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SALAMAFFEIANA. Successoperil 5°appuntamento. Paganininel bis

Ilgiovane violinista turcoAlican Süner in SalaMaffeianacon I VirtuosiItaliani FOTO BRENZONI

Emozioneeistinto
Isegretidel violino
«svelati»da Süner
Il giovane fuoriclasse turco ospite de I Virtuosi Italiani
hamessoinmostraeleganzaeuna cavataeloquente
Gianni Villani

Il quinto concerto stagionale
de I Virtuosi Italiani, dal titolo «I segreti del violino», ha
presentato una novità assoluta per Verona, quella del giovane violinista turco Alican

Süner. L’attesa in Sala Maffeiana era tutta per lui: per
gli apprezzamenti che circolavano sul suo conto e per l’eco
dei numerosi concorsi da lui
vinti negli ultimi tempi.
Süner ha fatto subito vedere
che la personalità non gli
manca, né la padronanza del-

lo strumento e dei linguaggi
affrontati. Padronanza che
s’impone all’attenzione, in
primo luogo per il senso del
colore acceso da cui le sue letture - a cominciare dal «Rondò in la maggiore» di Schubert - sembrano trarre le mosse: ogni frase, ogni gesto so-

no fatti oggetto di una caratterizzazione precisa, restituiti in plasticità pregnante.
Süner ha un istinto vincente nello stacco dei tempi, così
naturale ed esatto nella distribuzione dei colori come nella
cavata, non robusta, anzi magra e nervosa ma eloquente.
Non quella attraversata da
un perentorio elettricismo alla Heifetz, né quella grande
alla Oistrakh, eppure una cavata che diventa subito riconoscibile.
Süner tira molto arco anche
per quattro note e la mano sinistra come la destra hanno
un’indipendenza, una sicurezza e un sincronismo impressionanti come l’elegante
e composta postura. Emozione e istinto sono le sue doti
migliori. Ma l’istinto di una
categoria che è l’intuizione
dell’interprete ispirato: non
la solita sbrigativa categoria-rifugio, ma sintesi di intuizione e applicazione.
Tutta improntata al virtuosismo è stata la sua esecuzione finale della rara «Polonnaise brillante» di Wieniawski in la maggiore.
Il giovane musicista turco
coglie tutte le risorse del violinismo trascendentale - pure
nel «Capriccio n° 17» di Paganini concesso come bis - con
passaggi rapidi in doppia corda, armonici doppi, tratti virtuosistici in posizioni sovracute e soprattutto quello
«staccato rapido» in cui anche lo stesso Wieniawski eccelleva.
Mattinata di compiacimento generale in Maffeiana, che
I Virtuosi Italiani hanno poi
impreziosito con «Due Melodie Elegiache» di Grieg, ma
specialmente con il ritmo scatenato delle Danze popolari
rumene di Bartok. Assolutamente convincenti. •

L’EVENTO. Ibiglietti gratuitisaranno distribuiti dal7 dicembre

Concertodi Natalea inviti
Incattedrale dirigeGester
Chiara Zocca

Come ogni anno, la Fondazione Cariverona offre un concerto alla città e al suo vescovo in occasione delle festività
natalizie.
Quest’anno la manifestazione si terrà il 13 dicembre alle
21 in cattedrale e vedrà protagonisti l’olrchestra e il coro
del dipartimento di Strumenti antichi del conservatorio
Dall’Abaco sotto la direzione

Ildirettore d’orchestraMartin Gester: ha studiatoa Strasburgo

di Martin Gester. Il programma prevede l’esecuzione di
Te Deum e Messe de minuit
di Marc-Antoine Charpentier e il Concerto X Perseverantia di Georges Muffat.
«La musica è componente
espressiva imprescindibile
della disposizione d’animo alla fratellanza, propria del significato religioso del Natale», sottolinea Alessandro
Mazzucco, presidente di Cariverona.
Il concerto in cattedrale è a
ingresso libero, ma si dovrà
essere in possesso degli inviti
che verranno distribuiti il 7
dicembre dalle 9 alle 13,30 e
dalle 15 alle 17, fino ad esaurimento dei posti disponibili
nella sede della Fondazione
Cariverona in via Forti. •

AMICIDELLAMUSICA. Mercoledìalle 20.30al teatroRistori

Classiciecanzoninatalizie
secondoi Piccolimusici
Il Teatro Ristori ospita mercoledì 7 alle 20.30 per gli
Amici della Musica il coro di
voci bianche I Piccoli Musici
diretto da Mario Mora, con
la partecipazione di Francesca Tirale all’arpa e Luigi Panzeri all’organo.
Il programma, in prossimità delle feste natalizie, comprende alcuni brani significativi, come «A Cerimony of Carols Op. 28», capolavoro di
Benjamin Britten, che la stessa compagine ha già proposto anni addietro, «Tre mot-

Ilcoro deiPiccoli musicidiCasazza(Bergamo)

tetti latini op. 39» di Felix
Mendelssohn, antiche melodie inglesi dei secoli XIV –
XVI, ed evergreen come
«White Christmas» di Irving
Berlin. Il Coro di Casazza
(Bergamo) diretto da Mario
Mora dalla sua fondazione, si
è costituito nel 1986 ed è
espressione della scuola omonima. Ha ottenuto lusinghieri riconoscimenti in concorsi
nazionali e internazionali e
ha effettuato numerosi incisioni discografiche. Ha partecipato all’allestimento di opere e composizioni contemporanee. È ambasciatore culturale d’Europa per la Federazione Cori dell’Unione e svolge un’intensa attività artistica partecipando a prestigiosi
festival, programmi televisivi
e concerti. • C. Z.

Brevi
LEMKAFÉ
LAVOCESOULJAZZ
DIROSSANA D’AURIA
PER«PALCOLIBERO»

VERONAINCANTO. Grande affluenzaalNuovo

Le partiture di grazia
interpretateeriviste
daottocoricittadini
Il cd «Felicity» riassume il progetto
esarà distribuitogratuitamente

Domani alle 21 al Lem Kafé di San Martino Buon Albergo, concerto di Rossana D’Auria,una delle vocalist più duttili e richieste
della scena veronese. Sarà
accompagnata da Cristian
Montagnani (chitarra),
Larry Mancini (basso), Lele Zamperini (batteria) e
Davide Mirandola (tastiere). Si tratta della serata
«Palco libero», jam aperta
a tutti. Laureata in jazz al
«Dall’Abaco», la D’Auria è
parte della big band Jazzset Orchestra. S.C.
ILGIARDINO
ILCANTAUTOREUSA
KEVINSALEM
DOMANIALUGAGNANO

Domani arriva per la prima volta arriva a Lugagnano un esponente del rock
d’autore «made in Usa»,
Kevin Salem (nella foto di
P. de Gorostarzu) in versione «acoustic solo». Dopo il
brillante debutto del 1994,
«Soma City», Kevin ha
«frenato» per motivi di salute, privilegiando il ruolo
di autore, produttore e collaboratore. Di recente è
stato ospite dell’album di
Matt Waldon che gli farà
da apripista domani alle
21.30 al Giardino. B.M.
SANTAMARIAINCHIAVICA
«ROMEO& JULIET»
INLINGUA ORIGINALE
DIANDREA DEMANINCOR
Domani alle 20.30 al centro di cultura polivalente a
Santa Maria in Chiavica si
tiene lo spettacolo in lingua originale «Romeo &
Juliet» di Andrea de Manincor, tratto dal dramma
di Shakespeare, per la regia di Solimano Pontarollo. Gli interpreti sono: Riccardo Maschi, Giulia Tomelleri, Solimano Pontarollo. Musiche dell’arpista
Diane Peters. In scena,
cuore e anima, odio e rancore, festa e lutto, duelli e
rivalità. S.C.
CAFFÈDOCIACOLE
IPROVINCIALI
INCONCERTO
DOMANIAVILLAFRANCA
Domani alle 19 al Caffè Do
Ciacole di corso Vittorio
Emanuele II a Villafranca,
concerto de I Provinciali.
Trio tutto bolognese, composto da Leopoldo Ferrari,
Matteo Graziani e Nicolò
Sanese, gode di una buona
reputazione, ottenuta con
numerosi «live» in tutta
Italia. Nel loro repertorio,
De Andrè, Guccini, Gaber,
De Gregori e Dalla ma anche Cremonini, Baustelle,
Dente, Brunori, Lo Stato
Sociale e Dente. S.C.

Laregistrazione delcdFelicity al teatroRistoriin settembre

San Zeno e San Giovanni Calabria, ma anche i servi di
Dio don Giovanni Ciresola,
don Bernardo Antonini, don
Luigi Bosio, e il venerabile Filippo Bardellini. Volti noti e
meno noti della chiesa veronese che virtualmente si sono dati appuntamento sul
palco del Teatro Nuovo allo
show di presentazione di “Felicity”, primo album musicale dedicato alla città di Verona.
È sulle “partiture” di grazia
e carità trasmesse da queste
figure in vita, che la cantante
veronese Maria Priscilla Fiazza e il maestro Giovanni Geraci, collaboratore della Cappella musicale della Cattedrale,
hanno infatti composto testi
e musiche dei brani interpretati dagli otto cori di Verona
e provincia selezionati per il
progetto discografico «Verona Incanto», ideato dalla stessa Fiazza per valorizzare radici e tradizioni della comunità
locale promuovendo i talenti
vocali del territorio.
Talenti la cui varietà vocale
si è mirabilmente fusa in un
sol canto, plasmato dalla voce solista di Fiazza, per poi essere riconsegnato alla gremita platea (tra cui il vescovo

Giuseppe Zenti) in forma di
messaggio. Come quello attinto dal sermone di San Zeno che ha ispirato “Where
the oceans meet”, brano orchestrale dall’anima pop assegnato all’Ensemble Antica
Pieve, capace di trasportare
in un’atmosfera contemplativa, pur nella semplicità stilistica con cui si descrive
l’incontro delle acque assunto dal santo come metafora
trinitaria. O come quello suggerito dal diario di San Calabria, dove l’invocazione «O
santo, o morto!» diventa
“Osom”, testo dall’avvincente
carica pop interpretato dal
Coro Buoni Fanciulli.
Un viaggio, quello dentro
Felicity (cd in distribuzione
gratuita presso le filiali di
BPV dal 9 dicembre), proseguito sui ritmi cangianti di
“Fireplace”, eseguito dalla Corale Maffei, “En plain Air”
(On the River), “Dolcemente” (Coro popolare gregoriano), fino al melodico “Forse
un miraggio” (Coro per Amico) e la magica “Greet the
Star”, interpretata da un Babycoro “annunciatore” e la solenne Ave Maria affidata alla
limpidezza vocale di una celestiale Fiazza. •

TEATRO FILARMONICO. Questa sera alle 20.45

CoroScaligerodell’Alpe
70 anni dedicati al canto

IlCoro Scaligerodell’Alpe, settant’annidi passioneper ilcanto

Sedici canzoni, tratte dal più
tradizionale e noto repertorio popolare «della montagna» e «degli alpini» sono
quanto offrirà il Coro Scaligero dell’Alpe, stasera alle
20.45 al teatro Filarmonico
(a ingresso libero) a tutti gli
appassionati, amici ammiratori, nel concerto conclusivo
dei festeggiamenti per i suoi
70 anni d’attività.
Una scelta nel segno della
continuità del percorso intrapreso nel 1946 da Mario
Biondani, su iniziativa dei
fondatori, Alberto Saccomani e Alberto Nicoletto, allora
ispirati e stimolati dalle emozionanti melodie dei primi il-

lustri cori trentini. Melodie
alle quali la storica compagine veronese è sempre rimasta legata, come spiega il direttore Matteo Bogoni: «In
questa importante ricorrenza, intendiamo riaffermare le
nostre origini artistiche, peraltro mai rinnegate né abbandonate e che rappresentano, oggi come allora, la nostra principale fonte d’ispirazione».
Il Coro Scaligero dell’Alpe è
pronto a festeggiare, quindi,
70 splendidi anni da protagonista, nel portare orgoglioso
la «veronesità» al di fuori dei
confini del Paese. •
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