotornareutiliperundiver-
soapproccioconilnostrofutu-
ro. El.Al.

FNAC
ILCANTAUTOREEUGENIOFINARDI
PRESENTAL’AUTOBIOGRAFIA
Il cantautore Eugenio Finardi presenta
domani (alle 18.30) alla Fnac l’autobio-
grafia “Spostare l’orizzonte. Come so-
pravviverea40annidivitarock”. G.BR.

L'ARENA
Domenica 13 Febbraio 201160 Spettacoli


