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CIRCOLOMALACARNE. Letture e canzoni persvelarelaVerona cheemerge dallacronacanera degli ultimianni

Lafacciapiùoscura della «Cittàdell’amore»
Tramusichenewwave,rock
epost-punkemergono
tuttelecontraddizioni
dichiscriveedichilegge
Verona non è solo la città degli
innamorati e del mito di Giulietta e Romeo. C’è un’altra realtà che emerge dalla cronaca
nera, nerissima e sanguinaria
degli ultimi anni e non solo. A
gettare una luce nuova, contraddittoria e affascinante, su
questo dualismo, è stata la presentazione del progetto La cit-

tà dell’amore, al circolo Malacarne, con una serie di narratori/cantanti come Elena Sauro,
Michele Altobelli di Radio Popolare, il documentarista di
“Suoniquotidiani” Jonathan
Zenti, Luca Zevio dei Farabrutto, Franco Manzini dei Regina
Mab, Gianmarco Mercati degli UACS e Cristina Guardini
dei Me and the Devils.
«Non volevamo andare contro “Verona in love” o la festa
di San Valentino», ci spiega
Alessandro Longo, ideatore
del progetto e autore di tutte

Lapresentazione delprogetto «La città dell’amore» FOTO BRENZONI

le musiche. «Ma ci interessa
creare un controcanto dell’esistente. Affiancando la lettura/
declamazione di articoli di cronaca nera a musiche ispirate a
queste stesse notizie (suonate
e prodotte tutte dallo stesso
Longo, ndr), volevamo rilevare la dinamica del lettore di fatti così tragici e lasciar fare all’ascoltatore».
La città dell’amore è in effetti
un ascolto sconvolgente che
mette in risalto, grazie a musiche oscure e ossessive, tra new
wave, rock e post-punk, tutte

le contraddizioni di chi scrive
ma anche di chi legge. Ci sono
riflessioni paradossali, omelie
grottesche, commenti fuori
luogo e sequenze di parole
scontate: tutte cose che, svelate dalla musica stile Massimo
Volume/Mogwai/Luci della
Centrale Elettrica, stridono in
maniera insopportabile con il
fatto di sangue e di violenza
che vorrebbero stigmatizzare
o semplicemente raccontare.
«La città dell'amore», è ancora Longo a parlare, «è una
reinterpretazione problematica della realtà affidata alle forme espressive (oltre alla musica, è stato curato anche un lungo video), ma non è un docu-

mento, quanto una riflessione
sulle dinamiche della scrittura, da parte del giornalista, e
della lettura, da parte del pubblico».
Da sottolineare lo sforzo produttivo nell’unire così tante
personalità della scena veronese.
«Una collaborazione proficua che però non finisce. Porteremo lo spettacolo in altri circoli e associazioni. Nei prossimi giorni lasceremo per le strade della città una chiavetta
usb rossa, a forma di cuore,
con i file musicali dell’album,
distribuito digitalmente, e gratuitamente,
dall’etichetta
Manzanilla». f G.BR.

FONDAZIONE ARENA. Un grandeballetto: applausiascenaaperta

«Uccellodifuoco»
e«Apollon»:
Zanellaconvince
Ispirazioneeinventiva:ilcoreografo
veroneselasciailsegno.Picone
elaKousouniefficaci protagonisti
Corpodiballodi ottimaqualità
Gianni Villani
Finalmente un grande balletto al Filarmonico. La nuova
produzione della Fondazione
Arena - con l’abbinata Apollon
musagète-Uccello di fuoco all’insegna di Stravinsky - convince nella tanto attesa coreografia del veronese Renato Zanella ed è più volte applaudita
a scena aperta e alla fine, con
numerose chiamate per tutti i
protagonisti ed una vera ovazione per il coreografo veronese.
Nel primo dei due titoli in
programma, Apollon musagète, manifesto di Balanchine
e mai apparso al Filarmonico,
il linguaggio è basato sugli elementi fondanti del mito, con
qualche squarcio di modernità. Lo spettacolo continua a
parlare il dolcissimo idioma

delladanza accademica. A questo vocabolario sublimato nel
corso dei secoli, il coreografo
veronese aggiunge alcuni neologismi di cui sono capaci la
sua inventiva e la sua ispirazione, come l’allargamento della
vicenda mitologica a Leto, madre segreta di Apollo e alla coppia familiare Hera-Zeus.
Il balletto classico tradizionale, con alcune varianti, vive e
rivive così in uno stile tutto di
Zanella, che non è contaminazione di altri stili, ma risultato
di un’incessante ricerca, in cui
la sublimazione del movimento, della figura umana, è vista
in tutta la sua energia cinetica
e spirituale, ora nella purezza
del linguaggio, ora in quella geometrica delle forme e nell’altra perfetta della musica.
La venerazione di Zanella
per il balletto classico è evidente e l’Apollo di Giuseppe Pico-

ne gli dà una mano suggestiva
ed energica per costruirvi sopra uno spettacolo squisito,
elegante, ricco di eloquenza.
Rilevante figura della danza
odierna, Zanella, vuoi che si
riallacci alla tradizione o la superi in intellettualistici atteggiamenti e persona di molta fede,sa trasmettere grande entusiasmo.
Il corpo di ballo areniano reagisce positivamente alla sua lezione con una qualità tecnica
di prim’ordine, ottimamente
espressa dalle tre muse, Ilenia
Montagnoli (Tersicore), Bojana Nenadovic Otrin (Calliope)
e Scilla Cattafesta (Polimnia),
come nei diligenti apporti di
Giovanni Patti (Zeus), Ghislaine Valeriani (Leto), Elisabetta
Candido (Hera).
Nell’Uccello di fuoco, secondo titolo della serata, colpisce
la minimizzazione delle scene: il balletto è improntato al
“meraviglioso fiabesco”, con
un solo grande acquerello di
Léon Bakst al centro della scena, attraverso il quale si intravvedono i simboli presenti nella fiaba: la mela d’oro, la gabbia, l’uovo magico che racchiude l’anima del mago Katschej.

TEATRO PERONI. Commedia aSan Martino

Gliequivociche aiutano
aritrovareentusiasmo

«Confidenzetroppointime»
traunfalsopsichiatra
eunadonnamisteriosa
interpretatadaAnnaValle
Arrivano, questa sera (alle 21)
al teatro Peroni di San Martino Buon Albergo, le Confidenze troppo intime che hanno come protagonista Anna Valle.
In origine, il testo di Jèrome
Tonnerre è stato scritto per il
cinema, ma regge bene anche
nella trasposizione teatrale
nella quale l’attrice è affiancata da Aristide Genovese, Anna
Zago e Ulisse Lendaro per la
regia di Piergiorgio Piccoli.
La triste e misteriosa Anna
entra nello studio del depresso consulente finanziario William pensando di accedere allo studio di uno psichiatra: a
lui confida i segreti più intimi,

L’attrice AnnaValle
compresi quelli sessuali ed
erotici.
William resta ad ascoltarla
senza trovare il coraggio di rivelarle la sua vera identità. Così, al primo si aggiunge il secondo, il terzo appuntamento

Unascena delballetto «Uccellodi fuoco»rappresentatocon grandesuccesso alFilarmonico.stasera (alle 20.30)laprima replica

GiuseppePicone(al centro)in «Apollon» FOTOSERVIZIO BRENZONI

La danza sfrutta la suite scritta da Stravinski nel 1945, in
cui Zanella racconta i poteri di
questo misterioso uccello in tutù rosso, protagonista della vicenda, usando due registri,
quello “naturale” del principe
(Antonio Russo) e della principessa (Ilenia Montagnoli) con
la loro danza accademica rigorosa, ma leggera, aggraziata e
ben resa, e dall’altra, il registro
“innaturale” dei personaggi
fiabeschi, l’Uccello in primis e
il mago con il suo misterioso
corteggio al seguito di guerrieri in nero.
E se il Kascej di Pietro Occhio
resta impresso per le involute

evoluzioni, è la danza sulle
punte dell’Uccello di fuoco (la
greca Maria Kousouni) a farla
da padrona, per il piglio deciso, i movimenti scattosi, la ricchezza di virtuosismi: tutti stilemi estranei a quelli della tradizione romantica e latori di
una diversa concezione della
danza “en vol”, perfettamente
incarnata dalla Kousouni, formidabile essere alato e punta
di diamante dell’edizione. La
direzione del polacco Viktor
Bockman è di ordinaria amministrazione e si limita (non è
poco) a tenere ben ordinato il
rapporto tra l’orchestra e il palcoscenico. f

TEATRO STIMATE. Inscenatestodi Maffesanti TELEARENA.Nuovoprogrammastasera alvia

ed altri ancora perché lei prova gusto a raccontarsi ad uno
sconosciuto, anche quando
scopre che non è uno psichiatra. William si lega a lei in un
rapporto ambiguo sempre più
intenso. Entrambi hanno bisogno l’uno dell’altro per raggiungere il proprio obiettivo:
Anna per tentare di riconquistare il marito mentre William, che vive da sempre in un
mondo molto chiuso, vorrebbe superare il proprio stadio
infantile.
Sarà proprio Anna, seppur inconsapevolmente, a tirarlo
fuori dalla gabbia che si è creato con il tempo.
Il tema della comunicazione,
spesso piena di silenzio, tra uomo e donna sta alla base dello
spettacolo. Il testo intrigante è
costruito come un intreccio geometrico, a tratti pungente. Alla fine, tutti i personaggi hanno qualcosa da nascondere, e
si affidano agli errori e agli
equivoci degli altri per far
emergere i loro sentimenti più
autentici.f G.COR.

«Autoscatto», viaggio «Oggisotto i riflettori»:
nell’essenzadell’uomo Al Banosiracconta
Lo spettacolo affronta
il tema dell’apparenza
Musiche eseguite dal vivo
dalla Fanfara Ziganka
La cooperativa sociale di solidarietà “La scintilla” di Isola
della Scala (in collaborazione
con l’associazione Elevator
Bunker) presenta lo spettacolo teatrale Autoscatto, scritto e
diretto da Matteo Maffesanti.
Il progetto si è sviluppato all’interno del laboratorio teatrale del centro diurno per diversamente abili “La scintilla”.
«L’obiettivo principale», spiega Maffesanti, operatore teatrale in ambito sociale e regista «è stato offrire uno spazio
che permettesse a ogni singolo partecipante di esprimere
la propria creatività e spontaneità attraverso le numerose

possibilità che il teatro offre».
Allo spettacolo hanno collaborato anche gli attori Diletta
Borini e Albertino Melegari ,
mentre le musiche sono eseguite dal vivo dalla Fanfara Ziganka, un sestetto di musicisti
veronesi che propone un itinerario tra musiche klezmer e
ballate popolari balcaniche.
Autoscatto affronta il tema dell’apparenza, accompagnando
in un viaggio ideale Herman,
il protagonista, nel tentativo
di comprendere l’essere umano.
Herman, infatti, è un artista,
un fotografo pensatore, che
ama capire le persone osservando le immagini che ha scattato loro. Tutte le sue convinzioni vengono però messe in
discussione da un’entità che
gli insinua il dubbio della veridicità dei suoi pensieri. f G.B.

Previste 15 puntate con
attori, scrittori e cantanti
Gazzé, Solenghi e Balasso
tra i prossimi ospiti
Sarà Al Bano, il famoso cantante pugliese sulla scena da oltre
trent’anni, impegnato in questi giorni al Festival di Sanremo, il primo ospite della nuova trasmissione di Telearena
Oggi sotto i riflettori, che inizia questa sera. (alle 21.15). Il
programma che proseguirà
per 15 puntate il sabato sera,
avrà come protagonisti personaggi -attori, scrittori, cantanti - che passeranno sulla scena
veronese (teatro, negli auditorium, all’ Università) e che si
racconteranno al pubblico.
Dopo la puntata dedicata ad
Al Bano, la trasmissione, che
nasce in collaborazione con il

AlBano: stasera su TeleArena
gruppo Athesis, continuerà
con Max Gazzé, Maddalena
Crippa, Carlo Giuffré, Natalino Balasso, Tullio Solenghi,
Renzo Arbore.
Oggi sotto i riflettori diventa,
dunque, occasione per conoscere da vicino gli artisti, per
conversare con loro del futuro
dello spettacolo, della loro carriera, della loro vita. f

