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«Verona Incanto», primo
progetto discografico made
in Verona, è ormai alla fase
terminale. Il progetto, realiz-
zato dall'associazione cultu-
rale Musica Dedicata e pro-
mosso dalla Banca Popolare
di Verona, è il primo album
in Italia finalizzato a produr-
re musica di qualità fuori dai
circuiti discografici ordinari
e a valorizzare, e quindi pro-
muovere, i talenti vocali del
territorio attraverso le testi-
monianze di alcuni uomini
di fede della chiesa veronese
del secolo scorso.

Dopo la registrazione di ieri
al Teatro Ristori, mancano
ormai solo due cori e poi si
lavorerà sul mixaggio delle
voci e delle musiche per pre-
pararne una incisione che sa-
rà presentata ufficialmente il
2 dicembre al Teatro Nuovo.
Maria Priscilla Fiazza che ne
è l’artefice col compositore
Giovanni Geraci, collaborato-
re musicale della Cappella
della Cattedrale e Riccardo
Piparo, produttore artistico
dell’album Verona Incanto,
ci parla del progetto.

Diche cosasitratta?
E’ il mio primo cd e per que-
sto ho scelto di seguire non
un solo modello, ma un per-
corso che comprendesse ol-
tre alla musica classica, an-
che quella pop e del musical:
un mix per narrare le testimo-
nianze di fede di alcuni prota-

gonisti della nostra chiesa ve-
ronese, anche poco conosciu-
ti, ma legati da un denomina-
tore comune perché sono tut-
ti missionari, le cui vite si so-
no spesso intrecciate.

Inche vesteha partecipato?
Come solista vocale (il mio
stile è un ibrido di classico e
pop) negli otto brani in pro-
gramma, come si trattasse di
un trait d’union: un duetto
con i cori partecipanti - ve n’è
uno anche di bambini- per
esprimere anche la varietà di
offerta del nostro territorio.

Oggicosa incidete?
I brani Where the Oceans
Meet, dedicato al nostro pa-
trono San Zeno con l’Ensem-
ble Antica Pieve diretto da

Francesco De Biasi e On the
River diretto da Giancarlo Fe-
der che parlerà di padre Filip-
po Bardellini, fondatore a
Ponton dell’Opera Poveretti
della Casa di Nazareth.

Che testi interessano il nostro
patrono?
Li abbiamo tratti dai suoi 93
sermoni e utilizzati attraver-
so delle metafore. E in parti-
colare il numero 6, Wehre the
oceans Meet che è in un misto
di italiano e inglese, ad un li-
vello simbolico, visionario,
molto poetico, per mostrare
come questi missionari anda-
vano verso la gente con un lin-
guaggio comune. Al pari del-
lo scorrere delle acque che
poi pazientemente si riversa-
no e si riuniscono tutte

nell’oceano. Abbiamo coin-
volto altre figure come quella
di San Giovanni Calabria con
due brani e don Bosio che è
stato il suo padre spirituale.
Il cd ha una dedica anche alla
Madonna. Infatti in coperti-
na è raffigurata una MD (Ma-
ter Dei) con dodici stelle.

Chivisostiene?
La nostra è una autoprodu-
zione che ho presentato per-
sonalmente alla Banca Popo-
lare. Mi hanno ascoltato at-
tentamente ed hanno accolto
con soddisfazione il mio pro-
getto, perché costituisce un
valore divulgativo, traducen-
do in musica la storia, e l’iden-
tità della nostra terra verone-
se.•
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ILPROGETTO.Al TeatroRistori l’ultimaregistrazionedel primo album madein Verona

«Verona Incanto», musica
percelebraresantiebeati
MariaPriscilla Fiazza:«Ho partecipatocome solistaa questolavoro
mixandoclassicaepopper narrare testimonianzeveronesi difede»
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JungesMusikpodium
Ilbaroccoperigiovani
Imiglioritalenti di Dresdainuna ideale«gara»tra
Haendel,Vivaldie Porpora.Conil sopranoBolcato

Dunya Carcasole

Nell’ultimo progetto teatrale
della compagine Attori&At-
tori c’è tanta riflessione
sull’attualità mescolata con
Shakespeare, ma quello che
coinvolge maggiormente è il
montaggio scenico: una gi-
randola di voci, suoni e perso-
naggi che avvolgono il pubbli-
co da ogni lato. Con il titolo
FreakShakespeare, nelle tre
sere a Villa Albertini di Arbiz-
zano, il gruppo di professioni-
sti ha portato una riduzione
essenziale (e per nulla ridutti-
va) della tragedia del Bardo.
Capitanati da Andrea De Ma-
nincor, che ne ha curato la
drammaturgia originale e in-
terpretato il Re, gli attori An-
na Benico, Jessica Grossule,
Andrea Manganotto, Sabri-
na Modenini, Matteo Monta-
perto e Stefano Zanelli si so-
no distinti in bravura, dimo-
strando quanto poco il teatro
abbia bisogno di orpelli.

Ideato per essere allestito
nel parco della villa, è andato
in scena all’interno della sala

polifunzionale messa disposi-
zione dall’Amministrazione
Comunale di Negrar e l’acco-
stamento con la sala scarna
del trucco (realizzato da An-
na Penazzo), dei costumi e
ancor più delle movenze atto-
riali ha avuto l’inaspettato ef-
fetto di metterne in luce le
qualità. Rimane però la curio-
sità di vedere quanto l’intrin-
seca magia della natura dopo
il tramonto possa enfatizzar-
ne i tratti folli e inquietanti.

A De Manincor premeva
una riflessione «sugli anziani
custodi di memoria e sulla
perdita di memoria», ha spie-
gato al pubblico al termine
della rappresentazione. Ha
così calcato la mano, già pe-
sante in Shakespeare, sulla di-
stanza generazionale tra
Lear e le sue figlie, sull’ottusi-
tà chemuove le nuove genera-
zioni nella ricerca di autono-
mia (che nell’opera è anche ri-
cerca ossessiva di potere) e la
cecità di fronte al valore della
conoscenza pregressa. Un la-
voro nel complesso originale
che rischia di essere affievoli-
to da qualche incursione di

troppo nella comicità carica-
turale.

Il giullare di Lear (interpre-
tato da Andrea Manganotto)
ricopre il giusto ruolo di Cice-
rone nel regno della follia e
sottolinea l’incapacità di im-
parare dal passato. Fa men-
zione alla guerra civile in Si-
ria, come le ritorsioni turche
contro i curdi e l’attentato di
Nizza. Lo stesso fool canta

sulle musiche composte dal
giovane Pietro Montanti e
suonatedal vivo da un ensem-
ble di allievi del Conservato-
rio. In un piccolo colpo di sce-
na finale rimbomba quando
l’umanità riesca ad ascoltare
senza apprendere.

FreakShakespeare è stato
realizzato in collaborazione
con Quinta Parete di Federi-
co Martinelli.•

VILLAALBERTINI.Attualità eteatromescolatinell’allestimento essenziale diAttori&Attori

«FreakShakespeare»,lafollia
diLeare lamemoriadellaStoria
Nellariduzione di DeManincorl’umanità che nonimpara dal passato

Chiara Zocca

Si è conclusa alla presenza di
un pubblico numerosissimo
in Sala Morone a San Bernar-
dino la quattordicesima edi-
zione dei «Concerti del lune-
dì» con un appuntamento de-
dicato a Vivaldi, a cura degli
Interpreti Italiani che sono
anche i promotori della rasse-
gna. Glauco Bertagnin spal-
la, Francesco Ferrarini vio-
loncello e poi Bruno Donà e
Martina Lazzarini ai violini,
Silvestro Favero alla viola,
Franco Catalini al contrab-
basso e Roberto Loreggian al
cembalo componevano
l’ensemble che ha proposto
dapprima il Concerto per vio-
loncello in La minore (con
un Ferrarini molto ispirato),
poi un Concerto per violino e
violoncello in Si bemolle mag-
giore, per terminare con i
quattro concerti delle Stagio-
ni dal Cimento dell’Armonia
e dell’Invenzione.

Queste ultime composizio-

ni sono talmente famose e fre-
quentemente eseguite che è
anche difficile trovare qualco-
sa di originale da dire: la let-
tura degli Interpreti Italiani
è stata all’insegna dell’ener-
gia, con Bertagnin, violinista
dal suono robusto e dalla tec-
nicamuscolare, che ha stacca-
to tempi velocissimi, cosa
che gli è consentita dalla sua
ottima padronanza dell’arco.
A tale richiamo tutti hanno
risposto adeguandosi al ta-
glio virtuosistico imposto dal
solista; nei tempi lenti, di
gran pregio, come sempre, la

realizzazione del continuo di
Loreggian, l’unico davvero ca-
lato nello spirito barocco del-
la sorpresa e dell’invenzione
legata al testo letterario (per-
ché, lo ricordiamo, i Concerti
delle Stagioni si ispirano a
quattro sonetti e sono, per-
tanto, brani volutamente de-
scrittivi).

Al termine, come prevedibi-
le, ovazione del pubblico con
varie esecuzioni fuori pro-
gramma: tra tutte la conclusi-
va e brillantissima «Lotta coi
mulini a vento» dal Don Qui-
xote di Telemann.•

SALAMORONE.Ultimo «Concertodel lunedì» degli Interpreti Italiani

Il«Cimento»diVivaldi
conenergiaevirtuosismi
Dellepaginebarocche
hannospiccatole quattro
famosissimeStagioni
Bisbrillante diTelemann
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Junges Musikpodium è un
progetto che vede i migliori
talenti del Liceo musicale di
Dresda incontrarsi, ogni due
anni, con i coetanei del Vene-
to, della Francia e della Litua-
nia, per un workshop di perfe-
zionamento sulla musica ba-
rocca italiana.

Il progetto è giunto alla sua
XVI edizione con «Gara tra
Giganti: Haendel, Vivaldi,
Porpora» ed avrà una vetrina
anche veronese -questa sera
alle 20.30 in Sala Maffeiana,
grazie ai festeggiamenti
dell’Accademia Filarmonica
per il suo 25° del Settembre-
curata dal liutista venezia-
no Ivano Zanenghi (anche in
veste di solista) e dal violini-
sta e direttore Stefano Mon-
tanari.

Un’orchestra mitteleuro-
pea, che si sottopone ad uno
stage di 10 giorni nel fascino

della palladiana Villa Emo e
poi tiene concerti nel Vene-
to, a Dresda e Berlino, attin-
gendo da preziose pagine del-
la musica veneziana, conser-
vate nell’archivio della glorio-
sa biblioteca Marciana.

Questa la sintesi di Junges
Musikpodium Dresda-Vene-
zia, il progetto europeo dedi-
cato alle rotte musicali tra
Dresda e Venezia, nato nel
1999 per impulso di Ulrike
Gondolatsch, con l’obiettivo
di ristabilire gli storici rap-
porti che la Corte di Dresda
intratteneva, durante i secoli
XVII e XVIII, con la cultura
musicale veneziana.

Quest’anno il progetto si
svolge intorno al tema del
«combattimento», tenzone o
battaglia musicale. La cultu-
ra barocca, a differenza di
quella ottocentesca, celebra
l’individualità come valore as-

soluto e icona superiore e
non avendo alcuna nozione
di collettivo, è un tempo di ag-
gressiva competitività, dove
l’ansia di vita dell’uomo, la vo-
lontà di combattere il vuoto e
la relatività, diventano lotta e
battaglia.

Il programma di
quest’anno abbina alcune del-
le più celebri arie barocche
scritte da Vivaldi per il castra-
to romano Giovanni Ossi, da
Nicola Porpora per Farinelli
e da Haendel per la prima-
donna Francesca Cuzzoni.
All’appuntamento concerti-
stico di questa sera, che si
svolge col patrocinio
dell’ambasciata della Repub-
blica Federale di Germania a
Roma in collaborazione con
l’Accademia Filarmonica di
Verona, partecipa anche il so-
prano Giulia Bolcato. Ingres-
so libero.•G.V.
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