
TEATRONUOVO.Riuscitosaggiodifineanno

LesPetitsPas
nelgrandeclassico
«IlmagodiOz»
LacoreografaTubini:«Lastoria
diDorothyinsegnaacrescere»

LA CITTÀ CHE ASCOLTA.LabandformatadaValentinoeAndreaconaltrimusicistiall’occasione

Il freakypop«firmato»Precipito
«Dapocoèuscitoilsingolo
Gender,èunacanzone
sutemidiattualità,oggista
crescendol’odioinItalia»

Silvia Allegri

«Il mago di Oz» non smette
di sedurre.Proprioquesta fia-
ba, scritta da Lyman Frank
Baum e pubblicata nel 1900,
divenuta poi un classico gra-
zie al film di Victor Fleming,
ha ispirato «Lozt» (un mix
tra i termini Oz e Lost), lo
spettacolodella scuoladidan-
za Les Petits Pas in scena sa-
bato al TeatroNuovo.
Come sempre avviene nei

suoi spettacoli, la coreografa
Katia Tubini porta sul palco
suggestioni che scaturiscono
da percorsi di crescita perso-
nale e temi di grande attuali-
tà. Basti pensare ai suoi lavo-
ri recenti, da «Barcode 39» a
«Why not?», debuttati lo
scorso inverno. Protagonisti
della serata allievi di tutte le
età impegnati in coreografie

di danza classica e neoclassi-
ca, modern, contemporanea,
hip hop: Tubini, insieme agli
insegnanti e ballerini Marti-
naBianchi,Michele Calican-
te, Chiara Castellani, Marco
Fagioli, Damiano Gaburro,
Erika Masu, Elisa Mazzoli,
AndreaMorando,GiuliaRo-
versi, Debora Scandolara,
Omar Vanzo, porta così a ri-
percorre la storia di Dorothy,
trascinata via da un ciclone
insiemeal suocagnolinoeca-
tapultata in unmondomagi-
coebizzarro,quellodiOz, ap-
punto. «LamiaDorothy è al-
la ricerca della strada giusta
per ritrovare la sua casa, os-
sia sestessae la suapersonali-
tà», spiega la coreografa Ka-
tia Tubini. «E tutto questo
passaattraverso il cuore, il co-
raggio e il cervello, come lei
stessa imparerà insieme ai
suoi compagni di viaggio».•

LaballerinaveroneseVanessaGherbavazinCina

LABALLERINA VERONESE.LagiovaneGherbavazselezionataperiltempiodelladanza

Vanessa,trionfoinCina
Oral’avventuraalBolshoi
«Affronterònelmesediagostoilcorsointensivo
aMosca:èun’opportunitàunica,sonoemozionata»

Giovanna Girardi

Freaky pop, letteralmente
“pop eccentrico, stravagan-
te”. Il termine è stato coniato
dagli stessi Precipito nel ten-
tativodidefinire ilproprioge-
neremusicale.«L’ideadi fon-
doèquelladiuncambiamen-
to improvviso, chenellamusi-
capuò esseredi tempo, di rit-
mo, di tematica» spiega Va-
lentino dei Precipito.
Egli fa ecoAndrea: «Il frea-

kypopèun ibrido,unaconta-
minazione di generi. Sicco-
mepensiamocheogni canzo-
ne sia un piccolo mondo, le
diamo ogni volta un vestito
diverso, che sia reggae, disco
o cantautorale, cercando co-
munque di arrivare a tutti».
Con un nome scelto nel sol-

co delle beat band anni ’60, i
Precipito hanno una forma-
zione che va «da due a infini-

to», compostadaAndreadei-
Precipitoavocee tastiere,Va-
lentino deiPrecipito alla chi-
tarra e da altri musicisti vari,
in base all’occasione. Anche
l’usanza di chiamarsi con la
band al posto del cognome è
mutuata dal mondo beat, ri-
velando quanta ironia faccia
dasfondoalprogetto.«Vede-

re le persone che si divertono
ci basta per fare quello che
facciamo» continuaAndrea.
Nati nel 2015 da una comu-

ne passione, i Precipito co-
minciano suonando le cover
di cantautori italiani come
Luigi Tenco, Umberto Bindi
o Franco Califano. Approda-
noalla scrittura epubblicano

due canzoni originali, Lam-
padina eDammene.
Nel 2018 avviene l’incontro

con il produttore veronese
FrancescoAmbrosini, in arte
Duck Chagall, che si occupa
degli arrangiamenti dei nuo-
vi brani. «Per noi è stato un
momento di svolta» spiega
Andrea «perché lavorando
con un professionista abbia-
mo dato al disco un sound
completamente nuovo».
In programma, quindi, la

pubblicazione di un album,
precedutadauna serie di sin-
goli: a cominciare da Gen-
der, lanciato lo scorso 22
maggio.
Lacanzoneparladiunaper-

sona che vuole cambiare ses-
so e il video, a cura diOrango
Films, è stato girato all’Art
Club di Desenzano. «Siamo
pieni di canzoni scritte quan-
do una ragazza ci mollava»
conclude Andrea «ma, dato
questo clima di odio che sta
crescendo oggi in Italia, ab-
biamo voluto scrivere una
canzonesuuntemadiattuali-
tà. Sempre in stile freaky
pop».•
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Parlando di musica e di Ve-
rona oggi si pensa all’attivi-
tà della lirica in Arena o dei
grandi concerti rock. Ma vi
è da sapere che questa città
è un punto di riferimento
ancheper la storiadellamu-
sica antica, di cui si conser-
vano gloriose testimonian-
ze. Sabato e domenica scor-
sa un’esposizione tempora-
neaharesovisibili alcunide-
gli splendidi codici liturgico
musicali conservati alla Bi-
bliotecaCapitolare.Dimusi-
ca profana del 1000-1500 si
parla in questa settimana
all’Università degli Studi,
(VincenzoBorghetti e Alèx-
andros Maria Hastzikiria-
kos), nel convegno interna-
zionale “Libri, immagini,og-
getti: i media della musica
profana dal medioevo all’e-
tàmoderna”. È possibile se-
guirne i lavori da oggi (alle
14), via Cantarane 24, fino
alla tavola rotondaconclusi-
va il 29 conMartinaBagno-

li (Gallerie Estensi, Mode-
na), Michele Calella (Uni-
versität Wien), Sean Cur-
ran (Trinity College, Cam-
bridge). Rilevante in ambi-
to internazionale grazie al
M° Alberto Turco, anche il
«Centro di canto gregoria-
no e monodie Dom Jean
Claire», cheaVerona racco-
glie studiosi, cultori e appas-
sionati del canto sacro cri-
stiano. L’unione della pre-
ghieracon lamusica,perele-
vare il contenuto sacro dal
codice di comunicazione è
alla radice della nostra cul-
turamusicale. Se lo stile sil-
labico del canto per aderire
al corso della frase (una no-
ta per ogni sillaba) è l’origi-
ne del patrimonio occiden-
tale dimelodie di ampio re-
spiro, rimane un mistero lo
“jubilus”, il momento in cui
la musica prende il soprav-
vento con le straordinarie
volutedeimelismi (tanteno-
te su una stessa sillaba).

Manuela Trevisani

Dalla Cina a Mosca. I sogni
diVanessaGherbavaz, 20an-
ni, ballerina di danza classica
di origini ungheresi ma nata
e cresciuta a Verona, sono
sempre più internazionali.
Conclusa la tournée nelle più
grandicittàdellaCina, laven-
tenneVanessaè stata selezio-
nata e ammessa all'Accade-
miadelBolshoidiMosca,do-
ve in agosto frequenterà un
corso intensivo, chepotrebbe
aprirle le porte per un anno
di formazione in quello che è
considerato il tempio della
danza classica.
«Il livello all'Accademia del

Bolshoi è molto alto: la dan-
za classica russa è pura ele-
ganza e al tempo stesso forza,
e viene richiesta una tecnica
moltoprecisa», spiegaVanes-
sa, entusiasta dell'esperienza
che la attende. «All'audizio-
ne eravamo una trentina di
ballerine: al momento non
sono riuscita a trovare nessu-
na altra ragazza selezionata
e, quindi, probabilmente do-
vrò partire da sola».
Ma i viaggi all'estero non

sembrano spaventarla. Lo
scorso inverno è stata inCina
con il Roma City Ballett, en-
semble di danzatori scelti in
tutta Italia, per una tournée
di una ventina di date nelle

più grandi città del Paese.
«Abbiamo girato la Cina da
nord a sud», racconta la gio-
vane veronese. «È stata un'e-
sperienza straordinaria, an-
che perché abbiamo portato
nei teatri “Il lago dei cigni”,
che è sempre stato ilmio bal-

lettopreferito e findabambi-
nasperavoungiornodipoter-
mi esibire danzando su que-
ste note». Un sogno diventa-
to realtà. «Ogni volta che mi
vedevoallo specchio con il tu-
tù bianco mi commuovevo»,
confessa Vanessa. «E poi è

stato bello scoprire quanto il
popolo cinese apprezzi la no-
stra arte: il fatto che ci fosse
una compagnia italiana era
digrandeappeal e i teatri era-
no sempre strapieni, con
2.000-2.500 spettatori ogni
volta».
Da Shenzhen a Pechino, da

Shanghai a Nanning, ventu-
no tappe, durante le quali la
ballerina veronese ha avuto
modo di imparare molto sul
palco. «Questa tournée mi
ha fatto crescere molto, per-
ché ho visto come funziona
davvero il lavoro, che ovvia-
mente è ben diverso da un
normale saggio», spiega Va-
nessa. «Quando si danza nel
corpodi ballo, bisogna essere
moltoprecisi, perché tuttide-
vonoessereuguali, tuttidevo-
no essere sincronizzati e ogni
minima sfasatura emerge, si
nota», osserva. «Nel lavoro
non si può sbagliare, altri-
menti si rischia di essere but-
tati fuori, perché giustamen-
te i coreografi pretendono
tanto: ho imparato che biso-
gna essere forti nel corpo ma
anche nel spirito».
Lo sguardo di Vanessa è già

rivolto a Mosca. «Ad agosto
affronteròquestocorso inten-
sivo all'Accademia del Bol-
shoi, nella speranza che mi
scelgano per proseguire gli
studi qui», conclude. «Se
nondovesseandarebeneque-
st'anno, riproverò il prossi-
mo: è un'esperienza che sen-
to di dover fare e voglio inve-
stirci fino in fondo».•
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«Gender»,ilsingolodeiPrecipitouscitoil22maggio

UnmomentodelsaggiodiLesPetitsPas(fotoMaurizioZanetti)

Veronacentrodiriferimento
ancheperlamusicaantica

Note e dintorni  di Elena Biggi Parodi

VERONA
FESTIVALDIFFUSO
INIZIA“VERONARISUONA”
Unarassegnadisoundedigitalart,diffusaintuttalacittà.Siparteè
oggi alle 18.30 da Lino’s &Co in vicolo Valle con la presentazione
dellarassegnae“CoreografieCriptografie. Intreccitraarteedanza
nelsecondo‘900,conCamillaMongaeFrancescoRonzon.

CA’DIDAVID
JAZZESAMBA
CONBIGBANDRITMOSINFONICA
Traconcertoeincontromusicale: laBigBandRitmo-Sinfonica"Cit-
tà di Verona" diretta daMarco Pasetto presenta oggi alle 21 alle
medieSalgari diviaTurazza"Sambadeumanotasó", viaggionella
musicabrasilianadeglianni'60.Allavoce,DariaToffali.

Oggi il CircoloOpera
Club2000conclude
la sua stagionedi
incontri 2018-2019
inmodo inconsueto:
un concertoper i
suoi soci e
sostenitori che si
svolgerànella sede
di via Perini 7.
Nesaranno
interpreti gli allievi
di canto deimaestri
veronesiGiuseppe
Scandola, baritono e
MariaDel Fante,
mezzosopranoche
proporranno insieme
unaselezionedi
brani de Il Trovatore
diGiuseppeVerdi.
Nel corso
dell’intervallo
sarannoanche
aperte le iscrizioni
con la possibilità di
rinnovodei
tesseramenti relativi
alla futura stagione
2019-2020. G.V.

Circolo
Opera
Cluboggi
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