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TEATRO RISTORI. Venerdì e sabatoalle 21 in esclusivaitaliana lacompagniadell’Operadi Nizza direttada Eric Vu-An

IlNiceMediterranée danza
icapolavori del Novecento
«Ensol» diRobbins,«Adagietto»
diAràiz,«Threepreludes»
diStevensone ilmeraviglioso
«Nightcreature»di Alvin Ailey
Arriva venerdì e sabato alle 21
al Teatro Ristori il quarto e
conclusivo appuntamento della stagione di danza, ed è un
appuntamento da non perdere: in esclusiva italiana vedremo il Ballet Nice Méditerranée, la compagnia del Teatro dell’Opera di Nizza, diretta
da Eric Vu-An, in un programma che mette insieme quattro
grandi coreografi del Novecento: gli americani Alvin Ailey e
Jerome Robbins, l’argentino
Oscar Aràiz e l’inglese Ben Stevenson.
Di Jerome Robbins verrà presentato En sol, su musica di
Maurice Ravel e i costumi di
Erté, fra i massimi costumisti
e scenografi del Novecento;
creato nel 1975 per il New York
City Ballet, crea un’ambientazione di spiaggia e sole dove,
sulle atmosfere jazz dello
splendido Concerto in sol di
Ravel, sembra divertirsi a imitare lo stile di Broadway. Nel
movimento lento del Concerto
Robbins crea un grande pas
de deux, «casual ma accurato,
con bellissimo uso delle pause, mostrando la stessa rivelatrice progressione del movimento che Robbins ha sempre

dimostrato nei suoi migliori
pas de deux», scrisse allora il
New York Times.
Poi Three Preludes di Ben Stevenson (di provenienza Royal
Ballet e English National di
Londra), musica di Sergej Rachmaninov: è un pas de deux
di rara sontuosità, dove i due
danzatori stanno ripetendo i
loro esercizi alla sbarra e si innamorano l’uno dell’altra.
Adagietto, di Oscar Aráiz, su
musica di Gustav Mahler è un
ipnotico passo a due sul celebre movimento lento della
Quinta Sinfonia di Mahler, come «al rallentatore», dal quale emerge un altissimo livello
di complicità, rara tra i due
danzatori.
E il capolavoro di Ailey Night
Creature, musica di Duke Ellington. Anche questo del
1975, è uno dei più bei lavori
del coreografo nero americano scomparso nel 1989). Questo lavoro è un gioiello di «fusione» coreografica, in cui sono chiari ma inseparabili gli
apporti della danza moderna,
del classico, del jazz, con un ritmo irresistibile nell’evocare le
sinuose «creature notturne»,
appunto, che popolano il mon-
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Levante: «Mi amo,
cantoconmamma
etorneròa Verona»
Parladell’album «Abbi cura dite»
epromette unconcerto estivo
Giulio Brusati

IlBallet NiceMediterranée in Nightcreature di AlvinAiley
do glamour dei locali. La danza affascina con i sensuali riti
notturni, dirigendo il veloce
movimento verso una catarsi
liberatoria, attraverso lenti
passi jazz, boogie woogie, classiche arabesques, per creare
movenze da predatori e scene
di gruppo. Il risultato è trascinante.
Il Balletto dell'Opera di Nizza è stato fondato nel 1947. Dal
2009 è guidato da Eric Vu-An,

celebre ballerino e coreografo
francese di origine vietnamita
(di padre). Con il suo arrivo la
compagnia inizia un nuovo
corso, diventando il Ballet Nice Méditerranée. Durante questi anni sono state sviluppate
collaborazioni con altri centri
coreografici della Regione, tra
cui il Dipartimento di danza
del C.N.R.R, l’Ecole de Danse
Supérieure di Cannes Rosella
Hightower e il Monaco Dance

Forum.
Biglietti: da 14 a 29 euro, disponibili in teatro, Via Ristori
7, tel. 045 693.0001; al Box Office, via Pallone 16, tel. 045
801.1154; al telefono 848 002
008. online www.teatroristori.
org, alla biglietteria dell’Arena, via Dietro Anfiteatro 6/b,
tel. 045 8005151 e in numerosi
altri punti vendita, incluse le
filiali Unicredit. Info: www.teatroristori.org. •

TEATRO CAMPLOY. Domanialle 21 il nuovospettacoloideato dalla direttrice LauraCorradi

IlLiceocoreutico Buonarroti
balla ilmondo di«Leonardo»

Conle coreografiedegliinsegnanti, l’arteele invenzionidi DaVinci
Domani alle 21 al teatro Camploy va in scena il nuovo spettacolo del Liceo Coreutico Michelangelo Buonarroti di Verona, Leonardo. Colei che è la direttrice artistica del liceo dal
dicembre 2013, la coreografa
Laura Corradi, quest'anno ha
fatto una scelta difficile ma anche molto intrigante e bella,
proponendo ai professori di
danza di dare vita ad uno spettacolo dedicato a Leonardo
Da Vinci, di cui lei avrebbe curato il progetto e la regia.
Perché mai non si dovrebbe
poter raccontare , danzando e
usando le tante modalità legate all'uso del corpo, la grande
passione e il genio di Leonardo?, si è chiesta la coreografa.
Quindi, dopo un momento di
perplessità ed alcuni incontri
chiarificatori sulle tematiche
che si sarebbero dovute affrontare, il lavoro è cominciato
«ma non è mai finito, questo è
solo il debutto, lo spettacolo
deve continuare a vivere, a migliorare e a raffinarsi, deve entrare nel corpo e nel cuore, diventando sempre più vissuto e
quindi emozionante», dice la
Corradi, «generalmente riesco a far replicare lo spettacolo più volte, come è successo
con quello nato nel 2014 intitolato Nel bosco, solo così gli studenti possono crescere e insieme a loro lo spettacolo».

Unascena del precedentespettacolo delLiceo coreuticoBuonarroti,Nel bosco
«Ho proposto alcune tematiche ma c'era l'imbarazzo della
scelta» continua la coreografa: «lo studio che Leonardo fece del volo degli uccelli (scrivendo anche il famoso Trattato) e l'ambiziosa sfida di progettare una nuova macchina
volante, lo studio dell'anatomia umana e animale, lo studio del cavallo e del suo movimento che possiamo ripercorrere attraverso i bellissimi disegni a sanguigna, l'amore per
la natura e per la bellezza e per
la pittura, ma solo quando è in
grado di rendere i moti dell'
animo più profondo, quindi i
famosi ritratti e disegni e gli af-
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freschi, la Dama con l'ermellino, il Musico, La Scapigliata, il
Cenacolo, l'Annunciazione».
La scuola ha potuto presentare alcuni estratti dello spettacolo alcune sere fa a Valeggio:
«Siamo stati invitati in anteprima al Festival del Teatro
della Scuola che si è svolto a Valeggio, creatura del prof. Francesco Lo Duca, Provveditore
agli studi vicario di Verona».
Domani invece lo spettacolo
sarà presentato nella sua versione completa, con le coreografie di Stefania Manigrassi e
Gianluca Possidente che sono
gli insegnanti del Liceo, e di
Adrienne Balogh e Debora

Scandolara, che conducono invece i laboratori pomeridiani.
Le luci saranno a firma di Alberta Finocchiaro, i contributi
video di Stefania Tramarin, i
costumi di Veronica Nieddu.
«Infine una bella sorpresa curata dal nostro professore di
storia della musica Maurizio
Sacquegna» spiega ancora la
Corradi, «e i testi di Leonardo
interpretati dalla voce registrata di Alfonso De Filippis
che presenterà anche la serata. In scena i nostri bravissimi
ragazzi, che studiano e si impegnano davvero tanto, ognuno
secondo il suo livello di preparazione, dalla prima alla quinta classe».

Un disco per dirsi «ti amo»,
non tra amanti ma a se stessi.
La giovane cantautrice Levante (una delle poche under 30
in classifica) è arrivata a «L’Arena Live», la trasmissione del
sito LArena.it dagli studi di TeleArena, per presentare il nuovo disco, Abbi cura di te, il suo
secondo dopo l'esordio con
Manuale distruzione che conteneva il tormentone Alfonso.
Nel nuovo disco Levante ha
inserito anche un brano cantato con sua madre. «Lei», ha
confessato, «rappresenta per
me un'eroina e una musa. La
canzone, infatti, si intitola Finché morte non ci separi ed è
ispirato proprio a lei, al suo

matrimonio finito troppo presto (il padre di Levante è scomparso con i figli ancora piccoli,
ndr). Ho subito pensato: la faccio cantare a lei. Poi ho tentennato e infine mi sono convinta. E lei, che di solito canta per
piacere, in studio è stata perfetta. Ci ha steso tutti».
Levante ha salutato con una
promessa: «Quest'estate mi
sa che sarò in concerto a Verona e verrò a suonare qualche
brano dal vivo, in acustico, a
L'Arena Live». •
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Guarda sul sito
l’intervista
completa

SAN GIORGIOIN BRAIDA. Splendidoconcerto

Stasera

EImmagine
Danzarilegge
iGrimm
Anchequesta seraalle 20,15
spettacolodi danzaalteatro
Camploy.Ne saràinterprete la
giovanissimascuolaImmagine
Danzaa.s.d. diVerona,un
centroper laformazione
artistica chelavorain stretta
collaborazionecon il Liceo
CoreuticoM.Buonarroti di
Verona.
Lospettacolo cheverrà
presentatoavrà iltitolo La
chiave d’oro (invitisu
prenotazione,tel.
045.8005982),con le
coreografiedelleinsegnanti
AdrienneBaloghper la danza
classicae diDebora
Scandolaraper la danza
contemporanea.Lo spettacolo
siavvale della preziosa
partecipazionedeglistudenti
delLiceoCoreutico Buonarroti
diVerona,chetorneranno in
scenaanche domani sera(vedi
l’articoloa fianco).La fiabaLa
chiave d’oro è deifratelli
Grimm.Ha uninizio intrigante,
chevedecome protagonisti
alcunibambini, ma è purtroppo
rimastaincompiuta,quindi la
suaconclusione è lasciata
interamenteall’immaginazione
dellettore,nelnostro caso, alla
fantasia deicoreografi. La
storiaporterà il pubblicoin un
mondomagico distelle,fate,
silfidi,ombre,streghe:il mondo
dellefavole per l’appunto, che
ancoraoggi riesceadincantare
inostri bambini. G.V.

Notetrascinanti
dell’«AnticaPieve»
pertuttele mamme
Nelrecital«Madri»,tra ilgruppo
diMontorio spiccaIrene Albrigi
Michela Pezzani
Era il 2004 quando a Montorio di Verona un gruppo di appassionati di canto polifonico
hanno formato l’Ensemble Antica Pieve. Della formazione
vocale strumentale diretta dal
maestro Francesco De Biasi, il
curriculum riporta una serie
di importanti esibizioni in luoghi sacri e storici di Verona e
provincia, ed anche la pubblicazione del cd Fantasie barocche fa parte della collezione di
successi del gruppo distintosi
anche all’estero e che si è appena esibito nella giorno della
Festa della mamma alla Basilica di San Giorgio in Braida,
gremita. L’occasione è stata il
recital Madri organizzato dal
Centro Don Calabria a favore
dell’associazione onlus A.R.C
(I nostri figli) che si occupa dei
neonati con problemi.
Ascoltare l’Ensemble Antica
Pieve è un’esperienza che colpisce profondamente per la
potenzialità del messaggio
musicale ed umano che la fusione tra coristi e musicisti trasmette. Musicisti e coristi infatti sono tecnicamente padroni dello spartito al punto tale
da non preoccuparsi più della

Ildirettore FrancescoDeBiasi
matematica delle note, liberi
di potersi invece lasciare andare all’espressività che innalza
e trasporta. Pezzi celebri sia soavi che maestosi hanno rimescolato gli animi (Salve Regina e Stabat Mater di Pergolesi,
Magnificat di Bach, Ave Maria di Biebl, Laudate Dominum di Mozart, Dixit Dominus di Handel). Di zucchero filato, inoltre, la voce d’angelo
del giovane soprano Irene Albrigi in Vierge Marie di Siougos. Alleluiah di Handel ha
poi concluso la pomeridiana
dedicata a tutte le madri non
famose che infaticabilmente
fanno cose di straordinaria
quotidianità. •

