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IrenevolaaNewYork
alFestivaldellamusica
Ètrai dieciartisti italianiselezionati:«Presento
ilsingolo“Boom“, risultatodi dueanni di lavoro»

Lacantante veroneseIrene Venturi

SALABIROLLI.StaseraconFranceschini

Fotografiediviaggio
abordodiun’autorosa
Presenta«19.242 km
diincontrieracconti»
nell’ambitodi«Impronte»
diQuintaParete

A chiusura della rassegna
estiva «Le strade del jazz»,
promossa dall’assessorato al
Decentramento in collabora-
zione con l'associazione Vero-
na Swing, si terrà venerdì 9
settembre alle 21 al parco
San Giacomo di via Tunisi, il
concerto della University Big
Band.

La band rispecchia la com-
posizione delle grandi orche-
stre americane dell’epoca
d’oro dello swing, con un re-

pertorio e con sonorità desti-
nate a soddisfare le aspettati-
ve di un vasto pubblico, ac-
compagnato in un viaggio
nello swing. Il direttore è il
trombettista Massimo Gre-
co.

«Una degna conclusione
per un progetto pensato per
portare la musica jazz nei
quartieri cittadini, arricchen-
do l’offerta culturale della sta-
gione estiva» spiega l’assesso-
re al Decentramento Anto-
nio Lella. L'ingresso è gratui-
to e, in caso di maltempo, il
concerto si svolgerà nella sa-
la San Giacomo in via delle
Menegone (di fronte al Poli-
clinico). •

Francesco Bommartini

La veronese Irene Venturi sa-
rà una delle dieci artiste che
canterà al «Festival della Mu-
sica Italiana» che si terrà al
Master Theater (Millen-
nium) di New York l'11 set-
tembre.

Classe 1996, la cantante,
che vive a Negrar, è la voce
del singolo Boom, pubblicato
dall'etichetta ThisPlay Music
lo scorso 2 settembre. Si trat-
ta del brano traino, e del tito-
lo, del suo ep. Un brano che
ha convinto già produttori e
radio.

Chesensazioni haisuquestatua
trasfertae comeè nato Boom?
È la prima volta che vado a
New York e la prima che suo-
no fuori dall'Italia. Il singolo
Boom ha vinto il Festival del
Garda, ma quest'opportuni-
tà mi è stata fornita dopo il
Festival di Ghedi. La canzo-
ne è stata scelta da Tony Van-
doni, direttore artistico musi-
cale di Radio Italia, per parte-
cipare al festival di New York
presentato da Pupo, in cui
canteranno anche altri quat-
tro italiani e cinque stranieri.
Quando mi è arrivata la sua
telefonata ero stordita. Boom
è nato un po' per caso. Inizial-

mente c'era la versione in in-
glese, presente nell'ep, poi
l'abbiamo ricreata in italia-
no. Ho collaborato con gli au-
tori (Nicola Tamiozzo e il
compositore di Mezzo Respi-
ro dei Dear Jack, Stefano Pa-
viani) affinché fosse una can-
zone fresca e allegra. Ne è an-
che stato girato un video colo-
ratissimo, ad opera del vicen-
tino Attilio Caldognetto.

Oltre a Paviani ha collaborato
all'ep anche l'attuale voce dei
DearJack...
Sì, l'altro inedito è stato scrit-
to da Leiner Riflessi ed altri
autori. L'ho conosciuto in stu-

dio, è di Vicenza. Si tratta di
un ragazzo fantastico, molto
gentile e un bravo musicista.
Mi piacciono i Dear Jack, an-
che se le mie radici sono lega-
te agli album di Laura Pausi-
ni, fondamentale per il mio
percorso artistico. Crescendo
mi sono avvicinata ad altre
realtà come Aretha Franklin,
Whitney Houston e a cantan-
ti più moderne. Amo Joss Sto-
ne, Amy Winehouse ed il
soul. In Italia apprezzo Elisa
e Giorgia, oltre a Ligabue.

CherapportohaiconVerona,an-
chea livelloartistico?
Sono sempre stata innamora-
ta follemente di Verona. Stu-
diando a Milano Marketing e
Comunicazione, mi rendo an-
cora più conto della bellezza
della città. Sono riuscita a
muovermi artisticamente at-
traverso concorsie manifesta-
zioni. Ma sotto questo profilo
Verona potrebbe dare molto
di più. Ci vorrebbero più
eventi validi, non solo in Are-
na.

Comeseientrataincontattocon
ThisPlay Music e cosa pensi del
fattochel'epsaràpubblicatoso-
loindigitale?
Li ho conosciuti tramite il
produttore veronese Gianni
Maser. L'etichetta è vicenti-
na. Si sono interessati alla
mia vocalità e abbiamo avvia-
to la collaborazione. Il singo-
lo e l'ep sono il risultato di
due anni di lavoro. In que-
st'ultimo ci saranno anche
due cover: Take me to church
di Hozier e Disco Queen, un
brano francese che abbiamo
tradotto in inglese. La pubbli-
cazione in digitale mi trova
concorde: è la via più fruibile
per tutti. È una scelta dettata
anche dal nostro obbiettivo,
un target giovanile. Molte vol-
te il disco fisico è più adegua-
to a chi fa molto successo.•

TEATRO ROMANO. Venerdì 9 settembre alle 21

TribùGospelSinger
Concertobenefico
conlaStreetBrass

Ilricavato andràalla cooperativa
socialeMultiformeonlus

Questa sera in Sala Birolli
(Via Macello 17, quartiere Fi-
lippini),grande appuntamen-
to dedicato al viaggio con
«19.242 km di incontri e rac-
conti fotografici». Nell'ambi-
to degli eventi complementa-
rialla mostra fotografica«Im-
pronte: scatti, appunti e suoni
diviaggio»,promossa dall'As-
sociazione Culturale Quinta
Parete, infatti, sarà il turno di
Michele Franceschini, auten-
tico giramondo con alle spalle
molte esperienze di viaggio.
Per l'occasione proporrà una
nutrita varietà di fotografie
del progetto «Eurasia2012»,
iniziativa che lo ha portato, in
soli due mesi, ad attraversare
sedici stati dalla Slovenia
all'Ucraina sino ad arrivare in
Giapponea bordodi una Peu-
geot rosa. Obiettivo del foto-
grafo è quello di investigare
sul diritto della donna nel

mondo, cercando di dare un
segnale e di contrastare tutte
le violenze che ogni giorno, in
troppe parti del mondo, av-
vengono. Il reportage deve il
suo successo anche alle mille
voci e scatti fotografici che
hanno potuto dare vita allo
stesso.

Gli appuntamenti di «Im-
pronte» proseguono domani
alle 21 con Marco Caliari per
«Energiae benessere»tra cul-
tura e tamburi sciamani, e ve-
nerdì9alle19,per lapresenta-
zionedeidue volumidellacol-
lana editorale «Memorie in
trincea» diJagoEdizioni e, al-
le 21, per l'incontro con Mara
Balabio, impegnata nella pro-
iezione delle immagini del
suo viaggio in Turchia. Il ca-
lendario degli spettacoli ter-
mina, con il tango, domenica
alle 21. La direzione artistica
degli eventi è di Stefano Cam-
postrini, Michele Fontana e
Federico Martinelli. La mo-
stra, a cura dello stesso Marti-
nelli, è aperta anche domeni-
ca 11 dalle 16 alle 19, ingresso
gratuito.•

PARCOSAN GIACOMO.Venerdìalle 21

LaUniversityBigBand
chiudeleStradedeljazz
Unviaggio nell’epoca d’oro
delloswing americano
conl’orchestra diretta
daMassimoGreco

Stasera alle 21 all’Azienda
agricola Corte Vittoria di via
Valle Molini a Custoza di
Sommacampagna, per Tea-
tro in Cantina promosso da
Teatro Impiria, è di scena lo
spettacolo Noi Veneti, scritto
e diretto da David Conati. Si
tratta di uno spettacolo di tea-
tro di narrazione e canzoni
che racconta tutto il bello del
Veneto, con la complicità dei
musicisti Marco Pasetto (vo-
ce, chitarra, clarinetto, sax,
ocarina e ukulele) e Giorda-
no Bruno Tedeschi (voce,
bombardino, fisarmonica,
tromba pocket, basso e per-
cussioni).

In scena uno spettacolo che
riscopre le tradizioni e la cul-
tura dei veneti. In sintesi è un
viaggio attraverso il Veneto,
le sue città e la sua storia.
Quanto c’è di bello da vedere
e da gustare in Veneto al di

fuori delle solite rotte turisti-
che? E chi sono i veneti? Co-
sa mangiano? Che lingua par-
lano? Una volta un vecchio
saggio disse che una storia
che non si racconta è una sto-
ria che non è mai stata vissu-
ta. E se una storia non si rac-
conta finisce per essere di-
menticata. Per questo i tre ar-
tisti vogliono raccontarla.
Per lungo tempo terra di po-
vertà ed emigrazione, il Vene-
to è oggi una delle regioni più
ricche d’Italia e anche la più
visitata, con 64,5 milioni di
turisti ogni anno. Cosa li spin-
ge a visitarla?•S.C.

CUSTOZA.Staseraalle 21a CorteVittoria

«NoiVeneti»diConati
alTeatroinCantina
L’attoreeautorecon Marco
PasettoeGiordano Bruno
Tedeschi,sulletradizionie
l’oggidellanostra regione

Si terrà venerdì alle 21 al Tea-
tro Romano, il concerto di be-
neficenza The Gospel Train
dei Tribù Gospel Singer. La
serata, il cui ricavato sarà de-
voluto alla cooperativa socia-
le Multiforme onlus per la
realizzazione del progetto
«Cinque pani e due Pesci», è
stata presentata ieri dal consi-
gliere comunale incaricato al-
la Cultura Antonia Pavesi.
Presenti il direttore artistico
Josè Mezzanini, l’organizza-
tore Patrizio Merlin, la presi-
dente della cooperativa Mul-
tiforme onlus Simonetta Gua-
din e il fondatore dell’associa-
zione Sulle orme onlus don
Paolo Pasetto.

«Una serata dedicata al go-
spel» ha spiegato Pavesi,
«che vedrà sul palco il grup-
po nato nel 2000, che dallo
scorso anno fa parte dell’Ita-
lian Gospel Choir, che racco-

glie le migliori formazioni
del Paese. Un’occasione per
fare solidarietà dato che
l’incasso verrà interamente
devoluto per la realizzazione
di una trattoria sociale a Fit-
tà di Soave».

Il concerto toccherà varie
sfaccettature del gospel con
brani spiritual, tradizionali e
contemporanei. Ai 25 artisti
del coro si affiancheranno Se-
bastiano Tornella e la Street
Brass Band. Durante il con-
certo saranno anche recitati
testi di Roberto Leopardi.

La biglietteria al Teatro Ro-
mano sarà aperta dalle 17 di
venerdì, fino all’inizio dello
spettacolo. L’ingresso è di 15
euro per la platea, 10 euro la
gradinata e gratuito per i ra-
gazzi con meno di 14 anni.

Ulteriori informazioni su
www.tribugospel.it e www.
coopmultiforme.com.•

Ilgruppo TribùGospel Singer

LaUniversity Big Band
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LIBRERIAFELTRINELLI
DOMANIPRESENTAZIONEDELLIBRO
«PERQUELLICOMENOI...CHEAMIAMOIPOOH»
Domani alle 18 alla Feltrinelli di via Quattro Spade, Silvana Adami
presenta il suo libro «Per quelli come noi... che amiamo i Pooh», con
Eleonora Riggi, in occasione dei concerti del gruppo pop in Arena
(domani,venerdìelunedì)nel50°dellalorocarriera.

BARDOLINO
LAFILARMONICABARDOLINO
STASERAINCONCERTOINPIAZZA
Staseraalle21,30inpiazzaMatteottiaBardolinoconcertovocalee
strumentale della Filarmonica Bardolino. Accompagna all’organo il
maestroStefanoChinca.Ilrepertorioèquellodellatradizioneclassi-
ca,operistica,folkloristica,leggera.L’ingressoèlibero.S.C.

DavidConati

Questa sera dalle
21,30 nel piazzale di
via Verdi, durante la
sagra di Borgo Santa
Croce, si terrà il
musical della
compagnia Cmt «On
Broadway», diretto
da Pia Sheridan.

Durante la
performance, la
compagnia Cmt farà
un medley di alcuni
musical famosi: da
«Chicago» a
«Rocky», preceduta
dagli spettacoli di
due scuole di danza.
L'evento,
organizzato da
Eventincorso, è
stato creato per
raccogliere fondi da
devolvere ai
terremotati. F.BOM.

Musical
aSanta
Croce

L'ARENA
Mercoledì 7 Settembre 201648 Spettacoli


