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TraiCinqueelementi
c’èuncuoredisolidarietà

TEATRO ROMANO.Domani alle 21lafamosatribute-bandin favore dellacoop «Ilpolipo»

BigOne,taliequaliaiPinkFloyd
mainunconcertotuttonuovo

L
a cantautrice
marchigiana Lighea
fa parte del cast del
progetto benefico I 5

elementi. In cui canta ed è
voce narrante della favola Il
viaggio controcorrente di
Capitan Fieragoccia. «Di
questa iniziativa mi è piaciuta
la sua natura di solidarietà,
ma soprattutto poter aiutare i
bambini. È uno spettacolo
chesi rivolge a loro, ma anche
ai bambini grandi. Un po'
come le storie disneyane».

Lei ha fatto musical,
teatro-canzone, si è fatta
conoscere come cantante.
Quale è la veste espressiva che
sente più sua?
Tutte queste. Sono una
persona curiosa, cui piace
sperimentare cose nuove,
perché mi permettono di
esplorare sfaccettature
diverse della mia persona.
Serve a crescere, credo.

Il suo nuovo album,
«Temeraria», raccoglie sei
pezzi inediti ma anche quattro
suoi storici brani riarrangiati .
Vuol essere un po' un bilancio?
No, semplicemente si trattava
di canzoni che sono state
molto apprezzate dal
pubblico ma che erano ormai
introvabili, fuori catalogo. Le
ho reincise,perché
naturalmente oggi sono
cambiata rispetto a qualche
anno fa, per laprima volta
con una band che sarà con me

anche in tour (partirà il 18
settembre da Osimo, vicino a
casa mia), non con turnisti
reclutati solo per la sala
d'incisione.

«Temeraria» è un titolo
autobiografico?
Sperodi sì… è un termine cui
attribuisco una valenza
positiva.

C'è qualche traguardo che
sente di non aver raggiunto?
Dieci anni fa avrei
probabilmente risposto con
sicurezza a questa domanda,
avevo degli obiettivi chiari.
Oggi non è più così. Vivo il
presente, cercando di portare
a termine quelle cose che mi
interessano. Non è facile
avere visibilità, ma quando
riescoa raggiungere il
pubblico,ho sempre risposte
molto gratificanti.

L'INTERVISTA di B.M.

Alcunidegliartisti dellospettacolo, Lighea,DJ Jade Danilo

Beppe Montresor

Èstato presentato ieri a Palaz-
zoBarbieri lospettacolomulti-
disciplinare I 5 Elementi, che
avrà la sua«prima» nazionale
staseraalle 21 al Teatro Roma-
no. È un'iniziativa, organizza-
ta da Relive Worldwide Asso-
ciation, in cui la «materia» al
cuoredello spettacolo, sostan-
zialmente la Natura, è stretta-
mente legata ai suoi obiettivi
benefici. Il ricavato della sera-
ta(perleprevenditewww.geti-
cket.it - tel.045.592544) andrà
a tre differenti destinatari: il
WWF Italia, rappresentato a
Palazzo Barbieri da Isabella
Pratesi, figlia di Fulco, nome
storicodell'ambientalismoita-
liano, CUAMM Medici per
l'Africa, rappresentata dal re-
sponsabile Giovanni Putoto, e
Cini Italia, rappresentata dall'
on. Tiziana Valpiana, queste
due ultime impegnate a soste-
nere ed assistere mamme e
bambiniduranteedopolagra-
vidanza in situazioni disagia-
te. Uno spettacolo, insomma,
con il fine di coniugare tutela
ambientale e tutela dei valori
umani. Finalità che poi sono
dipersé intrecciateperché,co-
me ha detto Elisa, una delle
starcoinvoltenelprogetto,«la
natura è vita e la vita è natu-
ra».
I 5 elementi è uno spettacolo

che mescola narrazione di fa-
vole, danza, musica e poesia,
conlaconduzionediMaxLau-
dadio.AlTeatroRomanosiesi-
biranno i cantanti lirici Fabio

Armiliato e Daniela Dessì, DJ
Jad (ex Articolo 31) con il suo
nuovo gruppo USB, gli attori
Alex Serena e Antonio Carli, le
cantautrici Lighea e Susanna
Parigi, la cantante e oggi pro-
duttrice Giovanna, i musicisti

Luca Gemma e Andrea Viti
(ex- Afterhours), la ballerina/
attriceMariaLauraBaccarini.
Ci saranno anche il corpo di
ballo Relive Auditorium Bal-
let Efrenthejeff, e il pittore
istantaneo Serafino Rudari.
Il titolo dello spettacolo allu-

de ai quattro elementi tradi-
zionali (acqua, aria, terra, fuo-
co),cuisiaffiancailquintoele-
mento, il Cuore di ogni singo-
lo individuo, che con lanatura
batte in sincrono. Lospettaco-
lo nasce dal libro-cd Storie dei
cinque elementi scritto da An-
na Marani ed Elena Torre
(quest'ultima era presente a
Palazzo Barbieri), pubblicato
da Romano e Darwin Editori.
Una raccolta di sedici favole
narrate su cd da altrettanti ar-
tisti tra i quali Fiorello, Aldo
Giovanni & Giacomo, Elisa,

Giorgia, Niccolò Fabi, Neri
Marcorè,Ligheaealtri.Lesce-
nografie sono di Iole Eulalia
Rosa. Ecco in dettaglio le sce-
nografie, realizzate per il li-
bro. Aria: Poldo e il cielo (fir-
mata da Pandolfi), Acqua: Ca-
pitanFiera Goccia (firmata da
Lighea), Terra: Galanthus la
farfalla perfetta (firmata da
Elisa Toffoli), Fuoco: La Picco-
la renna di pezza (firmata da
Fiorello),Quintoelemento:Al-
la scoperta dell’umanità (fir-
mata da trio Aldo, Giovanni e
Giacomo).
Il corpo di ballo Relive Audi-

torium Ballet Efrenthejeff re-
galeràmomentiacrobatici e la
performance live di Serafino
Rudari,mescolandogeneridi-
versi (dal pop al contempora-
neo, al lirico, jazz e dance mu-
sic).•

IBig Oneinun precedenteconcerto alTeatro Romano

Ilduo veronese deiMatadores FOTO THOMAS BONIZZATO

IsabellaPratesi,delWWF

LIGHEA

«Mipiacepoter
aiutareibambini
acrescere»

Lacantante Lighea

Al Teatro Romano sono ormai
di casa i Big One, tribute-band
dei Pink Floyd tra le più accre-
ditatee rodate in circolazione.
Già negli anni scorsi, infatti,
l'impeccabile ensemble con-
dotto da Elio Verga (chitarra
ritmicamasoprattuttoinarre-
stabile anima del progetto) ha
tenutosplendidiconcerti inri-
va all'Adige, eseguendo ad
esempioperinterolesuitesre-
lative a Dark Side of The Moon
e The Wall (esistono anche
dvd a testimonianza degli
eventi).
Verga e compagni tornano al

Teatro Romano domani alle
21, con uno spettacolo nuovo
di zecca per la nostra città (lo
show è stato presentato con
successo in altre tappe del
tour estivo dei Big One), che
porta il titolo di Wish The Ani-
mals Were Here. Chiaro, in-
somma,ilrepertoriocheciver-
rà proposto in quest'occasio-
ne: due set distinti dedicati ri-
spettivamente a Wish You We-
re Here e a Animals, album
usciti rispettivamente nel
1975 e nel 1977. Il primo, dedi-
cato a Syd Barrett, fu un altro

dei travolgenti successi plane-
tari dei Pink Floyd, mentre il
secondo, all'epoca, fu conside-
rato un mezzo passo falso cui
il gruppo «riparò» subito do-
pocon i trionfidi The Wall.Gli
stessi Pink Floyd -ci diceva
Elio Verga- non hanno quasi
mai eseguito per intero le due
opere in uno stesso concerto.
Da una ventina d'anni, or-

mai, i Big One hanno dedicato
tutti i lorosforzinell'approfon-
dimento puntiglioso e rigoro-
so della musica dei Pink
Floyd. Da parte di tutti i com-
ponenti del progetto Big One
c'è il massimo rispetto per i
maestridiDarkSideof theMo-
on, con la consapevolezza, do-
po tanti anni di lavoro e ricer-
ca,diaverneassimilatononso-
lo le note, ma anche un deter-
minatoapprocciointerpretati-
vo, senza sciatterie o approssi-
mazioni.
Questo perfezionismo fa sì

che il gruppo scaligero abbia
raggiuntonotorietàeconside-
razioneanchealivello interna-
zionale.
Successivamente al concerto

alTeatroRomano,ancora tap-

pe prestigiose in Italia (la
ObihalldiFirenzee ilBlueNo-
te di Milano, altro spazio dove
iBigOnesonoveriepropribe-
niamini), quindi il tour si spo-
sterà in Belgio e Olanda.
IlconcertoalTeatroRomano

serviràanchearaccoglierefon-

di per la cooperativa sociale
«Ilpolipo»,chesioccupadias-
sistenza e riabilitazione di di-
versamente abili.
I biglietti sono disponibili in

tutte le filiali Unicredit, al Box
Officee intutte leabitualipre-
vendite.•B.M.

Unagiornatadiautenticacon-
divisione per promuovere la
culturadeldivertimentosano,
lontanodalladrogaedall'abu-
so di alcool. Oggi alle 17 inizia,
aiBastioniSantoSpirito, inzo-
na ex zoo, la manifestazione
musicale«Valori inVallo»,vo-
lutadalleassociazionigiovani-
li Emporio Malkovich, Roc-
ken, Manifesto Promotore,
JustMarried, Clock,Sohoe Si-
smica. Sottotitolata «l'ultima
Notte ai Bastioni», sarà, pro-
mettono gli organizzatori,
«una serata all'insegna della
musica, non la "solita musi-
ca", e del divertimento pulito,
doveanchel'artee losport tro-
veranno la giusta dimensio-
ne».
Adaprireglispettacolisaran-

noiMatadores,unduoverone-
se composto da Leonardo Ma-
riaTancrediSalvaroeGianma-
ria Gobbetti, attivo dall'anno
scorso. La loro proposta musi-
caleèvicinaalladanceelettro-
nica (sottogeneri trance,
drum'n'bass),suonataconpia-
no elettrico, sintetizzatore,

batteria e strumenti elettroni-
ci.Lorostessi sidefinisconosu
Facebook «un duo biodegra-
dabile…dielettronicaalterna-
tiva».
Dopol'esibizionelivedeiMa-

tadores, toccherà a una folta
schiera di dj e selezionatori di
musica: Ninety Nine, Q Park
Revenge, Omar Contri, Luca
Bander & Salvo G, Andrea Ca-
nali & Micromind. A chiudere
la serata, il set di Alex Mastini,
disc jockey che predilige tech-
house, e che segue da sempre
il suono della Detroit danze-
reccia.
Nelcorsodellaserataèprevi-

sta la performance del gruppo

Steel n Flame (giocoleria con
il fuoco).
Nel pomeriggio ci sarà spa-

zioper ipraticantiegliamanti
dello skateboard e della Bmx.
Il team La Ghigliottina, un
gruppo di skaters che nel
2006 si è aggiudicato il titolo
di migliore realtà italiana di
skateboard,haorganizzatoun'
esibizione di Skate & Bmx
School (gara e dimostrazio-
ne),perché,comediconoglior-
ganizzatori di Valori in Vallo,
«il vero sballo è quello dello
sport».
In caso di maltempo l'evento

sarà spostato al Circolo Enel
invia Basso Aquar. •G.BR.

CAZZANO.Domani

Erbamatta,
lanotte
dellestreghe
edell’arte

Unadelle opereesposte

Favoledi paroleemusica,con Armiliato, Dessì,Baccarini,DjJad, Fabi,
Lighea, iballerini di Relive, ilpittore Rudari. PresentaMax Laudadio

Ibrani di«Wishyouwerehere» e«Animals», conun finebenefico

BASTIONI S. SPIRITO.Oggidalle 17la manifestazioneperi giovani

«ValoriinVallo»,musica
sportesanodivertimento
Aprono i due veronesi
Matadores, quindi una
serie di Dj, giocoleria col
fuoco, shakeboard e Bmx

Erbamatta è stata sommersa
dalla pioggia. Ma non è anne-
gata.Laserataconclusiva,pre-
vistaper il 2 settembre, è fissa-
ta per domani. Per l'occasio-
ne, le due curatrici, Sara zano-
ni e Francesca Compri, sono
corse ai ripari e, pur mante-
nendo l'ossatura della perfor-
mance, hanno operato un
cambio in itinere: protagoni-
sta sarà sempre la magia, ma
non più della «Notte di luna
piena», ma della «Luna spez-
zata».
In questa notte magica le

stregheevocatedall'attriceLu-
cia Schierano, si incontreran-
no con gli artisti dell'evento di
land-art. Il programma inizia
alle17conilritrovoaCorteVer-
zè, in Via Cambran 5, a Cazza-
nodiTramigna. Il tempodiun
aperitivo e inizia la visita gui-
datadiun’oraemezza,accessi-
bile a tutti; alle 19.30 pic nic
sulpratopreparatodall'agritu-
rismo Corte Verzè. Alle 21, in-
tervento dell'attrice Lucia
Schierano, in unmonologo te-
atrale sul tema delle streghe.
Al termine musica con dj set.
Costo della serata 15 euro.

Per info e prenotazioni (la se-
rata è a numero chiuso) tel.
045.7820855, e-mail: info@
corteverze.it.•G.C.
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