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Domani festa da Carletto a
Fimon con i concerti. Alle 11
i Rat Race (tributo Bob
Marley), alle 16 Arianna
Antinori in acustico e finire
in serata Banda Serena e i
Vergini (nella foto).

TOGA
OGGIALLO SMERALDO
SIRITORNAABALLARE

Il locale di Campo Marzo a
Vicenza questa sera
organizza con Fusi di Festa e
Never Arsi, un Toga Party.
Alla consolle Dj Breeoze, Dj
Moscow Mule Perez e Dj
Hangover La Giò. Alle 22.

CONCERTO
QUESTA SERA AMALO
LIVEDELLA CBBAND

Alla Festa di Fine Estate,
questa sera al Centro Diurno
per le persone con disabilità
Ceod di Malo, in via Cardinal
De Lai, appuntamento con la
musica dal vivo di Cb Band.
Alle 21.

DAL VIVO. Il 6settembre maxi esibizionedi djguidatidal tedesco SvenVäth:discotecapermigliaia di appassionati

Grisignano,ilsabatopiùtechnod’Italia

CLASSICA/1. Il5 e6 settembredue concerticonComune e associazionesvizzera CultureAll

Tramusicaevolontariato
l’Olimpicoapreatutti

Sagittario
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Capricorno
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Viconvienetenerea frenoil
vostrocaratterepolemico.
Sintoniaritrovatain amore.

Pesci
20febbraio/20marzo

GRISIGNANO

Uno dei maggiori esponenti
della musica techno a livello
mondiale, 9 ore di musica, 17
metridipalcoemigliaiadiper-
sone pronte a ballare: sono i
numeri dell'evento targato
Hund e Altavoz, candidato ad
essereilpiùgrandeopenairdi-
sco mai prodotto a Vicenza.
L'appuntamento è per sabato
6 settembre, dalle 15, a Grisi-
gnano di Zocco nell'Area Oro

dellaFieradelSoco.Protagoni-
stasaràSvenVäth,perunatap-
padelsuo"SummerTour":do-
po una cinquantina di serate
nei maggiori festival e locali in
giro per il mondo - da Tokyo a
Berlino, da Barcellona a Miko-
nos,daIbizaaNewport - ildisc
jockeyeproduttoretedescosa-
ràper laprimavoltaaVicenza.
A completare la line up della
maratona dance altri cinque
djsulpalcdalpomeriggio:Pha-
tool, Olderic, Max D. Blas, Ap-
parell e MaurizioSchmitz. Na-

to a Obertshausen nel 1964 e
sulla scena ormai da trent'an-
ni,SvenVäthèunodeipuntidi
riferimento per il mondo della
techno e dell'elettronica. La
sua carriera inizia a 18 anni,
quandodiventadjalladiscote-
ca Dorian Gray all'aeroporto
di Francoforte. È stato uno dei
fondatori della leggendaria
Harthouse (etichetta trance) e
nel 1985 ha fondato anche il
progetto OFF con Michael
MünzineLucaAnzilotti (inse-
guito Snap!), raggiungendo
col singolo "Electrica Salsa" la
vetta delle classifiche europee.
Neglianni '90diedevitaallase-
rata Cocoon poi esportata in
tutto il mondo, assieme all'

omonimo club (ora chiuso) di
Francoforte. «Avere un artista
di fama internazionale come
Sven Väth è per noi motivo di
grande soddisfazione - spiega
Nicoli Peripoli di Hund - È un
piccolo punto di arrivo dopo
anni di lavoro, ma anche una
bella sfida nazionale». L’area
di 9 mila metri quadrati che
dal 12 al 18 settembre ospiterà
l'AnticaFiera del Soco, diverrà
un' enorme discoteca all'aper-
to,prontaadaccoglieremiglia-
ia di appassionati (previste al-
meno 5mila persone) da tutta
Italia e dall'estero. Biglietti in
prevendita fino a giovedì a 25
euro, al botteghino il giorno
del concerto a30euro. •N.G.
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Avreteun confronto
importantecon un
concorrente.Situazionepiù
stabileinamore.
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Federico Murzio
VICENZA

Due concerti di musica classi-
ca, due finestre sul mondo. E
unbelvedered’eccezione: il te-
atro Olimpico. Si può leggere
anchecosì l’iniziativapromos-
sa da Comune e l’associazione
no profit svizzera CultureAll,
che venerdì e sabato prossimo
spalancherannogratuitamen-
teleportedelgioiellopalladia-
noalleassociazionieaicittadi-
ni attivi nel sociale. L’altra
chiave di lettura, invece, parte
proprio da qui. Perché accan-
to ai volontari, ai concerti po-
trannoassisterviancheidesti-
natari della solidarietà. Chia-
rendo così, forse per sempre,
che la bellezza delle arti susci-
tanoemozioniintutte leperso-
ne, e non solo a coloro i quali
possonoaccederviconpiùfaci-
lità.«Nonc’ènullacheposseg-
ga una capacità inclusiva così
forte come la musica – dice il
vicesindaco Jacopo Bulgarini
D’Elci,amarginedellapresen-
tazione della manifestazione -

Cosìcomenonègiustocheluo-
ghi centrali della città e della
comunitàsianopreclusiapar-
te della popolazione».
«È un’occasione di portare a

teatro un pubblico che solita-
menteaccessoaquesteoppor-
tunità», spiega semplicemen-
te l’assessore al Sociale Isabel-
la Sala.
Il sipariosialzeràcosì il 5set-

tembre alle 20, con un pro-
gramma, “Fin de siècle”, dedi-
cato alla musica francese di fi-
ne ‘800. A eseguire gli spartiti
diFranck (sonata per violino),
Ravel (Tzigane) e Chausson
(concerto per violino, piano-
forte e quartetto d’archi,
op.21) il violinista Rachel Kol-
ly d’Alba, il pianista Christian
Chamorele ilquartettoUniMi
dell’orchestra dell’università
degli studi di Milano. La sera-
ta sarà preceduta da un inter-
vento della storica Agata Ke-
ran e da una guida all’ascolta
curata dal maestro Alessan-
dro Panetto che di CultureAll
è anche vicepresidente.
Il 6 settembre alla stessa ora,

“Love’s philosophy”, evento in
perfetta sintonia con le archi-
tetturepalladiane.Conladire-
zione di John Axelrod, presi-
dentediCultureAll,Kollyd’Al-
ba e UniMi, saranno proposti
Beethoven (“Ruinen des
Athens, op.113, overture), Ber-
nstein (serenade after Plato’s
symposium), Mahler (adaget-
to della sinfonia n.5), Haydn
(sinfonia n.22, “il Filosofo) e,
primaassoluta, “Love’sgeome-
tries” del compositore Fabio

Vacchi. Come per il preceden-
te appuntamento, anche que-
sta volta la serata sarà intro-
dotta da Keran e Panetto.
La kermesse è accessibile fi-

no a esaurimento posti, e le
adesioni sono raccolte da En-
semble Punto It entrando nel
sito e inviando un’email di ac-
creditamento. Specificando,
alcontempo, ladatasceltael’e-
lenco delle persone che vi par-
teciperanno. •
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Infometeo e viabilistiche .................. 800-012812
Alcolistianonimi ................................ 0444.303130
ACAT(Alc. intrattamento) .............. 0444.564979
CentroAiuto Vita .............................. 0444.542007
CentroAntiviolenza diVicenza ..... 0444.230402
TelefonoAmico(VI) ........................... 199.284284
TelefonoAmico(Bassano) ................ 199.284284
ConsultaComunale Anziani .......... 0444.222503

ENPA
Guardiezoofile evenatorie ........... 0444.542427
Enpa- Canile ....................................... 0444.544224

............................................................... 340.1820436
AMCPS ................................................ 0444.955500
Uff.Informazioni Turistiche .......... 0444.320854
Ferrovie .......................................................... 892021
FerrotramvieVicentine ................... 0444.223115

InformaGiovani ................................. 0444.222045
Municipio(centralino) ...................... 0444.221111
Uf.InformazioniComune ................. 0444.221360
OspedaleCivile(centr.) ................... 0444.753111
Polizia Ferroviaria ............................ 0444.544378
ProntoInterv.Polizia Prov. ............ 0444.908359
Prefettura ........................................... 0444.338411
Provincia ............................................. 0444.908111

ROANA

La stagione concertistica esti-
va di Artemusica Cultura si
chiude oggi alle 21 nella sala
Consiliare di Canove . Il con-
certo, ad ingresso gratuito,
prevede l’ esibizione dei mi-
gliori talenti della Master
Class di viola e musica da ca-
mera, tenuta a Roana dal M˚
AndreaMaini,chesarannoac-
compagnati al pianoforte dal
M˚Francesco Pulga.
Con questo concerto si chiu-

de anche la rassegna “Roana
in Musica” , che ospita corsi di
perfezionamento musicale,
dandospazioagiovani talenti.
Per la durata di ogni corso le

lezioni collettive o individuali
sono state aperte al pubblico,
che ha potuto così conoscere
 il “dietro le quinte” della pre-
parazione di un concerto e
del faticoso studio e perfezio-
namentogiornalierodeigiova-
nimusicisti .
Il maestroMaini a soli 23 an-

niha vinto il concorsoper l’or-
chestra Toscanini di Parma, e
contemporaneamente ha in-
trapreso la carriera di Docen-
te di Viola in Conservatorio,
preparando e vincendo il con-
corso nazionale per esami e ti-
tolidel1990,attualmenteèdo-
cente al Conservatorio di Na-
poli.  Ha suonato come Prima
Viola al teatro di San Carlo di

Napoli dal 1999 al 2005, rico-
prendolostessoruoloinsegui-
to presso altre Orchestre: Are-
nadi Verona, Verdi diSalerno,
Filarmonica Marchigiana,
etc. Ha eseguito come solista
in prima nazionale Electra di
Ivan Fedele alla Scala di Mila-
no. Si è esibito nelle principali
sale da concerto di tutto il
mondo, come ad esempio nel-
le straordinarie tournèe con il
maestro Lorin Maazel e la
Symphonica Toscanini in
Giappone o nella apprezzata
Tournèe negli U.S.A. dell’Or-
chestradaCamera Italianadi-
rettada Salvatore Accardo.•

Cercatediesserepiù
ottimisti, il lavoro iniziaa
ruotarenelversogiusto.In
amoreservebaldanza.

Visentite sicuriefiduciosidi
raggiungeregliobiettivi. In
amoreperò dovete cambiare
tattica

Ildj e produttore tedescoSvenVäth, 50anni, uno deiipionieri dellamusica technoinEuropa

CLASSICA/2.Oggi insala consiliarea Canove

ArtemusicaaRoana
Italentidiviolae
branidacamera

Matteo Guarda
VENEZIA

Attori, sceneggiatura e set vi-
centini per la fiction "Il com-
missarioMaretti". Inconcomi-
tanza con la Mostra del cine-
ma di Venezia oggi alle 17 sarà
presentato il trailer della se-
conda serie della fiction poli-
ziesca. Nelle puntate, prodot-
te da ArteCinema e la cui sce-
neggiatura è di Elena Pancie-
ra di Trissino, verrà racconta-
talacacciaaunabandadirapi-
natori, iquattroUominid'oro,
così chiamatiper via dellema-
schere dorate che indossano
nelleazionicriminose.Traspa-
ratorie, colpi di scena e paren-

tesi rosa, il commissario Ma-
rettie lasuasquadrariusciran-
no a scoprire chi sono i crimi-
nali.Unpaiodiloro,AlessioPi-
ronato e Danilo Magni, sono
di Sossano. In un cammeo ap-
pare il cantante anni Sessanta
GiulianoCederlediMontebel-
lo, inarte Giulianodei Nottur-
ni,chenel filmvedràomaggia-
to il suo celebre tormentone Il
BallodiSimone(saràrapinato
conilrapinatorecheriprende-
rà il verso della famosa canzo-
ne ,"Butta in aria le mani", in
chiave criminale). Una parte
tocca alla miss over Carla Ci-
sco, di Chiampo, "Super Non-
na" in carica.
La serie ha visto girare alcu-

ne scene nel Vicentino con un
set alla pizzeria Golden Gate
diMeledodiSarego,doveèsta-
to girato l'incontro tra uno dei
componenti della banda con
la figlia del commissario. La
fiction ha avuto notorietà
quando il finto commissario e
gliagentihannomessoin fuga
dei ladri veri. A parti invertite
c’èstatoanchel'interventodel-
lapolizia (vera)durante lasce-
na del pestaggio di una com-
parsa-prostituta in un distri-
butore, a Padova.
Alla regia si sono alternati il

trevigiano Giuseppe Ardita, il
padovano FedericoBadoer e il
vicentino Mario Bertinato, di
Arzignano. Il commissario
Maretti sarà trasmesso su
Café tv 4 e in un circuito di an-
tenne locali.•
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Il direttore d’orchestra John Axelrod

QuartettoUniMidiMilano con
isolistiKolly d’Alba eChamorel,
dirigeilmaestroAxelrod:invitati
disagiati,operatori,associazioni

Ilmaestro AndreaMaini

FICTION.Oggiitrailer dellaseriepoliziesca girata anchenel Vicentino concomparselocali

IlcommissarioMarettivaaVenezia

Ilset nel localedi Meledo conalcuni deivicentiniprotagonisti

VICENZA

Domani 31 agosto il Giardino
Salvi ospita un doppio appun-
tamento a cielo aperto con
uno spettacolo dedicato ai
bambinielaproiezionedell’ul-
timofilmdocumentarioinclu-
so nella selezione di film cura-
tadaAlainBichonperil31˚Fe-
stivaldiCinemaItalianodiAn-
necy. Ilpomeriggiosiaprealle
18 con “Il Giardino di Alice” e
lo spettacolo teatrale “Ho so-
gnato una babberottola” a cu-
radeLaPiccionaia–ICarrara,
liberamenteispiratoallospas-

sosolibroperragazzi“Ilgigan-
te soffiasogni” di Roald Dahl
(per bambini dai 4 anni).
Sul palco immerso nel verde,

Pierangelo Bordignon e Mat-
teo Balbo porteranno in scena
la divertente storia di un’ami-
ciziaedellabattaglia ingaggia-
ta per salvare i bambini, in un
mondo popolato di giganti in
pensione, che parlano un buf-
fo birignao, intenti a sgranoc-
chiare noccioline e a soffiare,
con una tromba lunghissima,
sogni d’oro nelle stanze dei
bambini.
Biglietto d’ingresso2euro. al

botteghinodalle 17.•

TEATRO RAGAZZI. DomanialGiardino Salvi

LababberottoladiDahl
eundocumentario
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