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Si apre la stagione live del Cafè Torbido di via Torbido 6B a Verona: questa
sera dalle 21, nello spazio di una stazione di benzina. si esibirà la Lite
Orchestra, swing trio che rivisiterà i classici dello swing e del blues italiano e
internazionale dagli anni Cinquanta a oggi: è composta da Thomas Pizzini
(chitarra), Matias Campaci (contrabbasso e voce) e Gianmaria Gobbetti
(batteria da viaggio). Informazioni: 333.67 17610, possibilità di cena.
Ultimo appuntamento al Teatro del Fontego (Via Valpolicella 54) nel
cartellone costruito per ricordare, analizzare la storia che ha segnato il
secolo breve: domani alle 21 l'ospite sarà Vittore Bocchetta, scultore, pittore,
scrittore, accademico ed esponente della Resistenza italiana. 1940-1945
Quinquennio infame è il titolo del libro che riporta il racconto il suo
autobiografico. S.A.
In Sala Maffeiana, questa sera sera alle 20,45, si terrà il concerto dei vincitori
del Premio Francesco Geminiani che si era svolto a Casa Boggian. Sono la
violista russa Natalia Golub, il violoncellista Fabio Fausone, la cellista
Ludovica Rana e i violinisti Matous Peruska e Lucia Zanoni. In programma
musiche di Boccherini, Beethoven e Mendelssohn.
Torna lo stile vaudeville a cavallo tra giochi circensi, giocoleria, comicità,
parodia e musica blues. A questa particolare forma di intrattenimento che
diede notorietà a Ma Raney e Bessie Smith e tante altre stelle della musica
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afroamericana (negli stati del Sud degli anni Dieci del Novecento) sembra
ispirarsi, con i dovuti aggiornamenti, la serata di domani alle Cantine
dell'Arena con i bresciani Slick Steve and the Gangster. Inizio alle 22,30.
Classici del jazz, standard e originals all'hotel Due Torri: domani alle 21,30,
alla rassegna Jazz & More (organizzata con il Circolo del Jazz), suonerà il
sassofonista Gianni Alberti assieme al suo quartetto completato dal pianista
Roberto Soggetti, dal contrabbassista Giulio Corini e dal batterista Roberto
Carletti.
Nuovo appuntamento per la rassegna Davvero night, ideata dall'agenzia
Davvero Comunicazione con la produzione di Anthill Booking, volta ad
invitare nuove band di Verona e di altre città italiane allo scopo di vagliarne
la potenzialità e valutarne i brani inediti. Domani sera al live club Dudù Bar di
Caprino suoneranno i Summer Air di Verona e i Soul of a Dreamer da Ancona.
Domani alle 21 al santuario Madonna di Lourdes si terrà il concerto
organizzato da Music Travel Tour Consultants e Musici di Santa Cecilia che
vedrà esibirsi il Charterhaus Chapel Choir di Londra diretto da Mark
Shepherd.In programma brani di svariati autori, da Hildegard von Bingen a
Palestrina, da Byrd ad Allegri, da Mozart e Grieg, da Bruckner a Vaughan
Williams. C.Z.
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