
Fotodigruppoall’esternodiPalazzoBarbieriperilcastdei«SettecontroTebe»FOTOBRENZONI

Beatles vs Rolling Stones, i
FabFour controMickJagger
e soci, èun temamusicaleap-
passionante, chevienesvilup-
patoquesta seradagliStone’s
Beaters. La sfida si svolge al
LemKafè in viaArchimede4
a SanMartino Buon Albergo
di fronte all’Aia a partire dal-
le 21.30.
La formazione: Graziano

Bertellini (voce), Franco Al-
degheri (chitarra),PaoloDio-
nisi (tastiere), Flavio Carraro
(basso),FrancoRossato (bat-
teria).«Siamogliunici in Ita-
lia ad avere la cover ufficiale
diBeatles vsRollingStones»,
spiega Rossato, «perchè tan-
ti altri sono cover ufficiale
dell’una o dell’altra band,ma
noi siamo gli unici a rappre-
sentare la band di Liverpool
contro quella londinese». I
brani dei Beatles si alterne-
ranno a quelli degli Stones,
daLet it be e Iwanna be your
man, Allmy loving e Tellme,
Help e Satisfaction, fino a
Con le mie lacrime eHey Ju-
de.Un appassionante intrec-
ciodimusicadelle duecolon-

ne portanti del beat. Questa
finta contrapposizione era
stata messa in evidenza an-
che da Rudy Rotta, che nel
suo cd The Beatles versus
TheRollingStones. In realtà,
le due formazioni inglesi si
stimavano e collaboravano. I
wanna be yourman fu scritta
in 10minuti in studiodi regi-
strazione da Lennon e Mc-
Cartney per Mick Jagger e
amici, che la incisero imme-
diatamente e, stimolati dalla
facilitàcompositivadelduo li-
verpooliano, iniziarono a
comporre a loro volta. •R.C.

ElisaPasetto

Sieraapertanel segnodiSha-
kespeare, come da tradizione
per la rassegna estiva al Tea-
tro Romano. Si conclude in
maniera originale, stasera e
domani alle 21, con i «Sette
contro Tebe» di Eschilo, pro-
posta dell’Istituto Nazionale
delDrammaAntico con la re-
gia di Marco Baliani, nella
nuova traduzione di Giorgio
Ieranò. Una prima assoluta,
questo debutto della tragedia
greca, che incornicia una sta-

gione «baciata» da trentacin-
quemila presenze e che per
l’Estate Teatrale Veronese in
realtà rappresenta una chiu-
sura del cerchio. E non solo
perché,comericordal’assesso-
reallaCulturaFrancescaBria-
ni, il recupero del Teatro gre-
co di Siracusa iniziò proprio
quando,nel 1913, inArenade-
buttava «Aida». Ma anche
perché, come afferma Gian-
paolo Savorelli, direttore
dell’Estate Teatrale, «era de-
stino che questi due festival si
incontrassero: gli unici due
che, tra i tanti, hanno sempre

mantenuto la loro identità».
Duemondi, il teatro classicoe
quellorinascimentale, soloap-
parentemente lontani, «che
presentano tematiche comu-
nieuniversali:guerra,potere,
re», sottolinea Silvia Bigliaz-
zi, docente di Letteratura in-
glese all’università di Verona.
Suo infatti il merito, insieme
aGuidoAvezzù,collegadiLet-
teratura greca dell’ateneo, di
aver creduto da sempre nel
progetto, chehadatovitaaun
tavolodi lavorochehacoinvol-
toancheStefanoQuaglia,diri-
gente dell’Ufficio scolastico

territoriale. Ora, dopo tre an-
ni di gestazione, lo spettacolo
vedrà inplateaanchecentina-
iadi ragazzidegli istituti supe-
rioriveronesi.«Perché lescuo-
le», aggiunge il provveditore,
nato come grecista all’ateneo
di Padova, proprio con il pro-
fessor Avezzù, «hanno fame
di cultura». Cosa c’è di me-
glio,allora,persaziare lemen-
ti dei ragazzi, della tragedia
greca, «già attuale anche sen-
zaattualizzarla»,diceBaliani,
che ha debuttato lo scorso
maggio con 22 rappresenta-
zioniaSiracusa?«Già tremila
anni faaccadevanolecoseche
accadonoanche oggi».
La guerra, per esempio. «In

tutte, la prima cosa che fa un
nemico è prendere e stuprare
ledonne.Accade ancheoggi a
Raqqa». O le contraddizioni
del potere: «Quando Aga-
mennone uccide Ifigenia, per
un momento lo spettatore
pensacheabbiaragione:altri-
menti la flotta non potrebbe
partire. Come noi, oggi, non
sapremomai che cosa c’è die-
tro lamorte di Giulio Regeni,
perché in Egitto l’Italia deve
fare affari».
Certo, il Romano non è il

Teatro Greco di Siracusa. E
gli spazidiversi richiedonoun
adattamento, che diventa
cambio drammaturgico:
«Qui siamo a pochimetri da-
gli spettatori, dobbiamo lavo-
raremenosull’enfasiepiùsul-
le sfumature psicologiche”,
hadetto il registaai suoiattori
(MarcoFoschi,AnnadellaRo-
sa e Aldo Ottobrino e Gianni
Salvo gli interpreti principa-
li). Il coro, invece, «personag-
gio» fondamentale nella tra-
gedia greca, che qui scompa-
re: In una città assediata, co-
meTebe allora o come l’Alep-
po di oggi, c’è solo unamassa
di individui, egualmente iner-
mi di fronte al terrore”. Scene
e costumi sono di Carlo Sala,
lemusiche diMirto Baliani.•

Neancheiltempodellaprima
campanellae,subito, l’incontro
conun“gigante”della
letteraturaantica:Eschiloeil
suoteatro.Unbenvenuto
originalequellocheladirigente
MariangelaIcarellihavoluto
riservareaitrecentoragazzi
delledodiciprimechedaun
paiodigiornihannoiniziatola
scuolasuperioreal liceo
artisticoNaniBoccioni:stasera
sarannoinfatti inplateaconi
loroinsegnantialTeatro
Romanoperassisterealla
primadei«SettecontroTebe»,
conlaregiadiMarcoBaliani.
Un’accoglienzachecisi
aspetterebbeforsepiùdaun
liceoclassico?«L’intenzioneè
presentareainuovialunni la
bellezzaelacomplessitàdel
percorsodistudiartistico,che
coniugalacreazioneartistica
conlariflessionee
l'approfondimentostorico,

filosofico,letterario»,spiega
infattilapreside.
Perguidareisuoinuovistudenti
all’incontroconEschilo, iprimi
giornidiscuolasonostati
all’insegnadiunaseriedi incontri:
daltemadel«Teatrocome
fenomenoglobale»,aquellodella
«Tragediadellaguerra»,per
concludersiconlacostruzione
collettivadiunarecensionedello
spettacoloalqualeiragazzi
assisteranno.Mailpiù
emozionanteèstatoquello, ieri
nelcortiledellascuola,conil
registaBaliani:«Iltestopuò
sembrarestatico,fermo,manoilo
trasformeremoinmovimento»,li
harassicurati.«Unprogetto
dunquemoltoambiziosoe
appassionante»,concludeIcarelli,
«propostodalledocentiChiara
PoltronierieDanielaBressanelli,
chehannomessoingiococongli
alunnipiùgiovaniprofessionalità,
competenze,entusiasmo». E.PAS.

Illiceoartisticomanda
trecentostudenti
delleprimeinplatea
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Stone’sBeaters

LASFIDA.StaseraaSanMartinoBuonalbergo

BeatlescontroStones,
ilverdettoallechitarre

Unpoeta ribelle, un calciato-
re libero, un presidente spie-
tato: sono i personaggi attor-
no cui si snoda lo spaccato di
guerra fredda disegnato, e
suonato,daiLambda. Il grup-
po veronese attivo dal 2002
proporràquesta storia, conte-
nuta nell’opera «Una storia
al contrario», alla Factory di
Castel d’Azzano stasera alle
21. Enrico Gastaldelli, can-
tante dei Lambda e autore
dello spettacolo. «Si tratta di
un racconto pulsante che ac-
compagna lo spettatore nelle
vite diWolf Biermann - spie-
ga -, cantautore tedesco che
passò dalla Germania Ovest
a quella Est in quanto fedele
al disegno comunista; di Lu-
tz Eigendorf, la più grande
promessa calcistica espressa
dallaDDR che fuggì aOvest;
e infinediErichMielke, fero-
ce capo della Stasi». Uno
spettacolo in cui leparole rin-
corrono la musica, costruito
attorno alle sonorità berline-
si di Bowie e al rock sintetico
dei Depeche Mode. Nel
2009 i Lambda hanno regi-

strato “La Verticale” con Li-
vio Magnini, chitarrista dei
Bluvertigo. Il secondo singo-
lo «Necrologie d’Amour»,
con video di Luca Lumaca, si
aggiudica un doppio premio
al PremioVideoclip Italiano:
Miglior Soggetto e Premio
Speciale degli studenti Iulm.
Del 2012 il terzo singolo «I
solve the problem», prodotto
da Alex Trecarichi. Nella
band militano anche Massi-
mo Bertasi al basso, Paolo
Marai alle tastiere e il batteri-
sta Riccardo Rossi. Ingresso
5 euro con tessera. •F. B.

MUSICA.Staseraalle21aCasteld’Azzano

Lambda,noteecolori
raccontanounpoeta

Stasera alle 21 alla 53a Festa
dell’Uva di Castelnuovo del
Garda si tiene il live, targato
made in Usa, della Silverado
Country Band, gruppo com-
posto da Ester, voce e chitar-
raacustica,NickDeRossi,ba-
njo e chitarra elettrica, Gigi
Todesca, basso,LucianoBot-
tos, chitarra, Giovanni Tren-
tin, batteria e washboard, ed
Andrea Wallace Zarantonel-
lo, violino emandolino.
Ospiti dei più importati

eventi di musica live, con ol-
tre 50/60 concerti all’anno, i
Silverado passano dai grandi
classici della musica country
alle “hit” delle classifiche
americane con l’energia e la
professionalitàche li contrad-
distingue.Seguitidagliaman-
ti di ballo country e dagli ap-
passionatidel generemusica-
le, ogni serata con i Silverado
Country Band è un successo
di pubblico travolto da que-
sta alchimia tramusica e bal-
lo, nell’atmosfera folkloristi-
ca tipica degli Stati del Sud.
Del successo dei Silverado si
sono occupati riviste e tra-

smissioni televisive specializ-
zate in Country Music e
Country life. Non mancano
le esperienze in studio disco-
grafico. Nel 2012 esce il pri-
mo CD, dieci brani riarran-
giati con il loro inconfondibi-
le sound, poi, nel 2015 regi-
strano “Silverado Strings” in
acustico, con il primo pezzo
originale “Hold me”. Nel di-
cembre 2015 registrano il se-
condo singolo “American
Wonder” che viene presenta-
to al Billy Bob’s Texas Coun-
try Fair a Padova nel 2016.
L’ingresso è libero.•S.C.

DALVIVO.AllaFestadell’uvaaCastelnuovo

SilveradoCountryBand
portal’Americasullago

ESTATETEATRALE.Questasera ildebuttoalRomano.Domani la replica

«ISettecontroTebe?
Unatragediaattuale»
VainscenaungemellaggiotraVeronaeSiracusa
«Duefestivalchehannomantenutolaloroidentità
Erascrittoneldestino,dovevanoincontrarsi»

IlregistaMarcoBalianiconiragazzidel«NaniBoccioni»

Ilcoinvolgimentodellescuole

VERONA
CACTUSQUILLERSLIVE
ALBIRRIFICIOMASTROMATTO
Alle18alBirrificioMastroMattodiviaSilvestriniaVeronalivedei
CactusQuillers,bandveroneseècompostadaDiego“Franko”Dalko-
doeAndrea“Frank”Veronesiallechitarre,Giordano“FranzJordan”
SartorettiallatrombaeCristiano“Franky”Mecchialcajon.S.C.

GREZZANA
ROBERTAEINEGRONIASUONDIROCK’N’ROLL
ALBARTHEBROTHERS
Staseraalle22al BarTheBrotheresdi viaOlimpia livedel gruppo
Robertae INegroni, checoni loroshowtravolgenteabasedipezzi
famosi e meno noti ed un concentrato altamente esplosivo di
rock’n’roll,rockabilly,rhytm’n’blues,ska,beat,rockepop.S.C.

LambdainconcertoalFactorySilveradoCountryBand

Musica alternativa al
Mad’in Italy stasera
alle22.30 con i
RAD1, formazione
nata nel 2001
quandoalcuni
membri deiMisterX,
cover bandconalle
spallemigliaia di
concerti in tutta
Italia, insiemeai
membri dellaPaola
Turci band, decidono
di unirsi per dare vita
aduna nuova cover
band.Brani basati su
arrangiamenti
personalizzati fanno
subito capire che i
Rad1saranno i
precursori di un
modonuovodi fare
live.Della
formazioneoriginale
rimangonooggi
Cesare “Rad”
Zanotti, voce e
chitarra, eMario “Il
Fabbro”Zapparoli,
batteria e cori. S.C.

IRAD1
alMad’in
Italy
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