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BUSSOLENGO. L’appuntamento si svolgerà stasera alle 20,30 (anziché alla vigilia) nella chiesa di Santa Maria Maggiore

Battistonianticipa ilconcertodi Natale
Ildirettore allaguida
dell’OrchestraMachiavelli
in Vivaldi (Quattro stagioni)
Corellieunmedley
C’era molta attesa a Bussolengo per il concerto natalizio
che Andrea Battistoni avrebbe dovuto dirigere alla vigilia
della grande festività nella locale chiesa di S. Maria maggiore. Ma per improrogabili
impegni del direttore veronese, il concerto è stato anticipa-

to a questa sera.
Dopo aver diretto Aida e La
Bohème alla Deutsche Oper
Berlin - ma tornerà a Berlino
a marzo per dirigere Rigoletto - la giovane bacchetta veronese è volata pochi giorni fa a
Tokio per essere ancora alla
guida della Tokyo Philarmonic. Sarà a casa per queste feste e stasera a Bussolengo,
unica data dicembrina italiana, unitamente al concerto di
Capodanno di giovedì 31 al
Filarmonico, sarà alla testa

dell’Orchestra Machiavelli,
una nuova formazione veronese di giovanissimi talenti.
Suggestivo il programma
che vedrà eseguiti Le quattro
stagioni di Vivaldi al completo, precedute dai sonetti esplicativi, dove l’invenzione vivaldiana è stupefacente tanto
da risultare una delle più conosciute ed eseguite al mondo.
Seguirà il Concerto grosso
N. 8 «Per la notte di Natale»
di Corelli e un Medley natali-

zio scritto dallo stesso Battistoni.
Il concerto per il Natale a
Bussolengo è divenuto ormai
una tradizione per la sua destinazione in memoria di Luca Avesani, erede dell’omonimo pastificio.
Il concerto inizierà alle
20,30, con entrata libera fino
ad esaurimento dei posti.
Pur contenendo la chiesa
700 posti, vista la fama del direttore si prevede il tutto
esaurito. • G.V.

Ilmaestro AndreaBattistoni

ILDISCO. Procedeil progetto dell’associazioneMusica Dedicata,sostenuto dallaBanca Popolare edalla diocesi

VeronaIncanto,sceltigliottocori
checanterannoinostrisanti
Dagennaioleprove,ingiugno
laregistrazioneal«Ristori»
L’autriceFiazza:«Abbiamotrovato
qualità, entusiasmo e disponibilità»
Francesca Saglimbeni

Tutto è pronto per «Verona
Incanto», il primo progetto
discografico nazionale, made
in Verona, volto a promuovere i talenti del territorio e, al
contempo, offrire alla città
un prodotto di qualità, fuori
dal circuito profit. Gli otto cori selezionati dallo staff artistico dell’Associazione Musica Dedicata (dopo due mesi
di audizioni), per interpretare la sezione corale dei brani
destinati all’album, sono state ufficializzate alla Casa madre dell’Opera Don Calabria,
in presenza del vescovo di Verona Giuseppe Zenti, il superiore generale dell’Opera padre Miguel Tofful, e Gianmarco Castellani della Banca
Popolare di Verona, promotrice dell’intero progetto, altresì patrocinato dal Progetto culturale della diocesi.
E i partecipanti sono: Coro
Popolare Gregoriano, On the
River, Baby Coro, Ensemble

MariaPriscilla Fiazza

Ilcoro Ensemble Antica Pieve

Antica Pieve, Gruppo Vocale
Liceo Maffei, Coro Istituto
Montanari, Coro Per Amico,
Coro dei Buoni Fanciulli.
«Durante le selezioni abbiamo fatto esperienza della qualità e della varietà di stili musicali e tipologie di formazioni presenti sul territorio»,
spiega Maria Priscilla Fiazza,
mente del progetto e autrice
dei testi dei brani che com-

porranno il disco, nonché voce solita dell’intero album, «e
abbiamo toccato con mano i
luoghi musicali dei cori sentiti, provenienti da Verona e
provincia, sentendoci quasi
come invitati a casa loro».
Qualità delle voci, sensibilità
artistica e disponibilità a crescere insieme in un percorso
nuovo per tutti, «sono il comune denominatore riscon-

trato in tutti i candidati, che
da gennaio inizieranno lo studio dei brani, ispirati alle figure della fede veronese, San Zeno, San Giovanni Calabria,
beato Bernardo Antonini,
cresciuto a Raldon e missionario in Russia», dice Fiazza.
Per sei mesi i cori saranno seguiti da uno staff di professionisti, quali Giovanni Geraci,
vicedirettore della Cappella

musicale del Duomo e Maurizio Parafioriti, produttore discografico collaboratore di
Claudio Baglioni e Renato Zero, ricevendo un’inedita opportunità formativa. L’album, in stile crossover (mix
tra classica e pop) sarà registrato a giugno 2016 in quattro studi discografici, tra cui
quello del Teatro Ristori, e distribuito gratuitamente. •

CANTINA SHAKESPEARE. Pochi spettatori per l’affascinante spettacolo «L’aventura de Tristan»

SilviaNanni, poetica senzatetto
Unracconto anche comico
inlingua venetamedievale
conl’attrice che animala
scenafatta dipochecose
Dunya Carcasole

Capita, sotto Natale, che al
costo di una semplice moneta un menestrello ti conduca
in un affascinante mondo di
fantasiose avventure. Capita
che questo menestrello sia
una vagabonda senzatetto e
a sua volta la senzatetto sia
un’attrice. Che la moneta sia
il biglietto d’ingresso (dal costo comunque contenuto)
per entrare a teatro e la storia
venga raccontata, anziché in
una corte, su un palco formato unendo tavoli da taverna.
Capita però che a dicembre
la platea possa essere vuota

come le vie notturne quando
c’è il gelo e che i calorosi applausi dei pochi presenti non
rendano giustizia alla maestria del racconto. Tutto questo è capitato in Cantina Shakespeare, in occasione della
Aventura de Tristan, l’ultimo spettacolo di teatro per
adulti che, assieme al concerto di Patrick Girard e alla Storia di Natale diretta da Paola
Compostella, ha chiuso il cartellone autunnale.
La aventura de Tristan è il
racconto comico grottesco
del mito medievale di Tristano e Isotta, tratto dal Tristano Veneto e trasposto a teatro dall’attrice Silvia Nanni
per la regia di Rudj Maria Todaro. Inserito all’ultimo momento in rassegna, per sostituire Luxurias Lost in Lust
di Caroline Pagani (saltato
per motivi di salute della pro-

SilviaNanniin L’aventura deTristan FOTOBRENZONI

tagonista) non è riuscito, in
pochi giorni, ad attirare
l’attenzione.
Lo spettacolo, forse più

adatto a un cartellone per famiglie che al venerdì in Cantina (caratterizzato finora da
produzioni meno favoleg-

gianti), merita seguito e plausi per la grazia e la leggerezza
con cui viene servita in scena
la ricerca linguistico-narrativa.
La narrazione è in veneto
antico, alla cui musicalità si
accosta un misto delle diverse inflessioni europee che
hanno conosciuto la vicenda
d’amore del cavaliere Tristano e della bella Isotta. Queste
sonorità e gli ampi tagli della
storia contribuiscono a rendere il racconto accattivante
all’orecchio mentre a colpire
l’occhio sono le movenze coreografiche che richiamano
la gestualità dei mimi.
I pochi oggetti di scena, nulla più di quello che un senzatetto potrebbe possedere,
vengono utilizzati con grande fantasia ma è soprattutto
la plasticità delle movenze di
Silvia Nanni (con esperienza
nella ginnastica artistica, nel
teatro danza e nella commedia dell’arte) ad animare lo
spazio in assenza scenografica. •

L’OrchestraMachiavelli,stasera in concertoaBussolengo

S.MARIA INCHIAVICA

Fracta Cantica
concerto
Vocispeciali diNatale
deiBuoni
il29dicembre
Fanciulli
DonCalabria

Michela Pezzani

Delprogettodiscografico
«VeronaIncanto»faràparte
ancheunospeciale corodi
ragazzidiversamenteabiliin
caricopresso ilCentro
PolifunzionaleDon Calabria di
viaSanMarco,appositamente
costituito.Èil Corodei «Buoni
Fanciulli»,composto da una
ventinadigiovani fra i17 e 25
anni.
«Conaffettoe gratitudine si
vuolericordareSan Giovanni
Calabria,cheai suoi Buoni
Fanciulliha dedicato i primi
passidella sua Operae
insegnatotutto: l’amore peril
Signore,l’amore per il
prossimo,le dedizione allavoro
costruttivo:graziea lui, molti
hannoavutol’opportunità di
imparareuna professionee di
esercitarla»,spiega Maria
PriscillaFiazza, vocesolista e
autricedeitesticheverranno
cantati.Il coro, precisa, «ha
tuttii crismiper far parte
dell’album:dall’educazione
musicalea quellavocalea
quellainterpretativa».
Eadessosarà assegnata la
sezionecorale diunodeidue
branimusicalidedicati al santo
veronese.«Con idisabili si
giocaspesso alribasso. Verona
Incantovuole portare allaluce
leabilità diciascuno e,
attraversola bellezzadelle
musica,operareancheunavera
inclusionesociale». F.S.

La luce, il calore e lo spirito
del Natale liturgico e del nuovo anno alle porte si esprimono in musica martedì 29 dicembre alla chiesa di Santa
Maria in Chiavica (alle
20,30) dove il coro tutto al
maschile Fracta Cantica interpreta il concerto di musica
sacra «Lumina noctis», una
meditazione tra parole e musica con testi in italiano e latino antico, diretta da Matteo
Zenatti.
«Il recital nasce come pia riflessione sul mistero della Nascita» spiega Zenatti, «ed è
frutto dell'esperienza sia personale che comunitaria fatta
dai musici sulla fede».
Concepito in forma itinerante il concerto ha debuttato al
Santuario della Madonna a
San Giovanni Lupatoto e sarà replicato a Mantova domenica 10 gennaio (alle 18) al
Santuario della Beata Vergine delle Grazie.
Dopo la maturità classica e
lo studio di chitarra, pianoforte e flauto traverso, Matteo Zenatti ha frequentato Filosofia all'Università di Bologna e la Scuola Regionale di
Teatro di Padova diretta da
Arnoldo Foà. All'istituto Orazio Vecchi di Modena ha conseguito invece il diploma di
tenore. •

Fotonotizia

VocidelBaldo, festadel60°
ILCORO«VocidelBaldoCittàdiVerona»haconclusotragliapplausi allachiesa di SanFermo Inferiore, i festeggiamentiper ilsuo 60°
anniversario.Ilcoroènatoinfattinel1955eoggièdirettodalmaestro Federico Donadoni. Il maestro Mario Lanaro ha accompagnatolungo lastoria delle Voci, chehanno proposto branida De Marzi,
Lanaro,Maiero,Susana,ZardinI. FOTOBRENZONI

