
VIASANCOSIMO
Invisioneilfilm
«DersuUzala»

SANPIETROINCARIANO
Lavanteatropropone
untestodiMalaparte

Appuntamenti

Rockurbano cantato in italia-
no per il giovedì del Castrum.
Il relais di Castelrotto di San
PietroinCarianoospitadoma-
ni (alle 22) i Bluezone, band
provenientedallaprovinciadi
Rovigo e fondata da Christian
Usini eSandroCappello.
Oltre ad incidere brani rock,

hannolavoratoancheper il te-
atroeper icentroDocumenta-
zionepolesano. G,BR.

Domani (alle 18) seconda con-
ferenza-concerto in Maffeia-
naacuradelmusicologoGior-
gio Pestelli e con la pianista
MariaVacatello:saràdedicata
al pianoforte di Debussy. Ver-
rannofattiascoltaredalI libro
diPreludiLa filleaux cheveux
de lin,quattrobranidal I libro
degli Studi, Deux Arabesques
edalleEstampes Jardins sous
lapluie. G.V.

SALAMAFFEIANA
PestellieVacatello,
incontrosuDebussy

SANPIETROINCARIANO
Seratadirockurbano
conivenetiBluezone

Stasera (alle 20.30) nella sede
della Banca Popolare in via
San Cosimo 10 - per la rasse-
gnapromossadall’Associazio-
ne conoscere Eurasia in colla-
borazione con Cineclub Vero-
na - verrà proiettato il capola-
vorodiAkiraKurosawaDersu
Uzala, PremioOscar del 1976.
Unpoemasull’armonia trauo-
moenaturatrattodai libri-dia-
ri diVladimirArseniev. B.M.

CONSERVATORIO
Musichealfemminile
«dalleseiallesette»

Sabato(alle21) e in replicado-
menica (alle 16.30)alTeatrodi
Bure a San Pietro in Cariano,
nell’ambitodellarassegna“Vo-
la a teatro”, la compagnia La-
vanteatro mette in scena il
dramma Anche le donne han-
no perso la guerra di Curzio
Malaparte, per la regia di Re-
nato Baldi. La vicenda è am-
bientata a Vienna nel 1945 al
termine della seconda guerra
mondiale. In scena una fami-
gliaborghese, compostaunica-
mentedadonne. S.C.

Laband deiBluezone

Altre date del tour italiano,
l’anteprima di un video tutto
veronese, un’apparizione spe-
cialee lenuovecanzoni inarri-
vo. Il2011continuaall’insegna
dell’attività più frenetica per i
Sonohra,ilduoformatodaifra-
telli Luca eDiego Fainello che
proprio in questi giorni stan-
no attraversando l’Italia con
unnuovo spettacolo “live”.
Sabato prossimo saranno in

concerto all’Atlantico Live
(l’exPalacisalfa) diRomadove
hanno venduto oltre 1300 bi-
glietti in prevendita. Il tour,
prodotto da Box Office Live e

OneShotEvents), è stato idea-
to per promuovere A place for
us,ilmini-albumpubblicatoal-
la fine del 2010 che contiene il
singolo There’s a place for us,
dalla colonna sonora del film
LecronachediNarnia3. Icon-
certi, a partire dalla “prima” a
Ferrara,hannofattoregistrare
finoraunaserieditutto-esauri-
to,conmigliaiadibigliettiven-
duti. In questi giorni, a causa
delle continue richieste, sono
state aggiunte anche le tappe
allaCasadellaMusicadiNapo-
li e all’Arena Zoppas di Cone-
glianoVeneto.

Ladatadel10aprile, aGarda-
land, è in realtà uno speciale
set acustico (ci saranno i soli
fratelli Fainello, senza la
band),organizzatoinconcomi-
tanza con l’uscita in dvd della
versionedeLecronachediNar-
nia 3 per il mercato italiano,
spagnolo, francese e turco,nei
Paesidove,alcinema, ilpubbli-
cohapotutoascoltarelaversio-
ne dei Sonohra della canzone
principaledella soundtrack.
LadatadiRoma, invece, sarà

l’occasione per presentare il
nuovo video del duo, legato al
brano Let go, versione inglese

della canzone Solo stasera. Il
clip è veronese al 100%: con-
cept, fotografia e regia sono di
TizianoZatachetto, in arteZa-
tac, che ha scelto come loca-
tion delle riprese il circolo
Enel, in via Basso Acquar. Lo
spuntocreativoèpartitodalte-
stodellacanzone che racconta
la storiadell’ossessione diuna
donna per un uomo. L’incon-
tro tra idueavviene inunloca-
le dove stanno suonando i So-
nohra. La protagonista del vi-
deoèunagiovaneattrice vero-
nese, Roberta Tenuti. Al suo
fianco, l’attore Stefano Cheru-
bini.
Sul palco del circolo Enel, ci

sono i musicisti che seguono
Luca eDiego in concerto: Pie-
tro Cuppone alle chitarre,
Giancarlo Zucchi alle tastiere,
Paolo Gialdi al basso ed Andy
Eynaud alla batteria. E anche
le scenografie diA place for us
tour sono veronesi, visto che
sono opera del pittore Federi-
co Ferrarini, già autore della
copertinadeldisco. fG.BR.

VincenzoCostantinodetto Cinaski

Il partner letterario
di Vinicio Capossela
presenta il suo nuovo libro
«Chi è senza peccato...»

Teatro Impiria in «Biciclette»

LIVE.Il2011 deifratelli Fainellocontinua all’insegna dell’attività piùfrenetica

Tour,video,nuovibrani
Sonohrasenzatregua

Un poeta metropolitano che
inmolti ricorderannoa fianco
di Vinicio Capossela, come
sparring partner letterario e
comeamico.VincenzoCostan-
tino detto Cinaski (ma anche
senz’acca, se volete) sarà oggi
protagonista di due incontri
in città: alle 18 alla Fnac e alle
22 al circoloMalacarne in via
San Vitale, accompagnato da
FrancescoArcuri.
Arriva per presentare il suo

nuovo libro, intitolato Chi è
senzapeccatononhaun c... da
raccontare (pubblicato da
Marcos y Marcos), frase lapi-
daria che spiega la sincerità
della sua poesia e la decisione
bukowskiana con cuiaffronta
i suoi demoni.
«Chi è senzapeccato…”, spie-

ga lo stessoCinaski,«èundia-
logointerioreattraversoilqua-
le riesco a rendere pubblici i
mieivizi, imieipeccati ea ren-
derli condivisibili per riuscire

a fare in modo che la parte
oscura della vita di un uomo
vengaraccontata,chelaperso-
na venga raccontata. Non c'è
sempreesololapartebelladel-
lepersone,avoltelapartebrut-
ta, lapartecheha fattopiùma-
le a chi l'ha vissuta o vista, la
parte viziata da un certo tipo
di modalità esistenziale, può
essere edificante, illuminan-
te».
ConCapossela,nel2009,Chi-

naski ha scritto il volume In
clandestinità, ha affrontato
unaseriedireadingintensico-
me incontri di boxe ma con
questa sua nuova raccolta di
poesie si presenta da solo, an-
corapiù“clandestino”ederra-
bondo.
«Raccontare me», spiega

Vincenzo, «attraverso i miei
errori equelli dicui sono stato
e sono testimone, èuna forma
di sdoganamento della bellez-
zanascosta,dell'amaro chec'è
nella dolcezza. Quasi come a
rendere potabile anche il fan-
go.
Non racconto i miei peccati

inquesto libro;nellavitamili-
mitoaviverli, a trasformarli in

paroleper fare inmodochemi
educhino a compierne sem-
pre di meno ma a compierne
sempre. Per evitare la santifi-
cazione e contemporanea-
menteallontanarmidalladan-
nazione, praticando la con-
templazione.
L'uomomoderno è un eroe e

bisogna esserlo per sopravvi-

vereallaquotidianità. Iomi li-
mitoaspiarelasuaEpicaerac-
contarla. Mi piace appender-
mi alle parole e vestire i sogni,
anche quelli altrui e attraver-
soilsostegnodelleparole lave-
stizione rendepiùsopportabi-
lequellochelavita tida, la fati-
ca dell'esistenza, il male di vi-
vere». fG.BR.

JAMAICA
IMARYPOSHPRESENTANO
ILNUOVOALBUM
In concerto domani (alle 22) al Jamaica in Zai con i
brani del prossimo album. Sono i Maryposh, la band
di Veronica Marchi, Diego Spezie, Laura Masotto
(nellafoto),DanieleCampolongoeBruceTurri. G.BR.

Arriva
Simona
Gretchen
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ISonohra, Luca e DiegoFainello durante unconcerto

Non solo spettacoli ma anche
momenti di riflessione.Èque-
sta la filosofia che staallabase
della rassegna “Teatro di vita”,
organizzatadalComunediPe-
schiera in collaborazione con
Teatro Impiriacheprenderà il
via stasera (alle 21) al Teatro
SanMartinodiPeschiera.
Si trattadi treappuntamenti

(ad ingresso gratuito) che, ol-
tre a regalare al pubblico
un’oradi svago,offrirannoan-
che, a fine rappresentazione,
spunti per aprire discussioni
su temi legati all’attualità co-
melaviolenzasulledonne, l’in-
dividualismo dilagante della
societàdelXXIsecoloel’anno-
so problema legato all’ecolo-
gia.
Lamini kermessealzerà il si-

parioconunomaggioal gentil
sesso, che è al centrodiVite in
codice. Quattro storia di vio-
lenza sulle donne, scrittodalla

giornalistadeL’Arena,Miche-
la Pezzani da un’idea del regi-
staRobertoAdriani.Gli inter-
preti daranno voce a esempi
di giovani ragazze,madri,mo-
gli ebambiniacui è stata tolta
ladignitàdi vivereunavita se-
rena.
Si prosegue il 23 marzo con

Biciclette, tratto dal romanzo
di Michele Marziani, che af-
frontaproblematichelegateal-
l’ecologiaeal consumismo.La
rassegnasiconcluderàmerco-
ledì 6 aprile con Ultima chia-
mata, liberamente ispirato al
film Phone booth, nell’adatta-
mento e regia di Andrea Ca-
stelletti, incui iriflettorisaran-
nopuntati sulle ipocrisiedella
societàmoderna. fEl.Al.

Questa sera in scena «Vite
in codice». L’ecologia
e la società moderna nei
due prossimi spettacoli

Continuavenerdì(alle
21)la rassegna “Idee
disuono”al centro
CasaNovarinidiSan
Giovanni Lupatoto.
Ospite, lagiovane
cantautriceemiliana
SimonaGretchenche
dialogheràcon il
pubblicoesuonerà
alcunibrani inun
incontrointrodottoe
moderatodal
cantautoreGianCarlo
Onorato,direttore
artisticodella
manifestazione.

Iltitolo dellaserata,
“Pensaretroppo
forte”, fariferimento al
discod’esordiodi
Simona, intitolato
“Gretchenpensa
troppoforte”e
giudicatodalla rivista
“Mucchioselvaggio”
tra le incisioni migliori
del2009. G.BR.
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ConcertitraRoma,NapolieConegliano,setacustico
aGardaland,cliptuttoveronesedelpezzo«Letgo»

ÈFNACEMALACARNE.Doppioappuntamento per il poetametropolitano

Cinaskiraccontatutti isuoivizi
TEATRO DIVITA.Rassegnaalviaa Peschiera

Laviolenzaalledonne
narratasulpalcoscenico

Cambia il programma odier-
nodella rassegna “Dalle seial-
lesette”all’auditoriumMonte-
mezzi del Conservatorio che
(alle 18) propone una serie di
brani, tutti di autori femmini-
li:CecileChaminade,Germai-
ne Tailleferre, Alma Maria
SchindlerMahler, Yukiko Iso-
mura.Aconcludere,unbrano
diBarbaraYork. G.V.

MALKOVICH
SERATACONANDREACOLA
ECONGLIAPTAZOOTA
Un nuovo cantautore italiano all’Empo-
rio Malkovich: alle 21.30 di venerdì è at-
teso il cesenate Andrea Cola. In apertu-
ra,iveronesiAptaZoota. G.BR.
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