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Sono sempre originali e fuori
dal comune le proposte della
compagnia Ipazia diretta dal
regista e autore William Ber-
tozzo che stasera debutta al
chiostro diSanta Maria in Or-
gano (alle 21,30 fino a dome-
nica) per Teatro nei Cortili.

È in scena con il monologo Il
nastro e la mela nel quale si
decifra la vita curiosa e miste-
riosa del matematico e critto-
grafo inglese Alan Turing:
una proposta davvero inedita
e accattivante. Poco noto ai
più, ma nome di spicco tra gli
addetti ai lavori, Alan Mathi-
son Turing, nato a Londra nel
1912 e morto a Wilmslow nel
1954, è considerato uno dei
padri dell'informatica, tra i

più grandi matematici del
XXsecoloepionieredell'intel-
ligenzaartificialeda lui teoriz-
zata già negli anni Trenta. Gli
algoritmieranoper questoge-
nio dei numeri il pane quoti-
diano ed inventò una speciale
macchina, che prese il suo no-
me, con la quale si possono
manipolare i dati contenuti
suun nastro di lunghezza infi-
nita, ovvero un potente mez-
zo che viene usato nella teoria
della calcolabilità. «Turing
venne arrestato e condannato
per omosessualità» spiega
Bertozzo, «e si suicidò con
una mela come nella favola di
Biancaneve».

Iltemadelnascostoedeipre-
giudizi su tuttociò che èdiver-
so dalla cosiddetta normalità
e perciò discriminato, è alla
base di questo lavoro che, ol-
tre ad educare alla tolleranza
eal rispettodelladignitàuma-
na, approfondisce e non solo
metaforicamente discipline
quali la crittografia, cavallo di
battaglia di Turing, la quale

tratta le scritture nascoste ed
e messaggi cosiddetti offusca-
ti(appunto i crittogrammi)
largamente impiegati duran-
te la Seconda guerra mondia-
le insvariaticampi,diplomati-
co e militare delle Potenze
dell'Asse.•
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«Ilnastroelamela»,Ipazia
celebrailgeniomatematico
WilliamBertozzo narrala
storiadi Turing,chedecifrò
i codici nazisti, perseguitato
perchéomosessuale

È di origine veronese la regi-
na italiana del burlesque, ge-
nere di spettacolo teatrale
dalle origini molto antiche
tornato alla ribalta dagli anni
Novanta, soprattutto negli
Usa, con una nuova ondata
di dive del settore, la più nota
delle quali è Dita Von Teese.

Jessica Ugatti è conosciuta
in Italia e all’estero con il no-
me d’arte di Vibrissa, ed è la
direttrice artistica di Burle-
sque & Cabaret Verona.

Oggi e domani Vibrissa rap-
presenterà l’Italia nel più im-
portante Festival Burlesque
d’Australia. Si esibirà, accan-
to a colleghi provenienti da
tutto il mondo, a Brisbane e a
Byron Bay.

Vibrissa si presenta ironica-
mente come una provocante
sciantosa e mattatrice, rinver-

dendo fasti e splendori
dell’epoca della rivista, del
vaudeville, dell’avanspettaco-
lo, tra seconda metà dell’Otto-
cento fino agli anni Trenta
del secolo scorso. È attrice e
cantante con importanti
esperienze teatrali e televisi-
ve alle spalle, dotata di imme-
diata simpatia, comunicativa
e forte presenza scenica. Co-
me possibili punti di riferi-
mento la critica ha parlato di
Monica Vitti, Giulietta Masi-
na, Ettore Petrolini. È diplo-

mata all’Accademia Naziona-
le d’Arte Drammatica di Ro-
ma, e proprio la sua lunga at-
tività al Micca Club di Roma
e alla Royal Burlesque Revue
di Milano l’hanno imposta a
livello nazionale come pre-
sentatrice, cabaret perfor-
mer, bizzarra «cantattrice»
con il suo particolare reperto-
rio di «canzonette a luci ros-
se». Prima di approdare
all’Australian Burlesque Fest
si è esibita in Inghilterra,
Francia e Svezia.•B.M.

PERSONAGGIO.Oggie domanil’attrice eballerina alfestival mondiale

Vibrissareginadelburlesque
portaVeronainAustralia
JessicaUgatti, diorigine
veronese,rappresenta
l’Italiainterpretando una
sciantosaironicae sexy

Giorgia Cozzolino

Una poesia di Robert Frost
recita: «Due strade diverge-
vano in un bosco ed io, io pre-
si la meno battuta. E questo
ha fatto tutta la differenza».
Una scelta compiuta anche
da Nicolò Giraldi, autore del
libro La Grande Guerra a pie-
di. Da Londra a Trieste sui
luoghi del primo conflitto
mondiale (ospite oggi alle
16.30 a L’Arena Live e alle 18
alla Feltrinelli di via Quattro
Spade) che ha percorso a pie-
di i luoghi del primo conflitto
mondiale dalla capitale ingle-
se fino alla sua terra natale,
Trieste. Un «pellegrinaggio»
lungo quella ferita che attra-
versa tutta l’Europa e che, un
secolo dopo, trasuda ancora
dolore e storie non racconta-
te. Nicolò prova a raccontar-

le con lo spirito del viandan-
te: pochi soldi in tasca e nes-
suna musica nelle orecchie.
Chilometri macinati a piedi
solo in compagnia di una tele-
camera, un taccuino e la be-
nevolenza di tanti «couchsur-
fer» che gli offrono un diva-
no dove riposare.

«A me non serve volare. An-
zi, forse mi servirebbe, ecco-
me. Ma ho deciso di preparar-
mi a farlo prendendo la rin-
corsa. Lentamente», scrive
Nicolò all’inizio del suo viag-
gio. E alla fine volerà davvero
grazie a un compagno specia-
le: il bisnonno omonimo, fan-
te austroungarico che da Po-
la fu spedito in Galizia, fatto
prigioniero dai Cosacchi e
portato in Siberia. Lungo le
tracce delle antiche trincee
l’avo gli ricorda che «anche
in quella guerra si cercava di
restare umani». •

Con il quartetto d’archi Il Di-
vertimento, la rassegna «Ci-
nema, Musica, Teatro in… vil-
la!» a Villa Spinosa, a Jago di
Negrar, entra nel vivo. Il con-
certo è in programma stasera
alle 21,15 e vede la partecipa-
zione di Maria Odorizzi, An-
nalisa Petrella, Igino Sempre-
bon e Claudio Bortolomai,im-
pegnati che eseguiranno mu-
sichedi Mozart, Haydn, Hoff-
meister.

Giunta alla terza edizione,
ideata e organizzata dall’asso-
ciazione culturale Quinta Pa-
rete in collaborazione con

l’associazione Francesca Fi-
nato Spinosa, la rassegna pre-
senta, nello splendido parco
di Villa Spinosa, spettacoli ed
eventi di qualità. Il cartellone
si caratterizza per la partico-
larità della proposta artisti-
ca, attenta a coniugare ogni
singolo evento con la bellezza
del luogo. Quest’anno oltre
agli appuntamenti consueti
di teatro, musica e cinema, sa-
ranno presentati libri ineren-
ti il mondo del vino e del terri-
torio ma anche proiezioni di
fotografie e documentari.

Il direttore artistico Federi-

co Martinelli sottolinea «la
necessità di portare in uno
dei territori più affascinanti e
ricchi della provincia eventi
di qualità, offrendo al con-
tempo momenti di crescita
culturale e riflessione ma col
sorriso». Per avvicinare an-
cor più il pubblico, la mag-
gior parte degli eventi sarà a
ingresso gratuito (cinema,
presentazioni librarie, pre-
sentazioni fotografiche e di
documentari). A pagamento,
infatti, saranno solo l’appun-
tamento di teatro e il concer-
to ma al prezzo contenuto di

8 euro. Per i lettori de L’Are-
na, l’ingresso è a 5 euro anzi-
ché 8, presentando copia del
giornale. I giovani fino a 16
anni entrano gratuitamente.

A Villa Spinosa, il program-
ma, dopo l’incontro musica-
le, prosegue il 30 giugno con
«L’uomo senza etichetta»,
presentazione libraria e degu-
stazione di vini, il 9 luglio con
il film La bellezza del somaro,
il 24 luglio con l’affascinante
proiezione fotografica «A
spasso per l’America» con
Alessandro Beltrame, il 30 lu-
glio con La vedova scaltra
spettacolo del Teatro Scienti-
fico/Teatro Laboratorio e il 6
agosto termina con Pane e
Tulipani, garbato film di Sil-
vio Soldini. •

VillaSpinosa,a Jagodi Negrar, dovefino adagostosono inprogramma seratedi musica, teatro, cinema,libri
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E MALCESINE
CONCERTOLIRICOALCASTELLO
CONCHIARAANGELLAEIDAMARIATURRI
Staseraalle21,15alTeatrodelCastelloScaligerodiMalcesine,con-
certo lirico Mezzo + Mezzo proposto da Chiara Angella e Ida Maria
Turri,mezzosoprani,curatodall’AssociazionemusicaleStimadiMal-
cesine.AccompagnaalpianoforteilmaestroStefanoRomani.S.C.

MULINODELLEVALLI
SUONIDALMONDODOMANISERA
CONSTEFANOBENINIEMATTEOBELLINI
IlduoBellini-Beninidomaniseraalle21,30allalocandaMulinodelle
VallidiCasaleone,consuonidalmondoconstrumentiparticolari(did-
jeridoo, conchiglie, trombe tibetane, dan-moi, flauti andini). Info e
prenotazioniperchivuolecenare,tel.0442.375175.

Le Edizioni
Camozzini & Klyo
organizzano per
questa sera alle 21, a
Palazzo Camozzini in
via San Salvatore
Vecchio 6, il
concerto del pianista
Vittorio Vedovato,
dal titolo Fantasia
Pucciniana. Si tratta
di virtuose
trascrizioni
pianistiche del noto
arrangiatore
veronese, ispirate
dalle opere Bohème,
Tosca, Madama
Butterfly e
Turandot. Dopo il
concerto ci sarà un
brindisi con l’artista.
Biglietto a 15 euro.
Domani alle 21, Klyo
Music propone
all’Enoteca Viver
(Loc. Crocioni 59,
Bussolengo) La
Traviata in versione
da salotto. G.V.

Vedovato
aPalazzo
Camozzini
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