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PERSIOUXSIEANDTHEBANSHEES

THEFRANKYSULEMANSHOW&SAX

Stasera “New Wave Night” al Mamaloca di Vicenza, in strada Pasubio,perricordarelafiguradiSiouxsieSioux,checonisuoiBanshees
èstatatralepiùinfluenticantantibritannichedell'erarock.Sulpalco
i Nocturne (foto Lucrezia Pegoraro), che reinterpretano i loro brani
mantenendo l’essenza degli originali. Dopo, djset con Emy (Night
Breeze)eAlbert(NewWaveNight).Alle22,ingressolibero. S.R.

Quando un dj e un sassofonista s’incontrano può accadere di tutto.
Questasera, alBarSmeraldodi Vicenza,in Campo Marzo,appuntamento con “The Franky Suleman Show”: il dj (foto 2ofYou) ospiterà
AntonioGallucci(saxemacchinetteelettronichevarie),perunaserata“massivebrasselectronicliveset”all’insegnadellamusicaballabile.Iniziodell’eventoprevistoperle22,coningressogratuito. S.R.

PERSONAGGI. Parte oggidaLignanoSabbiadoro iltour estivocomposto da 17 tappenelle localitàpiùgettonate

peraiutare
Ackeejuice Rockers da... spiaggia “Ape”dinote
ilWorkingtitle
fannoSbam!sulpalcoconJova filmfestival
VICENZA

Ilduodi djbassanesi sullascena che
prendeilnomedalbranoprodotto
conJovanotti.Saranno“maestridi
cerimonia”delgrande BeachParty
Marco Billo
BASSANO

Gli Ackeejuice Rockers tornano sul palco assieme a Jovanotti.
Oggi partirà da Lignano
Sabbiadoro il “Jova Beach
Party”, tour estivo composto
da 17 tappe nelle migliori
spiagge italiane - ma anche a
Plan de Corones - durante il
quale Lorenzo Cherubini tornerà a fare il dj, oltre a proporre delle esibizioni live assieme alla sua storica band.
Al palco principale verranno
affiancati il “Kon Tiki”, per i
live delle band, e lo “Sbam!
Stage”, un vero e proprio
soundsystem mobile che
ospiterà dj set sperimentali
tra dancehall, afrobeat, hip
hop, ma anche house e tropical bass.
Un palco che prende il nome dal brano “Sbam!”, prodotto da Jovanotti assieme al
duo di dj bassanesi Ackeejuice Rockers, e inserito nell'album “Oh, vita!” pubblicato
l'anno scorso dal cantautore.
«Abbiamo proposto a Jova
di creare questo palco: l'idea
gli è piaciuta tantissimo e ci
ha subito chiesto di essere i
“maestri di cerimonia” di que-

sto palco mettendo dischi a
ogni data del “Jova Beach
Party” e selezionando e coordinando assieme a lui gli ospiti dello “Sbam! Stage”», spiegano i dj e producer King P e
Ali Selecta che assieme formano il progetto Ackeejuice
Rockers. «Non potevamo
chiedere di più: mettere musica e interagire con artisti
che propongono generi musicali freschi, attuali e urban è
un'incredibile opportunità
per farci conoscere da un
pubblico ancora più ampio».
Il “Jova Beach Party” sarà
un vero e proprio festival itinerante per l'Italia che da sabato proseguirà fino al 31 agosto.
«Sono già stati annunciati
61 artisti provenienti da 23
paesi diversi: dj, producer,
cantanti e band ai quali se ne
aggiungeranno altri la cui
identità sarà svelata solo lo
stesso giorno dell'evento. Durante il “Jova Beach Party” saremo inoltre chiamati a proporre dal vivo, assieme a Lorenzo, i brani che abbiamo
prodotto per il suo ultimo album “Oh, vita!”: sarà un'emozione pazzesca suonare
“Sbam!” e “Le Canzoni” davanti a un pubblico di quasi

Ilduo di dj bassanesiAckeejuice RockeersconLorenzo Cherubiniin arteJovanotti: oggi aLignano

«Lorenzoha
annunciatoun
discocon7brani
deiproducerpiùin
voga:“Tuttoun
fuoco”ènostro!»

30 mila persone», aggiungono i due bassanesi.
«Ma non è finita qua: nelle
ultime settimane - raccontano con entusiasmo crescente
i due bassanesi - Jova ha annunciato l'uscita di un nuovo
disco con sette brani realizzati dai producer italiani più in
voga: noi abbiamo prodotto
“Tutto un fuoco”, un pezzo
fresco, sexy e da ballare, in
cui emergono influenze etniche, dancehall e moombahton». •
© RIPRODUZIONERISERVATA

Tuttoprontoper “Sbam!”

RASSEGNA. QuestaseraperTeatro Popolareveneto

IlariaFantin
Aperitivo dedicato a
Fabrizio De André in
maniera particolare
oggi alla Foresteria
di Villa Valmarana ai
Nani. In programma il
concerto “Faber
Antiqua Ricordando Fabrizio
De André”; le sue
canzoni sono state
arrangiate in chiave
barocca e saranno
eseguite da un trio
composto da
Vittorio Ghirardello
(voce e chitarra
acustica), Ilaria
Fantin (arciliuto e
voce) e Massimiliano
Varusio (violoncello,
lira cretese e voce).
Inizio del concerto
alle 18.30; ingresso
10 euro intero, 8
over 65 e under
30. S.R.

ds: citynews

L’INIZIATIVA. Oggi

Pratiche
estrumenti
diun’arte
THIENE

ABreganze,Lunaspina con
Ditabaccosivive.APojana
L’altrolatodellettoea
PoveElboteghindeisogni
VICENZA

Lacompagnia Lunaspina in“Di tabacco si vive“:oggi aBreganze

L’altrolatodelletto,oggi aPojana Maggiore FOTOLORENZATO

ve”, scritto e diretto da Roberta Tonellotto. La storia è ambientata in un paesino del Canal di Brenta alla fine dell’Ottocento. Giacomo, il protagonista, è figlio di coltivatori di
tabacco e contrabbandieri; le
scarse risorse economiche lo
porteranno a seguire le orme
dei genitori, sullo sfondo di
una montagna matrigna che
rende difficile la vita dei suoi
abitanti.

commedia gioca sui caratteri
opposti dei due personaggi
principali: l’uno estroverso e
donnaiolo, l’altro timido e riflessivo. Una serata in compagnia delle belle Chiara e Deborah e la presenza di un simpatico padrone di casa dalle
indubbie preferenze sessuali
scatenerà una serie di divertenti equivoci.
In piazza degli Scalpellini a
Pove del Grappa, infine, la

Al Parco di Villa Pojana di
Pojana Maggiore toccherà invece alla compagnia La Calandra con “L’altro lato del
letto”, liberamente ispirato al
testo di Giovanni Luigi Badellino, per l’adattamento di Davide Berna e la regia di Bruno
Salgarolo. Simone e Marco,
causa difficoltà finanziarie,
scelgono di dividere un appartamento per ammortizzare le spese quotidiane. La
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DANZA. A Thiene

Ricordi, sorrisi e inganni
nelriccomenudiprosa
servitoacenadalTPV

Ben tre gli appuntamenti previsti per oggi (tutti alle 21 con
ingresso libero) e compresi
nella rassegna Teatro Popolare Veneto, organizzata dal Comitato di Vicenza della Federazione Italiana Teatro Amatori (Fita) con il patrocinio di
Provincia di Vicenza, Reteventi Veneto e Fita Veneto e
con il sostegno delle Amministrazioni comunali ospitanti.
Al Parco di Villa Laverda di
Breganze la compagnia Lunaspina Musica e Teatro metterà in scena “Di tabacco si vi-

Un aperitivo musicale per
lanciare la campagna di crowdfunding della quarta edizione del festival del cinema del
lavoro. A proporlo è, oggi dalle 19 al Circolo Cosmos di Porto Burci, Working Title Film
Festival, che tornerà in città
dal 1° al 5 ottobre con un concorso internazionale di film
che mappano l’immaginario
del lavoro contemporaneo.
In attesa dell’evento, che
quest’anno coinvolgerà Cinema Odeon, Zerogloss / Exworks e Bottega Faustino,
l’associazione promotrice Laboratorio dell’inchiesta economica e sociale LIES chiama a raccolta il pubblico per
un aperitivo in cui lanciare la
campagna a sostegno dell’evento, con la proiezione di un
video realizzato ad hoc. Le
formule e le ricompense saranno svelate nel corso
dell’incontro dalla direttrice
artistica Marina Resta.
A seguire, concerto della
band vicentina Cetomedio e
le loro startup, che si muovono tra punk rock, rock e
cow-punk. Nati nel 1996 nel
cuore del “Nord Est Produttivo”, hanno all’attivo l’album
raccolta “Ketchup o Maionese?” (2005) e l’album “La fine
del Cetomedio” (2018), che
racconta il declino della classe media dovuto alla Grande
Crisi. Il Circolo Cosmos si trova presso Porto Burci, in contra’ dei Burci 27. L’ingresso è
riservato ai soci Arci, •

compagnia Teatrino delle
Pulci proporrà “El boteghin
dei sogni” di Oscar Wulten,
per la regia di Fiorella Zonta.
Nella Venezia dei primi del
Novecento si accavallano situazioni buffe e maliziose,
che tratteggiano brillantemente una vicenda popolata
da personaggi i cui vizi ci ricordano quelli imperanti al
giorno d’oggi. •
© RIPRODUZIONERISERVATA

Un fine settimana intenso,
all’insegna di incontri e workshop, nell’ambito di A Taste
of Dance, Festival di danza
Thiene in collaborazione con
il Centro Nazionale di Produzione della Danza Dancehaus
più. Oggi dalle 10.30 alle
12.30 Pratiche e strumenti
della danza contemporanea:
Festival, Teatri e Residenze artistiche a confronto: tavola rotonda; Lorenzo Conti in dialogo con Anna Consolati e Laura Marongiu (Festival Oriente Occidente); Roberto Casarotto ed Eva Zilio (Operaestate Festival Veneto / CSC Centro per la Scena Contemporanea), Annamaria Onetti (Dancehaus più/ Festival Exister |
ArtedanzaE20 ), Alessandro
Bevilacqua (Teatro Comunale Città di Vicenza). Domani
sempre dalle 10.30 alle 12.30,
Go to Europe (workshop pratico). •
© RIPRODUZIONERISERVATA

