
InArena
riprende
«Carmen»

GiulioBrusati

Rap, rock, jazz, pop italiano,
soul& funk:unsabatoa tutta
musica sul lago di Garda e
nell’entroterra gardesano. A
partiredaPeschieradoveè in
svolgimento la Festa di fine
estate organizzata dall’asso-
ciazioneCompagniadelMor-
bo.
Stasera dalle 22, sul palco ci

sono gli Sugar Shake (hip
hop, r’n’b ann ’90 e Duemi-
la), seguiti dalle selezioni di
due dj: Simone Perinelli
(80's, 90's 00's hit) e Mat-
tia_MTHW (hip hop, dub,
reggae). Il tutto aFortePapa.
Sempre a Peschiera, ma in
piazzale Betteloni, per il
Brewery Festival & Street

Food suona la bandRock is a
Woman, gruppo con tre voci
femminili: Ilaria Magli, Ma-
riasole Castellazzi e Paola
Montresor.
A Lazise si cambia genere:

dalle 21 in piazzetta Partenio
c’è il Roberto Zanetti Quar-
tet con brani tratti dal Great

American Songbook: classici
delpopedeimusicaldiventa-
ti standard jazz e rivistati dal
quartetto di “Zizzi”.
A Garda si canta in italiano

in piazza del Municipio: dal-
le 21.30 sul palco c’è il grup-
po Tributo Italiano per una
seratachiamata«Notte italia-

na»: le più belle canzoni pop
ed’autore,dagli anni ’60aog-
gi. Torri si colora di rosa per
un sabato connotato da voci
femminili: alle 21 in piazza
Umberto I c’è il Denis Den
Den Trio; alla stessa ora in
piazzadellaChiesa, spazioal-
le HillBilly Soul, canzoni
country pop a tre voci; men-
tre in piazza Porto si balla
con le selezioni di dj Cris
Tommasi. E per una sera il
dress code impone il colore
rosaancheagli uomini.AlLi-
do, alla Sunset Beach, alle 19
è tempo di grunge rock con
The White Tape, tribute
band dei Pearl Jam. Salendo
aPortodiBrenzone, perPor-
to inFesta, lamusicadalle 20
è affidata a Klaus the Voice
(pop e non solo)
Nell’entroterra gardesano,

da segnalare il rock in acusti-
co dei Seta alle 19 in piazza
San Francesco a San Zeno di
Montagna; il funk&soul del-
la Al-B. Band alle 21.30 alla
Festa della Quarta d’Agosto
aCostermano; gli RHPositi-
vo alle 18 a Porcino di Capri-
no; il BJSDuoalla stessa ora,
ancora aCaprino, allaCasara
della Malga Colonei. In zona
Castelnuovo, alla Sagra di
San Luigi a Sandrà, alle
21.30 la bandCoverOut. •

TEATRONEICORTILI.DaoggiaSant’Eufemia

Untèbollentecondelitto
servitodaTrapanoboss
IlduoPassaiaPerbellini
preparaungiallodivertente
Sulpalcounabizzarraband
“veryenglish”dalvivo

Prosegue con folto pubblico
la 27esima edizione di Farsa-
tirando al castello di Villa-
franca che propone stasera
(alle 21,15) «Le preziose ridi-
cole» di Molière a cura della
compagnia IGotturni- Il car-
rodei comici che organizza la
manifestazionecon ladirezio-
neartistica diClaudioMessi-
ni, regista di questo gioielli-
no classico francese.
«È il primo grande successo

di Molière e si tratta di una
farsa che riproduce i toni e i
sapori del teatro popolare di

origine medievale» spiega
Messini che ha dato al lavoro
un taglio d'ambiente, al di là
dei semplici lazzi, quale ri-
trattodiun'epocadensadi si-
gnificati.MaddalenaeCateri-
nasono leduecuginechearri-
vano a Parigi per scoprire il
mondoaristocratico e vengo-
noavvicinatedaduegentiluo-
mini che allontanano con fa-
re snob provocando in loro
una sorta di inganno.Duran-
te la recita attori comparse in
costume serviranno calici di
vino al pubblico. •M.P.
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Unascenadelfilm«Jinpa»diPemaTseden

L’ottavo
appuntamentocon
«Carmen» (inArena
alle20.45) segna sia
l’ultima recita di
Ruth Iniesta
(Micaëla), sia la
primadi Italo
Proferisce (già
interpretea luglio di
Moralès, ruolo che
dastasera passa a
BiagioPizzuti) nei
panni di Escamillo e
di FrancescoPittari
in quelli del
Remendado. Si
confermanoKsenia
Dudnikova (Carmen),
MuratKarahan (Don
José), Elisabetta
Zizzo (Frasquita),
MariangelaMarini
(Mercédès),
Gianfranco
Montresor
(Dancairo) e
KrzysztofBaczyk
(Zuniga). Regia,
scenee costumi
sonodiHugodeAna,
con coreografie di
LedaLojodice. Dirige
DanielOren. A.B.

MichelaPezzani

Si serve rigorosamente all'o-
ra canonica inglese il «Tè con
omicidi» che la compagnia
Trapanoboss propone per la
rassegna Teatro nei cortili al
Chiostro di Santa Eufemia
da stasera al 26 agosto (alle
21) con testo e regia del duo
Davide Passaia e Pierluigi
Perbellini.
La serie di misfatti accade

in un piccolo paese inglese
della contea di Little Wallop
e la trama ruota attorno a un
laghetto, un prete anglicano
con la sua famiglia un po'
sconquassata e un cane che
continua adabbaiare. Il cima
non ttoppo tranquilla a cau-
sa deI quadrupede non giova
al sacerdote che non riesce a
concentrarsiper scrivere i ser-

moni ed inoltre i suoi proble-
mi sono anche altri perché si
ritrova una figlia che passa
da un fidanzato all’altro nel
giro di nemmeno 24 ore, per
non parlare della moglie in
cerca di conforto tra le brac-
cia di un altro uomo.
Liberamente tratta da un

film commedia inglese inter-
pretato da Rowan Atkinson
(conosciuto per il ruolo di
Mr. Bean) e Meggie Smith
(la famosa SignoraMcGren-
nit) la vicenda si snoda tra
unaseriediequivocie la ricer-
ca di serenità della famiglia
del pastore. Trattandosi di
ungiallo seppure atipico il la-
ghetto haun ruoloprincipale
nella storia poiché tutto ciò
chedi brutto potrà succedere
finirà prima o poi là dentro e
si tratta di seguire gli indizi
che porteranno alla soluzio-
ne proprio in quelle acque
non proprio salubri. Una
commedia divertente con in
scena una bizzarra band che
suonerà dal vivo musica “ve-
ry english”. •

LacompagniaTrapanobosssaràinscenaaSant’Eufemia

GliSugarShakeFOTOMIRKISERVLADFIN

SABATOINMUSICA.Concertipertutti igustidaPeschierafinoaS.Zeno

Tutti isuonidelGarda
tradance,popeclassici
JazzaLazise,Torri inrosa
conrock,countryedjset
Al-BBandaCostermano,
iCoverOutaCastelnuovo

IGotturnitornanoinscenacon«Leprezioseridicole»

FARSATIRANDO.AlcastellodiVillafranca

«Leprezioseridicole»
propostedaiGotturni

LESSINIAFILMFESTIVAL.Oggi lasecondagiornatadellarassegnacinematograficaaBosco

Daisilenzidellamontagna
aisognidigiovanepastore
Traifilminconcorso«Bostofrio»e«Camposanto»,consoleimmagini
«Kanarì»raccontaunviaggioinIslanda,«Jinpa»nell’altopianoinTibet
VittorioZambaldo

Secondagiornatadiproiezio-
ni ed eventi al Film Festival
della Lessinia, che A Bosco
Chiesanuova celebra que-
st’anno il suo 25mo com-
pleanno. Si entra nel vivo con
i film in concorso dalle 18:
apre «Bostofrio, où le ciel re-
joint la terre», del portoghe-
se Paulo Carneiro, la storia
dellapropria famiglia raccon-
tata oltre i silenzi di un’intera
comunità. «Camposanto»,
dello spagnolo Pablo Adiego
Almudevar, dice senza paro-
le la vita solitaria fra minimi
gesti quotidiani, la cura delle
bestie e del piccolo campo-
santo del paese.
Alle 21 le proiezioni ripren-

donocon«Kanarí», diErlen-
durSveinsson, un lungoviag-
gio inauto fra ipaesaggi inne-
vati dell’Islanda, di Vale e
Benni destinato a un dram-
matico imprevisto. «Jinpa»,
di PemaTseden è invece am-
bientato in Cina, in undeser-
tico altopiano del Tibet, dove
si incontrano due uomini
con lo stesso nome, l’uno ca-
mionista e l’altro pellegrino,
due strade che si incrociano
indissolubilmente.
La serata si chiude con il

concerto del parigino Sandro
Joyeux, sempre in viaggio e
con una musica dalle mille

contaminazioni, sostenuto
da Moulaye Niang (batteria)
e Peace Diouf (basso elettri-
co). La giornata riserva altri
interessanti eventi a partire
dall’escursione gratuita delle
9 nei boschi vicino al paese
per Insilva: passeggiata nella
bellezza tra arte e scienza, ac-

compagnati da scienziati, ri-
cercatori,musicisti edanzato-
ri e che si concluderà con il
concerto delle 15 in piazza, a
cura di Giuseppe Dal Bianco
con Giuseppe Laudanna (ta-
stiera) e Luca Nardon (per-
cussioni). Due proiezioni per
«Montagne italiane» impe-

gneranno la mattinata: «La
patente» di Giovanni Gaeta-
niLiseo indaga sul sognodif-
ficile di undiciottennepasto-
re che desidera poter conse-
guire la patente di guida;
«Manufatti in pietra», diMi-
cheleTrentini è inveceunari-
cognizionedelleoperechean-
cora si trovano lungo i sentie-
ripocobattutidellenostreAl-
pi e che raccontanodiunrap-
portouomo-natura indeboli-
to ma non estinto, capace di
suscitare nuove riflessioni su
paesaggio, architettura e ri-
spetto dell’ambiente.
Alle 16 altri due titoli della

sezione «Montagne italia-
ne»: 5X7 - Il Paese in una
schermata», diMicheleCito-
ni è il viaggio fotografico de-
gli anni Cinquanta in un
mondo rurale e antico; «La
fiaba perduta», di Cristian
Natoli e Giulio Gattuso è il
racconto di un percorso alla
ricerca di immagini perdute
echesi faasuavoltanarrazio-
ne.
Infinealle 16.30, per«Paro-

le alte», incontri culturali a
cura dell’ateneo scaligero,
MatteoMelchiorre, introdot-
todaEzioBonomi, parlerà di
Storia di alberi e della loro
terra (Marsilio), unariflessio-
ne sul radicamentoe lo sradi-
camento,non solodegli albe-
ri, ma anche della gente che
abita lamontagna. •

VERONA
HIPHOPALLAKROENBEACHDIBASTIONES.FRANCESCO
SUMMERBOOGIENIGHTATUTTOFUNKCONDJLUGI
IlColorificioKroenospitanellasuasedeestiva(aBastioneSanFran-
cesco)unaSummerBoogieNightatuttofunkehiphopcondjLugi
(nellafoto)eidjsetdiDownWithThiseSonbudo.Aperturacancello
alle19.30.IncollaborazioneconLegambiente. GBR

SONA
AVILLAROMANIC’ÈULTIMASERATADIMAG
CONLEVOCIDIVY,CRLN,COSTIERAEVENERUS
IlMag2019chiudestaseraaVillaRomaniaSonaconunaseratadi
musica no-stop. Apre alle 20 la cantautrice Vy, prosegue un’altra
voce femminile, CRLN (alle 21.15) che lascerà spazio alle 22.15 ai
Costiera(foto).Achiudere,lamusicaelectrosouldiVenerus. GBR
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