SPETTACOLI

Corriere del Veneto Martedì 21 Luglio 2015

L’incontro
Zhou Zhuang, la «Venezia d’oriente» dalla Cina in Laguna
La prima città acquatica dell’intera Cina non
poteva che incontrare Venezia.
Naturalmente in laguna, per la precisione
all’Hotel Monaco & Grand Canal, oggi (dalle
15.00 alle 18.00, ingresso per invito) Zhou
Zhuang, la più antica e preziosa «Venezia
d’Oriente» e quinta meta turistica cinese,

situata sul delta del fiume Yangtze,
«sposerà» l’originale nostrana, attraverso i
linguaggi di musica, cinema e letteratura. La
voce soave del soprano cinese Hong Mei,
ormai di casa in Italia, duetterà con il tenore
veneto Francesco Grollo, accompagnata al
piano dal musicista e compositore Francesco

Sartori, per sugellare l’incontro fra l’Ente di
Promozione turistica della città cinese, le
istituzioni e il pubblico veneziano.
In questa occasione saranno presentati per
la prima volta il libro «One and Only: Zhou
Zhuang Life» e un’anticipazione del film «A
Tale of Two Cities», con cui la città vuole
raccontare il suo legame con l’acqua e quindi
la sua relazione speciale con Venezia.
(Orsola Bollettini)

Dalla Fenice a Zelig e Skardy
Tornado, solidarietà in scena
Quest’anno in particolare porto
quattro pezzi nuovi che mi
danno la possibilità di esplorare tecniche e livelli espressivi
diversi».
In uno di questi si esibirà
con Nicoletta Manni, giovanissima prima ballerina della
Scala di Milano.
«Nicoletta è una giovane artista con eccellenti doti fisiche,
una tecnica sicura e un notevole carisma. Con lei interpreterò
il ballo a due di “Excelsior”, il
balletto simbolo della tradizione italiana».
C’è grande attesa anche per
Melissa Hamilton. Ce la presenta?
«Melissa è un gioiello della
compagnia del Royal Ballet.
Non si è mai esibita in Italia, sono felice di essere proprio io a
portarla qui per la prima volta».
Parliamo di musica. Danzerà su sonorità «pop» come
quelle di Simon e Garfunkel,
oltre che su brani di classica.
«Ballare sulle musiche di Simon e Garfunkel o sui classici
di Prokofiev o Tchaicovsky può
essere altrettanto bello. Tutto
dipende dalle emozioni e dall’energia che le muovono e che
si esprimono con le coreografie
che ispirano».
Torniamo a Verona: ricorda
la prima volta che si è esibito
in questa città?
«La prima volta in Arena con
il mio gala è stata una sfida (era
il 2012, ndr) non si metteva in
scena uno spettacolo di danza
da quasi vent’anni. Ora siamo
già da due anni ospiti del cartellone del Festival Areniano,
direi che sta diventando una
bellissima abitudine».
Luca Romeo

Le iniziative di raccolta fondi. Il 27 a Mirano un grande concerto
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Skardy sarà
uno dei
protagonisti
di «TorniAmo
in Riviera»,
concerto
del 27 luglio
a favore
delle
popolazioni
colpite
dal tornado
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l mondo dello spettacolo e della cultura si
mobilita a favore delle popolazioni colpite
dal tornado che si abbattuto sulla Riviera l’8
luglio. Si parte dalla Fenice, che devolverà ai sindaci di Mira, Dolo e Pianiga l’incasso del Galà internazionale di Danza che si terrà domani. Sul
palco i giovani talenti diplomati nelle migliori
accademie del mondo (www.teatrolafenice.it).
L’altro grande evento si terrà lunedì 27 luglio a
Mirano: «TorniAMO in Riviera» vedrà salire sul
palco Sir Oliver Skardy (ex Pitura Freska), i vincitori di Sanremo Giò di Tonno e Jalisse, Johnson
dei Righeira, Martinelli, Scotch e molti altri. Informazioni, aggiornamenti e ospiti sulla pagina
Facebook «Torniamo in Riviera».
Domani a Salzano, Venezia, all’interno della
rassegna «Riso fa buon sangue», si terrà una serata di solidarietà con raccolta fondi chiamata
«Più forti del tornado» (ore 21, info
041/975273). La serata a villa Romanin-Jacur a
Salzano vedrà alternarsi sul palco cabarettisti,
musicisti, speaker e giornalisti. I comici che
hanno già confermato la propria presenza, vengono da esperienze più varie. Molti sono stati visti in televisione, chi da Colorado Café chi da Zelig, tutti macinano da anni spettacoli sul territo-
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rio. Sul palco saliranno Giusy Zenere, Francesco
Damiano,Gianpiero Perone, Max Pieriboni,
Sformato Comico, Davide Stefanato, Michele
Giunta, Guido Marangoni, Paolo Favaro e Giovanni D’Angella. Unico gruppo chiamato in supporto ai cabarettisti sarà l’Havana Club, tribute
band di Vasco Rossi. Per quanto riguarda i giornalisti e gli speaker radiofonici, domani sera ci
saranno Paolo De Grandis di Delta radio, Barry
Mason di Radio Padova e Paolo Zippo di Radio
Company, Giovanni Zani di Bella e Monellla,
Monica Morgan di Radio Piterpan, Nelly Pellin
di Antenna 3, Luca Ginetto di Rai Tgr Veneto,
Alessandra Mercanzin di Italia 7 Gold e Ferdinando Avarino di Rete Veneta. Altro evento solidale è fissato giovedì in piazza a Mirano con una
cena di beneficenza organizzata da Sale e Pepe
Group in collaborazione con Confcommercio
del Miranese (ore 20.30, info 041/5702000). Ancora domenica a Dolo si terrà «AbbracciAmo la
Riviera» (dalle ore 9.30, di fronte al Comune). In
tutto questo la band dei Rumatera procede nell’organizzazione del concerto benefico che si terrà prossimamente sul territorio.
F.Ver.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bollani rilegge il genio di Zappa
Stasera a Noale il pianista eseguirà brani dagli album più famosi del musicista Usa

S

tefano Bollani e Frank Zappa. Un incontro inaspettato,
insolito, trasformato l’anno
scorso nel disco “Sheik yer
Zappa” che questa sera il pianista presenterà in quartetto alla
Rocca dei Tempesta di Noale,
come evento del Venezia Jazz
Festival (ore 21, info www.venetojazz.com).
Con quale obiettivo Bollani
ha voluto incontrare Zappa?
«Nessun obiettivo, se non
quello di rendere omaggio a un
musicista che amo da molti anni, da quando l’ho sentito 25
anni fa. Ora mi sembrava giunto il momento».
Come rileggerà Zappa?
«Verrà usato come vengono
usati gli standard dai jazzisti,
lasciando ampio spazio all’improvvisazione. Zappa è un punto di partenza non solo musicale, ma anche come spirito: è
stato capace di divorare qualsiasi musica, tritarla e rimasticarla».
Zappa è diventato un classico?
«Spero che Zappa non diventi mai un classico, non vo-
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Virtuoso
Stefano Bollani
stasera
rileggerà
i brani
più famosi
di Frank Zappa

glio che diventi un monumento a cavallo, di solito insopportabili. Credo sia l’ultima cosa
che volesse Zappa».
Con chi suonerà alla Rocca
dei Tempesta?
«Ci sono due musicisti che
suonano anche nel disco
“Sheik yer Zappa”, il batterista
Jim Black e il vibrafonista Jason
Adasiewicz, in più c’è il nuovo
contrabassista Paul Santner.
Usiamo i brani del disco per

reinventare un concerto diverso».
Della produzione zappiana
su quali album si è concentrato?
«Non volevo fare qualcosa di
filologico. Sono andato a naso
sui brani che mi piacevano di
più, alcuni da “The Grand Wazoo”, altri da “Sheik Yerbouti” e
da “Tinseltown Rebellion”. Ma
sono tutte scelte casuali».
Quali sono i punti di con-

tatto tra la sua musica e quella di Zappa?
«Il motivo per cui amo Zappa è perché ha mantenuto una
fortissima dose di humor che
ha riversato sulla musica. In
più ha lottato contro le convenzioni musicali. Questo è il motivo per cui lo amo, e magari è
la cosa che ci accomuna: ma lui
c’è riuscito molto meglio».
Cosa ne pensa del famoso
aforisma zappiano sul jazz
«non è morto ma ha un odore
ben strano»?
«Era una battuta come tante
ed estrapolata diventa una
grande verità. Lui non amava
molto l’improvvisazione perché era molto rigoroso. In questo siamo lontani. Zappa saliva
sul palco con un’idea molto
precisa del concerto, io invece
ci salgo spogliandomi di ogni
preconcetto».
Qual è il suo album preferito di Zappa?
«Vado a momenti, ma “The
Grand Wazoo” è sempre in “pole position”».
Francesco Verni
© RIPRODUZIONE RISERVATA

    

 !!&  ',& )  $  .$ )$3

/'$(2)/ ($070

"$-3..$33

))%

"($"3" $3..$"3

*7

"($33" $..$-3

& ('$) $(6$0$$& # )65(-5 25 0$ &5$ 2$ 2/)6/

" $3..$"3

(($  &$$2  )(2!$)0
 4

"($"3
"($33" $3..$-3

5/00$ )/&

"$-3."$-3

& 0& && 2//

" $3..$"3

&/2  $& $'(2 '!$)

"($-3

/'$(2)/ ($070

"($33" $

/'$(2)/ ($070 +3,

..$-3

 2)/$ & 2522)

" $3..$-3

$! ' # $ & */0$(2

"($.3

)&2/!$02

"($-3.3$33..$-3

" " # $ &&.5)')

"($.3" $3..$"

5/7

" $.3

)(2!$)50 # *$'$ ')/2&
/02$(2$)(

"($33..$.3
"($.3" $3..$"


   

$22 &   $ 3.$)-$"3$ $

/'$(2)/ ($070 +3,

."$33

*7

."$33


    

 $ ,, '  $  .$""$"

 4

"($3."$33

5/00$ )/&

"$33."$33

*7

"($3."$33

/'$(2)/ ($070

"($-3."$"3

)&2/!$02

"($

/02$(2$)(

."$33

" " # $ &&.5)')

"($3.3$3

(2)5/!

"($-3.3$

(($  &$$2  )(2!$)0

"($-3

& 0& && 2//

.3$3

 2)/$ & 2522)

.3$3

$! ' # $ & */0$(2

"($

/'$(2)/ ($070 +3,

"$33.3$

))%

"($-3."$"

& ('$) $(6$0$$& # )65(-5 25 0$ &5$ 2$ 2/)6/

."$-3

)&2/!$02

" $.3

&/2  $& $'(2 '!$)

"($.3


     

  ,,!& (  $ 3"$-$3$

"$505/ 02$6

 

 

   

 ! !'! "  $ 3"$ $3$3.$

"$505/ 02$6

 
   

  #& )-  $ 3"$$.($.

"$505/ 02$6

 

.  

    

 

  &,& ()  $ 3.$"-$-$ "$"

"$505/ 02$6

   

 ! 0 '1 0  $ 3.$"$.$

/'$(2)/ ($070

."$"

*7

."$"

Codice cliente: 9944801

