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Lacantante Vanessa TagliabueYorke

Al teatro Santissima Trinità,
questa sera alle 21 e domani
alle 17,30, per la rassegna «...
ricominciamo a chiamarlo
Trinità!», la compagnia La
Pulce presenta la commedia
Ilgrandecastello, regiadiEn-
rico Garnero. Richiamando
per assonanza il format Il
grandefratello.LaPulceèna-
ta nel 1996 nel quartiere di
Golosine.

A NOGARA, al teatro comuna-
le questa sera prenderà il via
il terzo concorso teatrale La
Rotondapercompagnieama-
toriali, dedicato a Gianni To-
sco, storico regista compa-
gnianogareseLaRotonda.Al-
le 21 la compagnia teatrale
SanGiovannidiLeccosiesibi-
rà nella commedia di Lillo &
Greg La baita degli spettri.

AVILLAALBERTINIadArbizza-
no, alle 20, si terrà l’incontro
«Violenza di genere: dalla re-
altà della cronaca ai suoi ri-

flessionirici»conGiampaolo
Trevisi, scrittore e formatore
direttore della Scuola di poli-
ziadiPeschiera, eStefanoBa-
ratta, scrittore, psichiatra e
psicoterapeutajunghiano.Al-
le 21, nell’ambito di ScenAr-
bizzano, la Compagnia Tea-
trale TrixTragos presenterà
Vite parallele. Regia di Stefa-
noCarrera.

AL TNT di San Martino Buon

Albergo questa sera alle 22 si
tiene presentazione della
compilation #Hardrockpar-
ty vol. 1 con la partecipazione
di tre band: Endless Har-
mony, Uncledog e Overdose.
Ildisco,perl’etichettaverone-
seVrec,presenta25braniese-
guiti da 19 band. Ingresso li-
bero.

AL TEATRO KAROL WOJTYLA
dipiazzaMarconiaSantoSte-
fanodiZimella,questaseraal-
le 21, il recital Mina Intensa-
menteMia, omaggioaMinae
aMiaMartini con le lorocan-
zoni arrangiate in acustico. Il
concertoèpropostodagliEra-
Mazzini Acoustic Trio con la
voce di Marzia Rigolon.

AL TEATRO NUOVO a San Mi-
chele Extra, questa sera alle
21, prende il via la rassegna
«Musicalmaestro!»,realizza-
ta con l’associazione Voci e
Volti per raccogliere fondi in
favore del progetto Villaggio
Sole di Speranza: la compa-
gniaMougediPadovapresen-
ta Una Star in convento»,
ispirato al film Sister Act. Re-
plica domani alle 17.

Appuntamenti di teatro e musica

Giulio Brusati

Unconcertochediventaundi-
sco,davantia fandimezza Ita-
lia. I Sonohra sono stati ospiti
ieri pomeriggio a L’Arena Live
- l’appuntamento in strea-
ming su L’Arena.it realizzato
negli studi di TeleArena - per
presentare lo speciale show in
programma domani alle 17 al
teatro Nuovo.

Come mai un orario così insoli-
to per un concerto pop-rock?
Perchè i nostri fan vengono da
mezza Italia e pensavamo fos-
se bello dare loro la possibilità
diarrivarenellanostracittà in
un giorno di festa e tornare a
casa a un orario ragionevole.

Avete fan da tutta Italia, vero?
Sì, domaniverranno daTosca-
na, Emilia Romagna, Puglia,
Campania, Lombardia... Ne
abbiamo più da fuori che da
Verona!

Perché un disco live, ora?
Perchèera giusto fissare su di-
scoibranidelnostroalbumre-
cente,Ilviaggio, coninuoviar-
rangiamenti. E volevamo tor-
nare nella nostra città dopo
averli portati in tour in Italia.

Dal 2008, anno in cui avete vin-
to Sanremo Giovani con L’amo-
re,sonopassatisetteanni.Qua-
si un matrimonio, no?
No, è peggio di un matrimo-
nio (e ridono, ndr).

In realtà suonate insieme da
quando eravate bambini. Nel-
l’archivio de L’Arena abbiamo
trovato foto in cui siete pro-
prio giovanissimi.
Sì, suoniamoinsieme(edèLu-
ca a parlare) da quando Diego
hasmessodifar fintadisuona-

re la chitarra con la racchetta
daping pong e ha imbracciato
uno strumento vero. Sì, suo-
niamo insieme da sempre.

E la crisi del settimo anno non
si sente?
No. In questi anni abbiamo
avuto la fortuna di fare questo
lavoro e abbiamo imparato
che spesso devi, come dire,
mangiar giù rospi. Ti scontri
congente chenon lapensa co-
me te. È un lavoro difficile e in
un’epoca in cui ogni lavoro è
difficile,questoèunsettorean-
cora più in crisi.

Nel2008sietepassatidalsemi-
professionismo al professioni-
smo. Cosa vi manca del periodo
pre-Sanremo?
Suonaretanto.Primasuonava-
mo quasi tutte le sere nei loca-
li. In un periodo così critico,
quellochevieneamancareso-
no i tour con tante date. Ci
manca non poter suonare tut-
te le sere. Ma ci riteniamo for-
tunati perché riusciamo ad
esprimerci parecchio, dal vi-
vo. Siamo liberi. Ed è la cosa
checi interessa di più.

AvetesuonatoduebraniperL’A-
rena Live: l’inedito I love you e
Let go. Come mai avete scelto
una canzone come I love you?
Perchè risale a tanti anni pri-
ma de L’amore. Io (è Luca a
parlare) avevo 17 anni e Diego
ne aveva 12 quando l’abbiamo
scritta. Bello prendere i brani

di quando eravamo ragazzini.
Scrivevamo in maniera inge-
nua,maconunaspensieratez-
za particolare.

Domani avrete come ospiti Fry
Moneti dei Modena City Ram-
blers, il percussionista Mauri-
lio Balzanelli e...
E Leyner, un artista talentuo-
so che ha partecipato a X
Factor 2014.

Voi siete gli ultimi giovani ad
avere successo senza parteci-
pare a un talent, vero? Come vi
sentite a competere con chi ha
visibilità maggiore?
Laparolagiustaèpropriovisi-
bilità. Veniamo da un mondo
diverso: la nostra formazione
è avvenuta nei locali. Adesso
le voci pop escono dalla tv. A
lorononmancatalento,maso-
nodiversi da noi.•

Oltre100mila contattiperLuca e Diegosulnostrosito per iduebrani
in acusticocheci hanno regalato: l’inedito «Ilove you»e«Let go» Il 22 settembre sarà in Arena

Francesco De Gregori, prota-
gonista di Rimmel2015, un
unico e imperdibile concerto-
evento in cui per la prima vol-
ta il cantautore suonerà inte-
gralmenteilsuodiscopiùama-
to (insieme ai suoi più grandi
successi) in occasione dei 40
anni dall’uscita di Rimmel
(1975). Ospiti della serata sa-
ranno alcuni tra i più impor-
tantiartisti italiani,amiciecol-
leghi del cantautore che si al-
terneranno sul palco per
omaggiare le sue canzoni più
amate.Ipriminomiconferma-
tisonoMalikaAyane,Caparez-
za, Elisa, Fedez e Ambrogio
Sparagna. I biglietti per il con-
certo sono già disponibili in
prevendita,onlinesuwww.tic-
ketone.iteneipuntivenditaTi-
cketOne e Unicredit (per info:
www.fepgroup.it).

EINTANTOFEDEZsarà a Verona
anche il 17 luglio, al Castello
scaligero di Villafranca, nel
suo Pop-hoolista Tour che, per
lemolte richieste, ha aggiunto
cinquedatetracuiquellavero-
nese. Le prevendite per il con-
certo del famoso rapper italia-
no, già giudice a X Factor lo
scorso anno, si apriranno alle
10 di lunedì prossimo, 9 mar-
zo, sul circuito Ticketone. In
scaletta anche le canzoni del-
l’ultimo album Pop-hoolista
uscito a fine settembre. Info:
Eventi, tel. 045.8039156 e su
www.eventiverona.it

IL «VIVAVOCE TOUR» di France-
sco De Gregori, nel quale rien-
tra la data speciale di Verona,
inizierà il 20 marzo nei pala-
sportenei teatri, conlospetta-
colo che presenta live Vivavo-
ce, il doppio album certificato
disco di platino (FIMI/GFK
Retail and Technology Italia)
in cui rivisita con arrangia-
menti inediti 28 tra i più im-

portanti e significativi brani
del suo repertorio. Durante il
«Vivavoce tour», Francesco
De Gregori sarà accompagna-
to dalla sua band formata da
Guido Guglielminetti (basso e
contrabbasso), Paolo Gioven-
chi(chitarre),LucioBardi(chi-
tarre),AlessandroValle (pedal
steelguitaremandolino),Ales-
sandro Arianti (hammond e
piano),StefanoParenti (batte-
ria),Elena Cirillo (violinoe co-
ri), Giorgio Tebaldi (trombo-
ne), Giancarlo Romani (trom-

ba) e Stefano Ribeca (sax).
Prodotto da Guido Gugliel-

minetti, Vivavoce (Caravan/
SonyMusic)contienei3singo-
li Alice, in una nuova versione
cantatainduettoconLigabue,
Ladonnacannone, inunanuo-
vaversionechevedelacollabo-
razione di Nicola Piovani che
ne ha arrangiato e diretto gli
archi e Generale. Il doppio al-
bum contiene anche Il futuro,
cover del brano The future di
Leonard Cohen, che l’artista
ha riadattato in italiano.•

Luigi Sabelli

Se si dovesse definire con un
solo aggettivo la musica e il
concertodidomanialle 19alle
Cantine dell'Arena, sicura-
mente «impressionista» sa-
rebbe quello più adatto.
Il repertorio che proporran-

no la cantante di Seregno Va-
nessa Tagliabue Yorke e il pia-
nista bresciano Andrea Betti-
ni è apparentemente eteroge-
neo,mahaperòunfortedeno-
minatore comune in un senti-
re profondo e allo stesso tem-
popienodiunasensibilitàsug-
gestiva. Nel repertorio dei due
convivono mondi lontani co-
melosonolamusicadiMauri-
ceRavel,diErikSatieediClau-
de Debussy, Edith Piaf, i ritmi
di sarabanda, di habanera, e

dibolero,maidueriesconoad
amplificarne e a sottolinearne
i tratti comuni in unprogram-
ma in qualche modo origina-
le.Questoduettoèunodeitan-
ticapitolidellavicendaartisti-
ca della Tagliabue Yorke, can-
tante sperimentatrice, video-
makerediplomatainBelleAr-
ti. Da molti anni si occupa di
studiareedivulgareil jazzclas-
sico e proprio questa passione
ha costituito il suo punto di
contatto con Mauro «Otto»
Ottolini che l'ha coinvolta nel
suo acclamato gruppo Sou-
saphonix, con cui si è esibita
nei principali festival jazz. Nel
marzo di tre anni fa è stata in-
gaggiata dal festival di Racine
(Wisconsin) dedicato alla me-
moria di Bix Beiderbecke, do-
vesièesibitaconilgrandepia-
nista Dalton Ridenhour ma

anche con Andy Schumm,
John Otto, Dave Bock e con i
migliori musicisti del jazz tra-
dizionale di Chicago.
Andrea Bettini è un pianista

(eall'occasioneanchefisarmo-
nicista)nonvedentechehaini-
ziato a suonare da bambino
trovando proprio nella musi-

ca una risorsa straordinaria
per superare le difficoltà lega-
te alla sua condizione. Rivela-
tosiun talento fuoridal comu-
ne ha collaborato con impor-
tanti musicisti classici ma an-
che con Charlie Cinelli, con
Fausto Beccalossi e tanti al-
tri.•

Lacompagnia La Pulce

FrancescoDe Gregorisaràin Arenacon l’evento Rimmel2015

A40 anni dall’albumcult, il22 settembre l’evento
«Rimmel2015»conospiticome CaparezzaeAyane

Ilrapper Fedez MalikaAyane

Unrepertorio moltoeterogeneo
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