
TEATRO CAMPLOY.Alle21 l’esibizione dellaBassanoBluespiritual Bandin collaborazionecolMovimento nonviolento

Gospelbenefico,loispiraGandhi

CATTEDRALE.L’Alive eil corodella Rete Musicaalla celebrazioneperl’apertura dell’anno scolasticocolvescovoZenti

Inmusicaglistudentisonogiàpromossi

Ilcoro Voci dellaFerrata

Nella giornata mondiale della
nonviolenza, un concerto go-
spel benefico con la Bassano
BluespiritualBand(ospitespe-
cialeBrunoConte)staseraalle
21al teatroCamploy,unospet-
tacolo organizzato dal Movi-
mentononviolentoedall'asso-
ciazione Cini Italia (Child In
NeedInstitute),asostegnodel-

laCini India, fondata piùdi30
anni fa a Calcutta per aiutare
conciboe medicine ledonnee
ibambini poveri.
La giornata mondiale non-

violenta è stata voluta dall'
Onunell'anniversariodellana-
scitadelMahatmaGandhie lo
show incentrato sulla musica
afroamericana d'ispirazione

cristiana (e non solo) ha il pa-
trocinio dell'assessorato all'
istruzione del Comune, con il
contributo del Centro servizi
volontariato.
La BB Band torna al Cam-

ploy dopo il successo dello
scorsoanno(teatrotuttoesau-
ritoeapplausiaraffica),guida-
ta dal maestro Diego Brunelli
chel'hafondatanel2002.Que-
sta formazione puòcontaresu
una sessantina di voci e su un
gruppodi15strumentisti. Ilre-
pertorio varia tra spiritual e
gospel (in maggioranza) ma
tocca anche il blues e il rock
(Queen, Beatles) per arrivare
fino alla musica classica. Nel

concerto dello scorso anno al
Camploy, laBBBandstupì tut-
ti con le versioni dei Carmina
Burana diCarlOrff e dell'Hal-
lelujadiHaendel (mainrealtà
in repertorio hanno anche l'
Hallelujah di Leonard Cohen
ripresa poi da Jeff Buckley).
Dal settore del pop le vere

«chicche»dellaBandbassane-
se: Diamante di Zucchero, Let
thesunshine...dalmusicalHa-
ir, la Sailing di Rod Stewart
ma in versione Van Morrison,
e That's what friends are for,
scritta da Burt Bacharach.
Aspettiamoci anche Everybo-
dy needs somebody di Solo-
mon Burke, il Re del rock &

soul, ripresa dai Rolling Sto-
nes e poi resa universale dal
primofilm deiBluesBrothers.
Da un altro film musicale, Si-
ster act, il brano I will follow
Him. Perché se è vero che è il
blues ad aver dato vita al
rock'n'roll, non bisogna di-
menticare che tutta la musica
rhythm'n'blues e soul (antesi-
gnana del pop - vedi i Beatles
che rifacevano i successi della
Motown)vienedalgospel.Eal
gospel, come insegnerà stase-
ra la BB Band, può tornare.
Informazioni: associazione

Cini Italia, 045.8013430; e-
mail: info@adottaunamam-
ma.it. fG.BR.

LaBassano Bluespiritual Band:avevagià tenutounconcerto molto applauditoalteatroCamployunanno fa

ISOLADELLASCALA.Perun concertoalle 21

Perucki, l’organista
diDanzica,
allaFieradelriso

Ilcoro deglialunni in Cattedraleper lamessadi aperturadell’anno scolastico FOTO BRENZONI

In trecento hanno bene
interpretato
la «Messa dei ragazzi»
composta da Pachera

AMARCORD.Domenicatorna l’iniziativavoluta dall’associazione Asac

Giornataconicoriveronesi
Concertinellecasediriposo

Nelgiorno dell’anniversario della
nascitadel Mahatma,concerto
asostegnodelleattività diCini
peri bambiniele mamme indiane

Ancheunconcertoperorgano
nel programma delle manife-
stazioni culturali che accom-
pagnano laFieradel risoa Iso-
la della Scala: questa sera alle
21, nella chiesa abbaziale di
Santo Stefano, suonerà l'orga-
nistapolacco Roman Perucki.
Già allievo di Leon Bator, Pe-

ruckiè direttoredelpiùantico
festival per organo della Polo-
nia oltre che organista ufficia-
le della Cattedrale di Oliwa a
Danzica. Nel suo programma
dioggi,musichediBach,Schu-
mann e Markull.
Perucki è membro delle giu-

rie di importanti concorsi in-
ternazionali a Kaltern (Alto
Adige),Opava(RepubblicaCe-
ca),Kaliningrad(Russia),Pari-

gi (Francia)edinumerosicon-
corsi d'organo in Polonia. Ha
all'attivooltreduemilaconcer-
ti intuttoilmondo(invariecit-
tàeuropee,nellaRussiaasiati-
ca, in Giappone, Canada e Au-
stralia). Cura corsi e master
d'organo in Portogallo, Messi-
co, Russia e Francia e registra
regolarmente per la Radio e la
TV polacca. È stato insignito
del premio speciale per la cul-
turadal ministeropolacco per
la Cultura nonché dalla men-
zione «Pro Ecclesiae et Ponte-
fice» da parte delle autorità
della Città del Vaticano.
Il concerto di questa sera è

statoorganizzatodallaCappel-
la Musicale di Isola della Sca-
la. fS.C.

RomanPerucki: eseguiràmusiche diBach, SchumanneMarkull

AllievodiBator,èstatopremiato
dalministerodellaCulturapolacco

Chiara Zocca

In una Cattedrale gremita da
piùdimillepersonesiè tenuta
la celebrazione liturgica per
l'apertura delnuovo anno sco-
lastico, presieduta dal vescovo
monsignor Giuseppe Zenti e
organizzata con la collabora-
zionedell'assessoratoall'istru-
zione del Comune di Verona.

Moltigli istitutiscolasticicitta-
dini - statali, cattolici, paritari
- che vi hanno partecipato in
unasortadisforzocomune,co-
me ha sottolineato il vescovo,
«tesoalrisultatodiunamiglio-
re offerta verso una società
che ha bisogno di scuole che
funzionano e lavorano di con-
certocon le famiglieper lacre-
scita delle generazioni futu-
re».
E applausi ai ragazzi che con

il loro canto hanno accompa-
gnato i vari momenti della ce-
lebrazione eucaristica.
Per l'occasione l'assessorato

alla pubblica istruzione di Ve-

rona aveva infatti commissio-
nato al compositore veronese
PaoloPachera,docenteal con-
servatorio Dall'Abaco, una
Messa cantata, che il musici-
sta ha concepito e realizzato
percorosolista,coroassemble-
are e organo.
Laproduzionehavistoimpe-

gnati circa trecento bambini
che ieri mattina erano, tutti
posti all'interno della balau-
stradelcoro,dietro ilpresbite-
rio, frailcoroAliveeilcorodel-
la Rete Musica, formato da
alunni delle scuole primarie
divari istitutidellacittà,diret-
ti da Paolo Facincani, con lo
stesso Paolo Pachera all'orga-
no.
La nuova Messa dei ragazzi

si presenta ben scritta, con
una sua semplicità nelle parti

vocali che però non significa
banalità.Tralepartipiùriusci-
te il Signore Pietà, l'Alleluja e
l'Agnello di Dio, con il finale
Donaanoilapace,brillantissi-
mo nelle tessiture più acute
delle voci.
Lo stile di Pachera, solita-

mente piuttosto complesso e
difficile, è qui ben riconoscibi-
le,nonostante losforzodipuli-
zia e semplificazione richiesto
dallascritturapervoci infanti-
li. E i risultati sono stati più
che lusinghieri sia per il coro
Alive che per i trecento piccoli
interpreti del Coro Rete Musi-
ca, guidati dal gesto preciso e
rassicurante di Facincani.
Al termine della celebrazio-

neun lungoapplausodaparte
della numerosissima assem-
blea. f

Ritorna «Amarcor», giornata
di solidarietà con gli anziani
giuntaall’edizionenumero14.
L'appuntamento, organizzato
dall'Asac di Verona (Associa-
zioneper losviluppodelleatti-
vitàcorali) si ripeteràdomeni-
ca 9 ottobre «per portare un
momento di gioia agli anziani
residenti nelle case di riposo
di Verona e provincia», come
dicono i promotori.
Gli orari delle esibizioni ven-

gonoconcordatidaisingolico-
ri con le case di riposo di Ron-
coAll'Adige,Legnago,Tregna-

go, Bardolino, Peschiera, Ca-
prino, Monteforte, San Gio-
vanniLupatoto,ColognaVene-
ta,SanMartinoBuonAlbergo,

Nogara, Boscochiesanuova,
Negrar, Mezzane, San Bonifa-
cio, Sant'Anna d'Alfaedo e Ve-
rona.

L'iniziativa gode del patroci-
niodelComuneedellaProvin-
ciadiVerona; l'invitoaparteci-
pareèrivoltoa tutti coloroche
vogliono stare un po' in com-
pagniadeglianziani,ascoltan-
do il canto proposto dai cori
Piccole Dolomiti, El Castel,
Valpolicella, Voce dei Colli, La
Resela, Voci della Ferrata, San
Govanni Battista, Schola can-
torumCellore,ElVesoto,Scali-
gero di Cologna Veneta, Nova
Schola, Santa Cecilia, Monte-
galeto,Alicanto,AntonioSalie-
ri, Scaligero dell'Alpe,
Mi..Re..Doss, Polifonico Ponte
Catena e Voci del Bosco.
L'Asac di Verona, con i suoi

50 gruppi corali iscritti, pro-
muove su tutto il territorio ve-
ronese,cittàeprovincia,attivi-
tà per diffondere il gusto del
cantare assieme. fG.C.
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INIZIA LA 65a STAGIONE CON IL FILM DI ALICE ROHRWACHER

CORPO CELESTE
30 nuovi film d’autore di
intelligente divertimento
8 numeri del periodico
“Filmese” a domicilio

incontri con i registi
conferenze sul cinema

videoteca
ed altro ancora...

Vincitore del “Nastro d’Argento” per la miglior regista esordiente
Candidato per rappresentare l’Italia agli Oscar 2012

PER PARTECIPARE, VISITATECI NELLA SEDE DI VIA VALVERDE, 32 - VERONA
DA LUNEDÌ A VENERDì: ORE 9 / 13 - 15.30 / 19.30 - SABATO: ORE 9 / 13

Tel. 045 8006778 / info@circolodelcinema.it

«Corpo Celeste è, a memoria non
solo mia, il più bell’esordio

cinematografico di una regista».
(Paolo Mereghetti)
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