
TEATROCAMPLOY
«Santos»,undramma
tracalcioecamorra

TEATROFILARMONICO
«L’Oiseaudefeu»,
ballettoaldebutto

Ilmeglio della settimana

Le Confidenze troppo intime
di unamisteriosa e sexyAnna
Valle. È una sceneggiatura di
Jérôme Tonnerre che Patrice
Leconte ha trasformato nel
2003 in un film (Confidences
trop intimes), con Sandrine
Bonnaire e Fabrice Luchini.
Nella traduzione diDavid Co-
nati, sarà in scena sabato (alle
21)al teatroPeronidiSanMar-
tinoBuonAlbergo. G. BR.

UnomaggioaFabrizioDeAn-
dré inmusica,disegni eparole
nato dalla collaborazione fra
tre realtàartistichepadovane:
la Piccola Bottega Baltazar, la
casaeditriceBeccoGialloel’at-
tore Filippo Tognazzo. È La
cattiva strada, in programma
venerdì alle 21 al teatro Astra
diSanGiovanniLupatoto.Mu-
sichedalvivodellaPiccolaBot-
tega. G.BR.

SANGIOVANNILUPATOTO
Omaggioinmusica
aFabrizioDeAndrè

SANMARTINO
AnnaValleinscena
con«Confidenze»

La rassegna “L’altro teatro”
propone domani (alle 21) al
CamploySantos,drammatrat-
to da un racconto di Roberto
Saviano. Adattamento teatra-
lediMarioGelardi(ancheregi-
sta) eGiuseppeMiale diMau-
ro. Il titolo viene dal nome del
pallone arancione a righe ne-
re (il “super santos”) con cui i
ragazzi,“vedette”per lacamor-
ra,giocanoacalcio. G.BR.

LUGAGNANO
MarcoParentecanta
all’EmporioMalkovich

Una nuova produzione di bal-
lettoconcoreografie,scene, co-
stumie luci diRenatoZanella,
debutta giovedì (alle 20.30) al
teatro Filarmonicocon repli-
che sino al 21. In cartellone,
Apollon musagète e L’Oiseau
de feu di Stravinski.Direttore,
Wiktor Bockman. Direttore
del corpo di ballo, Maria Gra-
zia Garofoli. Gli interpreti so-
no Giuseppe Picone, Ilenia
Montagnoli, Giovanni Patti,
Ghislaine Valeriani ed Elisa-
bettaCandido. G.BR.

L’attrice AnnaValle

Beppe Montresor

Unpo’ avevacominciato a rac-
contarsi già in concerto, in un
tour teatrale di un paio d’anni
fa,quandoavevasceltodialter-
nareibranipiù importantidel-
la sua carriera con brevi intro-
duzioni narrative, ricordi, ri-
flessioni.
AdessoEugenio Finardi, con

l’aiuto di Antonio G.D’Errico,
ha pubblicato per Rizzoli
un’autobiografia che riassu-
me“passioni,riflessioniericor-
di del ribelle della musica ita-

liana”, come recita laquartadi
copertina.
Ilvolume,cheverràpresenta-

to daai diretti interessati oggi
pomeriggio (alle 18) al forum
Fnac di via Cappello s’intitola
Spostare l’orizzonte-Come so-
pravvivere a quarant’anni di
vita rock. Leggiamo ancora in
seconda di copertina: «Dagli
esordi negli anni ’70passando
dallegrandihitcomeExtrater-
restre eMusica ribelle, fino al-
leodierneesibizioniallaScala,
Finardi ripercorre insieme a
D’Errico la sua carriera musi-
cale.Edimostra come si possa

mantenere una propria rotta
interioreanchenel turbolento
maredel presente,obbedendo
alcomandodelcantanteepoe-
ta russo Vysotsky: “Trova il
puntoestremoesappilovarca-
re e vedi di spostare l’orizzon-
te”».
Proprio con un lavoro effet-

tuato suunadecinadi canzoni
di Vysotsky, intitolato Il can-
tante al microfono, Finardi ha
vinto nel 2008 la Targa Tenco
riservata almiglior interprete.
Un riconoscimento meritatis-
simoarrivatoadoltretrent’an-
ni dai suoi esordi da cantauto-

recresciutotra laMilanorigur-
gitante di idee degli anni ’70 e
un’educazione non immune
dall’influenza culturale ed
umana della madre, una can-
tante liricaamericana.
Sicuramente Finardi ne ha

tante da raccontare, di belle e
di brutte, su un percorso arti-
stico quasi quarantennale che
haattraversatomomentidiver-
si a livello personale e sociale.
E certamente uno come lui,
personaggioancheispidoe“ri-
belle”, ma profondamente ri-
flessivo, lucidoe schietto,poco
predisposto ad adeguarsi alle
voci imperanti del coro, incar-
nanel suo peculiare cammino
ricco di soddisfazioni ma non
esenteda«incidentidipercor-
so» (così, paradossalmente,
lui stesso spesso definisce la
sua produzione più vicina alla
classica canzone d’autore ita-
liana, che dichiaratamente
non ama), anche una fetta di
storia italiana importante e
perpiùaspettiancoradacono-
scerea fondo.f

GianmarcoMercati degliUltimoAttuale CorpoSonoro

Giornalismo, canzoni
e videoarte nel disco
«La città dell’amore» che
racconta Verona

ClaudiaSchreiber

FNAC. Ilcantautorepresenta oggilasua autobiografia «Spostarel’orizzonte»

Finardi, leriflessioni
d’unribelledellamusica

Otto casi di cronacanera, otto
canzoni, otto voci, una città.È
La città dell’amore, il disco
pubblicatodall’etichettaMan-
zanillachesaràpresentatosta-
sera (alle 21.30) al circolo cul-
turale Malacarne, in via San
Vitale, con un concerto a in-
gresso libero.
Si tratta di progetto multili-

vello -musica,giornalismo,vi-
deoarte - che prevede la lettu-
ra / declamazione/ recitazio-
nediunaseriediarticolidicro-
naca nera, avvenuti nel Vero-
nese, su musiche originali.
L’idea, la composizione e la
produzione delle musiche so-
no diAleksanderVon Loungi-
nen alias Alessandro Longo.
Alleregistrazionihannoparte-
cipatoottodiversevoci:quelle
di Elena Sauro, Gianluca Giu-
stideiMariposa,MicheleAlto-
bellidiRadioPopolare,deldo-
cumentarista JonathanZenti,
di Luca Zevio dei Farabrutto,

Franco Manzini dei Regina
Mab, Gianmarco Mercati de-
gliUltimoAttualeCorpoSono-
ro e di CristinaGuardini della
bandMeAndTheDevils.
«L'adesionealle fonti è strin-

gente, senzaaggiuntadialcun
tipo di commento verbale»,
scrive l’etichetta Manzanilla
nella presentazione del disco,
scaricabile gratuitamente dal
sitowww.manzanilla.it/cda.
«Nell'arco di un'ora, ciascu-

navicendavieneresaall'ascol-

tatoresecondol'interpretazio-
ne scelta dallo speaker, di vol-
ta in volta in linea o in contra-
sto con il registro adottato dal
giornalista: il senso del maca-
bro, l'attinenza ad uno scena-
rio di prove scientifiche, lade-
scrizione del clima emotivo di
famigliari e conoscenti delle
vittime, la raccolta delle opi-
nioniacaldodeipassanti, ilre-
sponso ufficiale delle autorità
pubbliche, ilsuggellospiritua-
le degli esponenti religiosi al

momentodel rito funebre».
Per orientarci, siamo dalle

parti dei Massimo Volume e
degli Offlaga Disco Pax, ma
qui la cronacanera si famate-
ria incandescente di un rock
post-punk straziante, onirico,
incalzante, tra Cure, Depeche
Mode, Fugazi e Sonic Youth,
conderive ambient ed elettro-
niche.Un’opera d’arte feroce-
mente attuale. Per cercare di
capire la realtà che ci circon-
da. fG.BR.

GOLOSINE
ILROCKELETTRONICOINVERSIONEACUSTICA
DEIVERONESIAPEREGINA
IlrockelettronicoinversioneacusticadegliApeRegi-
na(nellafoto,ilcantanteDavide)approdagiovedì(alle
22)all’Interno5alleGolosine.La bandpresenterà l’al-
bum“Dormiveglia”. G.BR.

Lefoibe:
Anfelli
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Ilcantautore milanese EugenioFinardi.Tra i suoigrandi successi, «Extraterrestre» e«Musica ribelle»

LucaZevio deiFarabrutto

Parte da Verona il tour italia-
no di Claudia Schreiber, scrit-
trice-rivelazione inGermania,
tradotta per merito della Kel-
ler, la piccola casa editrice di
Rovereto che scoprì il Nobel
HertaMüller.
Oggi (alle 17.30) inBiblioteca

Civica la scrittice presenta il
suoromanzoLa felicitàdiEm-
ma, (già250mila copievendu-
te), che racconta la storia sur-
realediun'eccentricaallevatri-
cedimaiali edella sua tragico-
mica storia d'amore. Il libro,
accoltodaungrande successo
dipubblicoedicritica,hacrea-
to la fama di Claudia Schrei-
ber.
Presenterannol’autrice l'edi-

tore Roberto Keller, la presi-
dentedelGoetheZentrumVe-
rona,UrsulaSwobodaelagior-
nalista Maria Teresa Ferrari.
Seguirà la proiezione del film
Emmas Glück, tratto dal ro-

manzo, per la regia di Sven
Taddicken. Il film nel 2007 ha
partecipato a Schermid'Amo-
re - Verona Film Festival, ag-
giudicandosi il premio giuria
giovani e quello per lamiglio-
re interpretazione. La proie-
zione,possibile grazieallacol-
laborazione con la cineteca
del Goethe Institut di Roma,
sarà in tedesco con sottotitoli
in italiano.
L'incontro è promosso da

Keller editore assieme all'Isti-
tuto di cultura italo-tedesca/
Goethe-Zentrum Verona, in
collaborazione con il Comu-
ne, l'Istitutodicultura italo-te-
descodiVeronae ilCircolodei
lettori.f

L’autrice tedesca presenta
«La felicità di Emma»,
poi proiezione di «Emmas
Glück» di Taddicken

Stasera (alle21) alla
Bibliotecacomunale
diSanMartino Buon
Albergosi
rappresenta il recital
diDariaAnfelliParlo
innome loro,per
ricordarele vittime
dellefoibe egli italiani
esulidall’Istriaedalla
Dalmazianell’ultimo
dopoguerra. Il recital,
compostoda
testimonianzee
musica,èbasatosu
testidiAnnaMori,
NelidaMilani, Guido
Craiz,Raoul Pupo,
ReginaCimetti ealtri.
Furonomigliaia i morti
italiani,vittime diuna
«puliziaetnica» nella
Jugoslaviacomunista
diTito; tra i 200milaei
350milagli esuli
italiani. G.Cor.
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Dagliesordinegli anni ’70 alle canzonisuVysotsky,
letappe diunabella carrieraquasiquaratennale

CIRCOLOMALACARNE.Un progetto multilivello nell’appuntamento distasera

Lacronacanerasulpalcoscenico
BIBLIOTECACIVICA.Oggi inSala Farinati

EccoClaudiaSchreiber
conromanzoefilm

Anteprima del nuovo disco di
Marco Parente sabato alle
21,30 all’Emporio Malkovich,
music club di Lugagnano di
Sona.Con il cantautore tosca-
no ci saranno «Asso» Stefana
(chitarra; giànella banddiVi-
nicioCapossela) edEmanuele
Maniscalco(batteriaepercus-
sioni, già nei Third Reel). In-
gresso con tessera. G.BR.

JAMAICA
SERATADIROCKUNDERGROUND
CONIFARABRUTTO
Per il giovedì dedicato al rock under-
ground, il 17 febbraio (alle 22) al Jamai-
capubinZaiarrivanoiFarabruttoinuna
delletappedeltour2011. G.BR.
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