
Il ritornodiHugoRace, e sta-
volta in compagnia dei Fata-
lists. Il cantautore australia-
no con l’Italia nel cuore è in
concerto stasera alle 21.30 al
Giardino di Lugagnano con
la sua band composta insie-
me ad Antonio Gramentieri
eDiego Sapignoli del gruppo
strumentale Sacri Cuori.
All’iniziodello scorsodicem-

bre, Race è stato ospite del
Cohen, il music pub in zona
SanZeno,ma era da solo, vo-
ce e chitarra: alla fine aveva
promesso che sarebbe torna-
to per presentare il nuovo la-
voro a nome dei “Fatalisti”.
Uscito a fine aprile e intitola-
to “Takenby thedream”,pub-
blicato da Glitterhouse Re-
cordse (in Italia)daGoodfel-
las, ilnuovoalbumvederiuni-

ti alcunidegli amici e collabo-
ratori di Race: Chris Brokaw
(ex Dirtmusic, Come, Codei-
ne), Bryan Colechin (The
TrueSpirit), la violinista Vic-
kiBrown(Calexico),LisaCra-

wley, Giovanni Ferrario (Sci-
sma, PJ Harvey) e l’italia-
no-australiano Michelange-
lo Russo. Hugo resterà per
sempre collegato anche a
Nick Cave: prima è stato nei

BirthdayPartyepoihaparte-
cipato all’inizio della carriera
solista del cantautore austra-
liano con l’esordio dei Bad
Seeds, con cui è rimasto fino
al 1984.Poihacontribuitoan-
che agli album “Kicking
Against The Pricks”, “Tender
Prey” e al capolavoro “Mur-
der Ballads”. Assieme a Cave
hapure scritto la sceneggiatu-
ra del film “Ghosts of the Ci-
vil Dead”. Nel 1988 ha costi-
tuito la band True Spirit con
base inEuropa (epure inSici-
lia, dovehavissuto)con iqua-
li ha pubblicato 12 album, fi-
no al 2015.
Voce baritonale, notevole

presenza scenica, capacità di
sintetizzare inpoche, evocati-
ve frasi concettiprofondi,Ra-
ce è una scoperta fulminante
per chi non lo conosce; per
chi lo segue da anni, un can-
tautore di talento che conti-
nua a confermare la sua ve-
na. In apertura, al Giardino,
c’èMattWaldon. •GBR

BOSCOCHIESANUOVA.Staseraalle21

CorodiSalisburgo
eEcclesiaNova
direttodaValbusa
Insiemesulpalcoperilconcerto
diaperturadelFestival«Voce!»

Ilcartelloneconilprogrammadell’EstateTeatraleaffissoinpiazzaBraFOTOBRENZONI

TEATROROMANO.Aduesettimanedaldebuttoèstatoespostoilcartellonedellastagione

Estateteatralepiùvicina
InBraarrivanoimanifesti
Grandeavvioil15giugnoconilfestivalRumors
ISonohrasulpalcoperaprireilconcertodiJamesBay
Laprosacominceràil28giugnocon«LaTempesta»

Sedici anni fa sembrava un
piccolo festival “fatto in casa”
per gli amanti della coralità.
Ora, giunto alla sua sedicesi-
ma edizione, il “Voce!” di Bo-
sco Chiesanuova ha invece
guadagnato un’importanza
ragguardevole e internazio-
nale, tanto da essere riuscito
ad annoverare ed agglutina-
re importantissimi comples-
si corali da tutto il mondo.
Il festival aprirà i battenti

stasera (alle 21) con un con-
certo di anteprima che si ter-
rà nella chiesa di BoscoChie-
sanuovaechevedrà l’esibizio-
nedelCorodelDuomodiSa-
lisburgo diretto da Gerrit
Stadlbauerunitamenteall’In-
sieme Corale Ecclesia Nova
guidato da Matteo Valbusa,
chedel festival è anche il pro-
motore e fondatore. Il festi-
val Voce! proseguirà quindi

appieno, nei mesi luglio ed
agosto, all’insegna di un ca-
lendario fitto di altri eventi.
Sabato 20 luglio si presente-
rà infatti, ancora nella chiesa
parrocchiale, il Coro Far-
tham di Bologna diretto da
Elide Melchiori col titolo
“Musicaedevozione.Sulleor-
medi antichipopoli” perpro-
porre un repertorio poliedri-
coemultietnico,prontoaper-
correre nuove strade. E sarà
seguito (venerdì26 luglio)da
“LuxNova.L’animacheattra-
versa la notte”, un concerto
dell’Insieme Ecclesia Nova
cheaccompagneràgli ascolta-
tori inunpercorsodello spiri-
to, dal tramonto all’alba.
Il 26, 27, 28 luglio al Teatro

Vittoria della località della
Lessinia con Officina Corale,
uno stage per cori, cantori e
direttori.•G.V.

Il Giro d’Italia fa miracoli.
Anche a favore del Festival
Shakespeariano.Sonoarriva-
ti infatti ieri in piazza Bra i
nuovimanifesti chepresenta-
to la 71a edizione dell’Estate
Teatrale al Romano, là dove
finoall’altrogiornocapeggia-
va ancora il cartellone del
Grande Teatro, concluso due
mesi fa. Un po’ in ritardo,
dunque, ma per lo meno le
migliaia di persone che in

questo fine settimanaaffolle-
ranno la città potranno avere
indicazioni sulle proposte
estive a teatro, emagari deci-
dere che c’è qualcosa per cui
vale la pena tornare a Vero-
na. L’estate al Romano si
apre con il festival Rumors,
dedicatoalla vocee alle avan-
guardieculturali, che il 15giu-
gnoproporrà l’unicadata ita-
lianadi JamesBay. Ad aprire
la serata, primadel cantauto-

re inglese, sul palco del Ro-
mano arriveranno i Sonohra.
Il secondo appuntamento,

organizzatodaldirettorearti-
stico Elisabetta Fadini per il
22giugno, sarà con il concer-
todiCarmenConsoli, accom-
pagnata sul palco da una for-
mazioneunplugged.Il23giu-
gno il Teatro farà da cornice
al concerto di Tom Walker
mentre il 25 giugno sarà il
turno di Massimo Volume e

Giardini di Mirò. Il 21 luglio
si chiude con iNegrita. Per la
rassegna Verona Jazz il 19
giugno saranno sul palco del
RomanoMauroOttolinieFa-
brizio Bosso Band con Story-
ville Story mentre il 20 giu-
gno Paolo Fresu, Giovanni
Sollima e l’Orchestra da Ca-
mera di Perugia proporran-
no Two Islands. Il 21 giugno
si terrà il concertoEnricoRa-
va Special Edition mentre il
24giugno laGlennMillerOr-
chestra chiuderà con Juke-
box SaturdayNight.
Per la prosa gli spettacoli in

cartellone sono cinque: «La
Tempesta», con adattamen-
to e regia di Luca De Fusco
conEros Pagni eGaiaAprea,
«Romeo&Giulietta,nati sot-
tocontraria stella»condram-
maturgia e regia a firma di
LeoMuscato e sul palcoAle e
Franz, «Il mercante di Vene-
zia» con adattamento e regia
diGiancarloMarinelli.Gli al-
tri due spettacoli sono l’adat-
tamentodiFrancoBranciaro-
li del «Moby Dick» di Her-
man Melville, con lo stesso
Branciaroli protagonista as-
siemeaLucaLazzareschi (an-
cheregistadell’opera)eGian-
luca Gobbi, oltre a «Elena»
di Euripide, con LauraMari-
noni diretta daDavide Liver-
more. Per la danza tornano i
Momixcon«Alice»,nuovo la-
voro di Moses Pendlet, e la
prestigiosacompagniadimo-
dern dance internazionale
Nederlands Dans Theater 2,
al suo ritorno al Romano do-
po quattordici anni.•A.G.
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Appuntamento al Modus
con Verona Voice Awars.
Questa sera alle 21 al teatro
di Orti di Spagna andrà in
scena la settima edizione del
concorso canoro con ingres-
so libero. Leprime tre edizio-
ni - al Palazzo della Gran
Guardia di Verona - hanno
avutoun grande successo, un
contest chehadatoveramen-
te spazio e risalto ai talenti
della città in quanto diversi
cantanti che hanno parteci-
pato, sono poi approdati a
grandi palcoscenici tv come
quello dei Wind Music
Awards in Arena, Festival
ShoweSinging in the car con
Lodovica Comello. Grande
successo anche per le tre edi-
zioni speciali successivedeno-
minate Verona Voice
Awards svoltasi sia in Piazza
Brà (2016) ealTeatroRoma-
no (2017).Dallo scorso anno,
l'eventovieneospitatoalTea-
tro Modus di Verona grazie
allacollaborazione conilTea-
tro Impiria e al suo regista
nonchèdirettoreartisticoAn-
drea Castelletti, che organiz-

za la serata. L'ideatrice e di-
rettore artistico di Verona
Voice, SusannaGecchele che
condurràanche l'evento,pro-
porrà una serata con ospiti
dal mondo dello spettacolo,
oltre a cantanti che hanno
collezionato successi come
Annache ora faparte del duo
OttoxOtto, epoiancoraWil-
mer, Umberto, Diego e tanti
altri. Tra i premiati ci sarà
Marco Ligabue, fratello di
Luciano, cantautore e giudi-
cenelprogrammatvdiCana-
le 5, «All Together Now»,
con Michelle Hunziker e J
Ax, dove partecipa anche Su-
sannaGecchele.•

ILCONCORSO.ConduceSusannaGecchele

TornaVeronaVoice
AppuntamentoalModus

IlcantautoreaustralianoHugoRace

ILGIARDINO.Questaseraalle21.30nelclubdiLugagnanoarrivailcantautoreaustraliano

HugoRacesulpalcocoiFatalists
presenta«Takenbythedream»
Ilnuovoalbumvederiuniti
alcunideicollaboratori
eamicidiRace. Inapertura
cisaràMattWaldon

LacoraleEcclesiaNovadirettodalmaestroMatteoValbusa

SusannaGecchele

VERONA
«VERONESITUTIMATI»
APRE«FAIL’ESTATEALLAZZARETO»
Sarà lospettacolomusicale «Veronesi tutimati» adaprire stasera
alle21.10 la rassegnaFaiL’estatealLazzaretochesiconcluderà il
31agosto.Unprogettoteatralmusicalecheprendespuntodallibro
diDavidConatisupregiedifettideiveronese.L.PUR.

VERONA
«MIRITORNIINMENTE»
SERATAINRICORDODILUCIOBATTISTI:
Staseraalle20.30nellasalaSanGiacomo(QuartiereBorgoRoma)
si conclude il ciclo dedicato alla canzone d'autore organizzato dal
GruppoCTGUnVoltoNuovo.LecanzonidiBattistisarannointerpre-
tatedallacantautriceTeaRighi,conduceMaurizioPedrini.

VeronaRisuona, che
si occupadella
riconversione
sonoradi spazi
urbani, arriva oggi a
partire dalle17 a
ForteSanBriccio di
Lavagno, in via della
Liberazione, per “Art
Worlds”, giornatadi
chiusuradella
rassegna.
Inprogrammaper
questa giornata
concerti prog rock,
installazioni,
performance,
balletti, dj set ebeat
boxart, coreografie
e live set.
Conmusicisti e
autori, dj, artisti,
ballerini. Fino alle
duedelmattino, una
carrellata di eventi
dalla piazza d’armi
alla polveriera del
forte.
www.veronarisuo-
na.org .

Verona
risuona
dalle17
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