
Addio all’A Perfect Day Festi-
val, eun’altrarassegnaseneva
in fumo dopo il Villafranca Fe-
stival(quest’announo«spezza-
tino» con il Verona Folk) e, a
livello nazionale, dopo l’Hei-
neken Jammin’, il Gods of Me-
tal e l’IndependentDay.
Il comunicato del promoter,

VivoConcerti,nonlasciascam-
po: «Circostanze non prevedi-
bili, che non hanno permesso
di completare il cartellone del
festivalconartisticheavrebbe-
ro dovuto aggiungersi alle esi-
bizionigiàannunciate,costrin-

gonol'organizzazioneacancel-
lare l'edizione 2013 di A Per-
fectDay.Vivo confidache tutti
gli sforzi fatti fino ad ora non
vadano sprecati ma permetta-
no di darci appuntamento al
2014».
Una speranza vana, se guar-

diamo alla storia: il Rockafor-
te,altrarassegnainternaziona-
le a Villafranca, durò una sola
stagione, all’inizio degli anni
2000, e poi gli appassionati di
musica rock d’alto livello do-
vettero aspettare una dozzina
d’anni per vedere l’A Perfect

Day. Se tutto procede come al
solito,dunque,appuntamento
- si faper dire - al2026.
«IbigliettidelFestivalnonsa-

ranno in alcun caso ri-utilizza-
bili per future edizioni né per
qualsiasi altro evento», preci-
sa Vivo Concerti. «Il rimborso
deibigliettidiAPerfectDayFe-
stival2013,potràessere richie-
sto a partire da oggi, martedì
11 giugno, entro e non oltre il
mercoledì 31 luglio 2013. Tale
rimborso prevede il prezzo del
bigliettocomprensivodeidirit-
ti di prevendita. Come da con-

dizioni di vendita non è rim-
borsabile alcun costo e/o spe-
sa accessoria o personale. Non
verranno accettate richieste di
rimborsoperacquistieffettua-
ti al di fuori dai canali ufficiali
di vendita che sono i seguenti:
Ticketone, Vivaticket, Ticket.
it, Unicredit e Bookingshow.
Per tutte le informazioni sui
rimborsi, sipuòcontattare: in-
fo@vivoconcerti.com oppure
telefonareallo02.30515020».
Addio dunque ai concerti di

Editors, The XX, Primal Scre-
am(che torneranno inconcer-
to in Italia a novembre, il 20,
ma all’Alcatraz di Milano), Tre
Allegri Ragazzi Morti, The
Merchandise, Bastille, Salmo
e i Bloody Beetroots.
Sembra dunque che sia im-

possibile organizzare, nel no-
stroPaese,unfestivaltipoquel-
li europei (Szigest in Unghe-
ria, il Pukkelpop in Belgio, il
FIB e il Primavera in Spagna,
solo per citarne alcuni). Chi
ama il rock, programmi le fe-
rieall’estero.•G.BR.

Benito
Mussolini
censore

Due atti liberamente
ispirati a «Emigranti»
di Mrozek. In scena
Totola e Ruzzenenti

L’auditorium Montemezzi

Oggi alle 17.30, nella
Sala Montanari della
Società Letteraria
(piazzetta Scalette
Rubiani 1), sarà
presentato il volume
di Guido Bonsaver
Mussolini censore.
Storie di letteratura,
dissenso, ipocrisia
(Laterza, 2013).
L’incontro è
organizzato in
collaborazione con
l’Università di
Verona. Bonsaver,
docente di storia
della cultura italiana
alla University of
Oxford, dialogherà
con i professori
Mario Allegri
(letteratura italiana
moderna e
contemporanea) e
Renato Camurri
(storia
contemporanea)
dell’ateneo scaligero.
Introduce e coordina
l’incontro il
professore Gian
Paolo Romagnani.

VILLAFRANCA.Annullatalakermessemusicale estiva,che forseritorneràil prossimoanno

Addioall’APerfectDay
Daoggiirimborsi

Secondo spettacolo di «Pove-
ro Teatro...!», la nuova rasse-
gna che porta il teatro nei par-
chidellevilleeinluoghisugge-
stiviedèorganizzatadall’asso-
ciazioneculturalequintaPare-
te con la direzione artistica di
FedericoMartinelli:giovedìal-
le 21,15 nel giardino all’italia-
na di Villa Spinosa (a Jago di
Negrar,viaColleMasua12),sa-
rà rappresentato Il cielo lassù,
dueattidell’attore,autoreere-
gista Massimo Totola (in sce-
na con Guido Ruzzenenti), li-
beramenteispiratiaEmigran-
ti di Slawomir Mrozek.
La storia è quella di due uo-

mini,unintellettualeeunmu-
ratore, sprofondati in unasor-
ta di abisso senza ritorno. Nel
seminterrato di un condomi-
nio i due, mentalmente e so-
cialmente uno l’opposto del-
l’altro, si ritrovano a passare
l’ultima notte dell’anno tra gli
schiamazzi e i festeggiamenti

dei condomini. Posti a con-
fronto, i due si raccontano e si
scontrano. Dagli estremi si
propaganoscintilleelospetta-
colo somiglia a un'arena, inte-
ressante anche per le tante e
continue inferenze che attra-
versano il campo della storia,
della politica, dell'esistenzia-
le, dell'umano e portano drit-
to fino al cuore dell'individuo.
Grazie a un forte uso di iro-

nia e umorismo, il testo pre-
senta problematiche attualis-
sime,puressendodatato 1974.
LostessoMrozek,autore,criti-
co teatrale, regista e dramma-
turgo, di origine polacca, ha
sperimentato la condizione di
esule e di «non esistenza»con
problemi di integrazione, di
identità, causati dal trovarsi
separati da familiari e amici,
sradicati da ogni tradizione e
proiettati in un mondo che si
muoveesiagitaseguendomo-
delli comportamentali com-
pletamentediversi daipropri.
L’intellettuale Totola e l’ope-

raio Ruzzenenti parlano della
propria meschina condizione,
gridano il propriorammarico,
accarezzano sfuggevoli spe-

ranze, bevono fino a ubriacar-
si, si odiano e si vogliono be-
ne... accompagnati dalla voce
profonda e malinconica di
Tom Waits.
«Povero teatro...!» prosegui-

rà il 26 giugno, ancora a Villa
Spinosa, con Verona-Milan
cinque a tre, di Diego Alverà,
con Andrea de Manincor, e si
concluderà il 9 luglio al Circo-
lo Ufficiali di Castelvecchio
con Sogno di un uomo ridico-
lo, da Fëdor Dostoevskij, con

Francesco Laruffa
Particolare attenzione, in

questa prima edizione della
rassegna di Quinta Parete, è
statadata agli spettacoli in cui
a essere valorizzata è l’azione
teatrale che, unitamente alla
voce di un attore, costituisco-
no gli elementi cardine di uno
spettacolo teatrale. Tutti gli
spettacoli iniziano alle 21.15 e
si svolgono anche in caso di
pioggia. Per informazioni e
prevendite: 349.6171250. •

Oggi tocca agli allievi
delle classi di chitarra
e pianoforte. Il concerto
si terrà invece venerdì

CENTROSTUDI CAMPOSTRINI.Venerdì alle 21

Latradizione
occitana
nella«Valigia»
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Ilconcerto deiTemper Trap all’«APerfectDay 2012»al Castellodi Villafranca. Nonci saràl’edizione 2013delfestival

MassimoTotola e GuidoRuzzenenti in Ilcielolassù

L'intensa settimana del Con-
servatorioècominciatacol tre-
dicesimo appuntamento dei
saggi finali con le classi di mu-
sica d'insieme per strumenti
ad arco (professore Pietro Bo-
sna)ed'insiemeperstrumenti
a fiato (professoressa Chiara
Staibano).Oggialle18all’audi-
torium Montemezzi, a ingres-
so libero, toccherà alle classi
di chitarra (professor Renato
Samuelli)epianoforte(profes-
soressa Margherita Anselmi),
che eseguiranno musiche di
Brouwer, Sor, Llobet, Pagani-
ni, Castelnuovo-Tedesco, Cho-
pin, Prokofiev e Liszt.Gli allie-
vi sono Giulia Grigoletti, Ric-
cardo Cervato, Veronica Riva,
Matilde Cartolari ed Erica Sa-
lomoni per la chitarra, Alber-
to Masetto, Lucija Majstoro-
vic e Davide Pigozz, per il pia-
noforte.
Venerdì,semprealle18all’au-

ditorium Montemezzi, «Note
prima degli esami»: un con-
certo (ancora a libero ingres-
so) degli allievi diplomandi,
con Nicoletta Favari al piano-
forte (classe del professor
Adriano Ambrosini) in musi-
che di Beethoven, Liszt, Berio.
E domenica alle 17 al Circolo
Ufficiali di Castelvecchio la
rassegnaMosaici, incollabora-
zione con Il Pianoforte, pro-
porrà il sesto appuntamento:
«La propedeutica del conser-
vatoriodiVerona.Giovanimu-
sicisti alla ribalta». •G.V.

MauroOttolini ei Sousaphonix allaValigia deisuoni FOTO BRENZONI

GOLOSINE
IKINDERKLEZMEREDOMANIREDCANZIAN
CONL’AUTOBIOGRAFIA
Allafesta Golosine 37136, allestita in via Caccia e nel
piazzaledellaparrocchiadiSantaMariaAssunta,que-
stasera suonano i KinderKlezmere domaniRed Can-
ziandeiPoohpresenteràl’autobiografia.Inizioalle21.
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Ipromoter:«Impossibile completare ilcartellone»
Saltanograndinomi,Editors, The XX,Bastille, Salmo

VILLASPINOSA.Giovedì aJagodi Negrarilsecondo spettacolodella rassegnaPovero teatro...!

«Ilcielolassù»,dueesuliquaggiù
CONSERVATORIO. LasettimanaalMontemezzi

Dopoisaggile«Note
primadegliesami»

È iniziata alla grande la rasse-
gna La Valigia dei suoni, al
CentrostudiCampostrini,con
Mauro «Otto» Ottolini e la
sua Sousaphonix in Bix
Factor, un viaggio nel jazz e
nelbluesdiNewOrleanseChi-
cago di inizio Novecento, ispi-
rato al libro omonimo scritto
conVanessa Tagliabue.
Il prossimo appuntamento

nel teatro di via Santa Maria
in Organo 4, sarà venerdì alle
21, con i Liguriani. Stavolta il
viaggioporteràdentrolatradi-
zione provenzale-occitana di
areacosìdetta«celtica», inter-
pretata con lo spirito e il tra-
sportotipicodellegentidima-
re e del musicista mediterra-
neo che, oltre al virtuosismo
strumentale ha, nella tavoloz-
za dei suoni, una varietà di co-

lori ancora più suggestivi e
coinvolgenti delle tradizioni
dalle quali attinge.
Le melodie e le ballate di Li-

guria vengono proposte insie-
me a brani legati alla tradizio-
ne di aree culturalmente vici-
ne: mazurche, sbrandi e mon-
ferrine dal Piemonte, valzer e
scottisch dalla Francia e altro
ancora.
Musiche e canti sono ripro-

posticonunnuovosentire,do-
ve il moderno e l’antico si uni-
scono seguendo i dettami dei
sentimenti dell’uomo. Il grup-
po è formato da Fabio Rinau-
do(cornamusa),FilippoGam-
betta (organetto diatonico),
Fabio Biale (violino, voce, bo-
dhran), Michel Balatti (flauto
traverso) e Claudio De Angeli
(chitarra acustica).•

Dopoil jazzdi «Otto»Ottolini
arrivano le ballatedei Liguriani

BUSSOLENGO
SETACUSTICODILUPITA
ALL’XCAFÈ
A Bussolengo, domenica alle 18,30, all’X
Cafè(vialedelLavoro)siterràilsetacustico
della cantautrice Lupita,di origine messica-
na,cheèanchepittrice.
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