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Lefoibe:
Anfelli
inrecital
Stasera(alle21) alla
Bibliotecacomunale
diSanMartino Buon
Albergosi
rappresentail recital
diDariaAnfelliParlo
innome loro,per
ricordarele vittime
dellefoibe egli italiani
esuli dall’Istriaedalla
Dalmazianell’ultimo
dopoguerra.Il recital,
compostoda
testimonianzee
musica,èbasatosu
testidiAnnaMori,
NelidaMilani, Guido
Craiz,Raoul Pupo,
ReginaCimetti ealtri.
Furonomigliaiai morti
italiani,vittime diuna
«puliziaetnica» nella
Jugoslaviacomunista
diTito;tra i 200milaei
350milagli esuli
italiani. G.Cor.
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IlrockelettronicoinversioneacusticadegliApeRegina(nellafoto,ilcantanteDavide)approdagiovedì(alle
22)all’Interno5alleGolosine.La bandpresenteràl’album“Dormiveglia”. G.BR.

Per il giovedì dedicato al rock underground, il 17 febbraio (alle 22) al JamaicapubinZaiarrivanoiFarabruttoinuna
delletappedeltour2011. G.BR.

ILROCKELETTRONICOINVERSIONEACUSTICA
DEIVERONESIAPEREGINA

SERATADIROCKUNDERGROUND
CONIFARABRUTTO

FNAC. Ilcantautorepresenta oggilasua autobiografia «Spostarel’orizzonte»

Ilcantautore milanese EugenioFinardi.Trai suoigrandi successi, «Extraterrestre» e«Musica ribelle»

Finardi,le riflessioni
d’unribelledellamusica
Dagliesordinegli anni ’70 alle canzonisuVysotsky,
letappe diunabella carrieraquasiquaratennale
Beppe Montresor
Un po’ aveva cominciato a raccontarsi già in concerto, in un
tour teatrale di un paio d’anni
fa, quando aveva scelto di alternare i brani più importanti della sua carriera con brevi introduzioni narrative, ricordi, riflessioni.
Adesso Eugenio Finardi, con
l’aiuto di Antonio G.D’Errico,
ha pubblicato per Rizzoli
un’autobiografia che riassume“passioni, riflessioni e ricordi del ribelle della musica ita-

liana”, come recita la quarta di
copertina.
Il volume, che verrà presentato daai diretti interessati oggi
pomeriggio (alle 18) al forum
Fnac di via Cappello s’intitola
Spostare l’orizzonte-Come sopravvivere a quarant’anni di
vita rock. Leggiamo ancora in
seconda di copertina: «Dagli
esordi negli anni ’70 passando
dalle grandi hit come Extraterrestre e Musica ribelle, fino alle odierne esibizioni alla Scala,
Finardi ripercorre insieme a
D’Errico la sua carriera musicale. E dimostra come si possa

mantenere una propria rotta
interiore anche nel turbolento
mare del presente, obbedendo
al comando del cantante e poeta russo Vysotsky: “Trova il
punto estremo e sappilo varcare e vedi di spostare l’orizzonte”».
Proprio con un lavoro effettuato su una decina di canzoni
di Vysotsky, intitolato Il cantante al microfono, Finardi ha
vinto nel 2008 la Targa Tenco
riservata al miglior interprete.
Un riconoscimento meritatissimo arrivato ad oltre trent’anni dai suoi esordi da cantauto-

TEATROFILARMONICO

TEATROCAMPLOY

«L’Oiseaudefeu»,
ballettoaldebutto

«Santos»,undramma
tracalcioecamorra

Una nuova produzione di balletto con coreografie, scene, costumi e luci di Renato Zanella,
debutta giovedì (alle 20.30) al
teatro Filarmonicocon repliche sino al 21. In cartellone,
Apollon musagète e L’Oiseau
de feu di Stravinski. Direttore,
Wiktor Bockman. Direttore
del corpo di ballo, Maria Grazia Garofoli. Gli interpreti sono Giuseppe Picone, Ilenia
Montagnoli, Giovanni Patti,
Ghislaine Valeriani ed Elisabetta Candido. G.BR.

La rassegna “L’altro teatro”
propone domani (alle 21) al
Camploy Santos, dramma tratto da un racconto di Roberto
Saviano. Adattamento teatrale di Mario Gelardi (anche regista) e Giuseppe Miale di Mauro. Il titolo viene dal nome del
pallone arancione a righe nere (il “super santos”) con cui i
ragazzi, “vedette” per la camorra, giocano a calcio. G.BR.

SANMARTINO
re cresciuto tra la Milano rigurgitante di idee degli anni ’70 e
un’educazione non immune
dall’influenza culturale ed
umana della madre, una cantante lirica americana.
Sicuramente Finardi ne ha
tante da raccontare, di belle e
di brutte, su un percorso artistico quasi quarantennale che
haattraversato momentidiversi a livello personale e sociale.
E certamente uno come lui,
personaggio anche ispido e “ribelle”, ma profondamente riflessivo, lucido e schietto, poco
predisposto ad adeguarsi alle
voci imperanti del coro, incarna nel suo peculiare cammino
ricco di soddisfazioni ma non
esente da «incidenti di percorso» (così, paradossalmente,
lui stesso spesso definisce la
sua produzione più vicina alla
classica canzone d’autore italiana, che dichiaratamente
non ama), anche una fetta di
storia italiana importante e
per più aspetti ancora da conoscere a fondo.f

CIRCOLOMALACARNE.Un progetto multilivello nell’appuntamento distasera

Lacronacanerasulpalcoscenico
Giornalismo, canzoni
e videoarte nel disco
«La città dell’amore» che
racconta Verona
Otto casi di cronaca nera, otto
canzoni, otto voci, una città. È
La città dell’amore, il disco
pubblicato dall’etichetta Manzanilla che sarà presentato stasera (alle 21.30) al circolo culturale Malacarne, in via San
Vitale, con un concerto a ingresso libero.
Si tratta di progetto multilivello - musica, giornalismo, videoarte - che prevede la lettura / declamazione/ recitazione di una serie di articoli di cronaca nera, avvenuti nel Veronese, su musiche originali.
L’idea, la composizione e la
produzione delle musiche sono di Aleksander Von Lounginen alias Alessandro Longo.
Alle registrazioni hanno partecipato otto diverse voci: quelle
di Elena Sauro, Gianluca Giusti dei Mariposa, Michele Altobelli di Radio Popolare, del documentarista Jonathan Zenti,
di Luca Zevio dei Farabrutto,

Ilmeglio della settimana

AnnaValleinscena
con«Confidenze»

LUGAGNANO

MarcoParentecanta
all’EmporioMalkovich
Anteprima del nuovo disco di
Marco Parente sabato alle
21,30 all’Emporio Malkovich,
music club di Lugagnano di
Sona. Con il cantautore toscano ci saranno «Asso» Stefana
(chitarra; già nella band di Vinicio Capossela) ed Emanuele
Maniscalco (batteria e percussioni, già nei Third Reel). Ingresso con tessera. G.BR.

SANGIOVANNILUPATOTO
L’attrice AnnaValle

Omaggioinmusica
aFabrizioDeAndrè

Le Confidenze troppo intime
di una misteriosa e sexy Anna
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 di David Conati, sarà in scena sabato (alle
21) al teatro Peroni di San Martino Buon Albergo. G. BR.

Un omaggio a Fabrizio De André in musica, disegni e parole
nato dalla collaborazione fra
tre realtà artistiche padovane:
la Piccola Bottega Baltazar, la
casa editrice Becco Giallo e l’attore Filippo Tognazzo. È La
cattiva strada, in programma
venerdì alle 21 al teatro Astra
di San Giovanni Lupatoto. Musiche dal vivo della Piccola Bottega. G.BR.

BIBLIOTECACIVICA. Oggi inSala Farinati

EccoClaudiaSchreiber
conromanzoefilm

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

GianmarcoMercati degliUltimoAttuale CorpoSonoro

LucaZevio deiFarabrutto

Franco Manzini dei Regina
Mab, Gianmarco Mercati degli Ultimo Attuale Corpo Sonoro e di Cristina Guardini della
band Me And The Devils.
«L'adesione alle fonti è stringente, senza aggiunta di alcun
tipo di commento verbale»,
scrive l’etichetta Manzanilla
nella presentazione del disco,
scaricabile gratuitamente dal
sito www.manzanilla.it/cda.
«Nell'arco di un'ora, ciascuna vicenda viene resa all'ascol-

momento del rito funebre».
Per orientarci, siamo dalle
parti dei Massimo Volume e
degli Offlaga Disco Pax, ma
qui la cronaca nera si fa materia incandescente di un rock
post-punk straziante, onirico,
incalzante, tra Cure, Depeche
Mode, Fugazi e Sonic Youth,
con derive ambient ed elettroniche. Un’opera d’arte ferocemente attuale. Per cercare di
capire la realtà che ci circonda. f G.BR.

tatore secondo l'interpretazione scelta dallo speaker, di volta in volta in linea o in contrasto con il registro adottato dal
giornalista: il senso del macabro, l'attinenza ad uno scenario di prove scientifiche, la descrizione del clima emotivo di
famigliari e conoscenti delle
vittime, la raccolta delle opinioni a caldo dei passanti, il responso ufficiale delle autorità
pubbliche, il suggello spirituale degli esponenti religiosi al

Parte da Verona il tour italiano di Claudia Schreiber, scrittrice-rivelazione in Germania,
tradotta per merito della Keller, la piccola casa editrice di
Rovereto che scoprì il Nobel
Herta Müller.
Oggi (alle 17.30) in Biblioteca
Civica la scrittice presenta il
suo romanzo La felicità di Emma, (già 250mila copie vendute), che racconta la storia surreale di un'eccentrica allevatrice di maiali e della sua tragicomica storia d'amore. Il libro,
accolto da un grande successo
di pubblico e di critica, ha creato la fama di Claudia Schreiber.
Presenteranno l’autrice l'editore Roberto Keller, la presidente del Goethe Zentrum Verona, Ursula Swoboda e la giornalista Maria Teresa Ferrari.
Seguirà la proiezione del film
Emmas Glück, tratto dal ro-

ClaudiaSchreiber
manzo, per la regia di Sven
Taddicken. Il film nel 2007 ha
partecipato a Schermi d'Amore - Verona Film Festival, aggiudicandosi il premio giuria
giovani e quello per la migliore interpretazione. La proiezione, possibile grazie alla collaborazione con la cineteca
del Goethe Institut di Roma,
sarà in tedesco con sottotitoli
in italiano.
L'incontro è promosso da
Keller editore assieme all'Istituto di cultura italo-tedesca/
Goethe-Zentrum Verona, in
collaborazione con il Comune, l'Istituto di cultura italo-tedesco di Verona e il Circolo dei
lettori. f

