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TributoaPavarotti
diOperaonIce:
«Nessundorma»

ROCK. Laband bassanesein qualche modoerede deiFrigidaire Tangosiripropone staseraalla festadiSan Michele

VforVindicators,ritornoingrandestile

CAROLINAKOSTNER
campionessamondiale
2012medagliataaltre
quattrovolte aiMondiali,
cinquevolte campionessa
europea,medagliata altre
trevolte agliEuropei,
vincitricedella Finaledel
GrandPrixdi pattinaggio
difigura 2011, e sette
volte campionessa
italiana,èla stelladi Opera
onIce.Accanto alei
ilrusso Evgeni Plushenko,
losvizzeroStéphane
Lambiel, lacoppia
canadeseMeagan
Duhamel-EricRadford,
lagiapponeseShizuka
Arakawa,lecoppie italiane
AnnaCappellini-Luca
Lanottee Stefania
Berton-OndrejHotarek,
lasquadra italianasenior
dipattinaggio
sincronizzatoHotShivers,
leFlowers, quattro
giovanissime atletedella
GlaciesVerona (Elisa
Calanchi,DesireeDe
Marchi,Greta Gasparato
eFrancescaMascia) eil
teamdi ginnasticaritmica
dell’AeronauticaMilitare.

Numeri
Utili

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

Già apripista per i Blues
Brothers, la super-band ha
condotto l’operazione
reunion con tanto di disco

CarolinaKostnerallaconferenza stampa di presentazionedi Opera onIce: lo spettacolositerràsabato in Arena FOTO BRENZONI

IcampioniTutti gliatleti delcast, impegnati
aiprossimiGiochi diSochi 2014,
danzerannosullenotedella
romanzacantatadaBig Luciano

Alessandro Zaltron
BASSANO

Hanno suonato da apripista
per i Blues Brothers. Hanno
avutoal loro fiancomembri di
band epocali per il garage
rock come Fleshtones e Fuz-
ztones. Parliamo di V for Vin-
dicators, anche loro ritornati
inpista, come iFrigidaireTan-
go da cui hanno ereditato

l'energia e un buon numero di
componenti. La prossima oc-
casione per vederli dal vivo è a
Bassano,alla festadelquartie-
re San Michele, dove suone-
rannooggidalle21(assiemeal-
le glorie T-Birds e Starfucker).
Riappare dunque la storica

formazione bassanese di
rock'n'roll, e lo fa anche con la
pubblicazione dell'immanca-
bile cofanetto. Il doppio cd si
intitolasemplicemente"Grea-
testhits". Ilprimodiscocontie-
ne venti pezzi, i migliori pub-
blicati nei due album dei tardi
eighties, più quattro inediti. Il
secondo disco raccoglie inve-

ce18tracceeseguiteinvarie lo-
cation dal vivo.
Unlibrettoraccogliefotovin-

tage dei componenti. Che non
sonopochi.Lasuperband,nel-
le varie evoluzioni, ha visto in-
fatti questa line-up: Charlie
OutCazale alla voce, Steve Dal
Colalle chitarre,MarkBrenda
alle tastiere, Paul Milanì al
sax,SonnyBoyCoccoall'armo-
nica, Gino Morello e Fernan-
do Viktor al basso, JM Le Bap-
tist e Mark Charles alla batte-
ria. Ospiti, Keith Streng (voce
echitarra),chitarristaefonda-
toredeiFleshtones;BillMilhi-
zer (voce e cembalo), batteri-

sta dei Fleshtones; John Hans
Mayer (tromba); Joe Calamo-
sca (trombone).
I Vindicators nascono un

quarto di secolo fa, nel 1986,
dallecenerideiFrigidaireTan-
go. Dall'indie rock al diverti-
mento puro, la sfida è lanciata
dalla coppia Casale-Dal Col e
raccolta dagli altri. L'anno se-
guente incidono nel proprio
studio"That'sallrock",chevie-
ne presto esaurito e quindi ri-
stampato con una nuova co-
pertina nel 1988. Il 1989 porta
unavvicendamentodimusici-
sti: Baptiste, Morello e Cocco
vengono sostituiti rispettiva-

mentedaMarcoCarlesso,Fer-
nando Vettore e Marco Breda.
Il secondo lp esce per la Cgd e
si intitola "Roots revolution".
Contiene le splendide ballate

"Don't kill time" (outtake dei
Frigidaire Tango) e "I wonder
why".Iniziaunlungotour lun-
golapenisola,compresal'ospi-
tataadArezzoWave.Nel 1992,

dopo102concerti - tuttispetta-
colari party -, il gruppo si scio-
glie. A vent'anni di distanza,
ecco la reunion.•
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ROSÀ

Centinaia di band iscritte, ma
soloquelleselezionatesi esibi-
ranno dal vivo allo “Jo Bar”, il
locale di Rosà, nel Vicentino,
specializzato nella musica dal
vivo. Sono finite infatti le sele-
zioni iniziali per il contest ri-
servato al top del live under-
groundveneto.
Da oggi al 20 dicembre, ogni

venerdì, saliranno sul palco
due o tre gruppi musicali. In
paliocisonopremiperunvalo-
re complessivo di oltre mille
euro.Unagiuriadiqualitàpre-
siede, un ruolo fondamentale
nello show sarà recitato dal
pubblico, che potrà votare i
propri amici tramite il “pre-
mioBancone”:ogni consuma-
zione un voto.
S’inizia oggi alle 20.30 con il

“Regno di Lo” e con “The Jun-

gleman”.Laprimabandnasce
a Rosà nel 2011 ispirandosi al-
lememoriediTizianoTerzani.
Il gruppo presenta elementi
musicalmente ibridi: Enrico e
la sua passione per il prog ita-
liano; Davide, con la sua aper-
tura a nuove sonorità etniche;
Martino, con tanto rock alle
spalle e attenzione al jazz. I
“The Jungle man” sono figli di
Cassola, dove si formano nel
2011. Sono un terzetto: Luca

Menegon (chitarra e voce),
Giuseppe Tondello (basso) e
Dennis Rivas (batteria). Noti
per il loro punk che declina
nelrock-grungeispiratoaNir-
vana e Ramones, nel 2012 par-
teciparono al primo Jo-rock
contest classificandosi secon-
di.A iniziodiquest’anohanno
registrato il loroprimoalbum.
Il programma delle prossi-

me esibizioni live è già defini-
to. Il 4 ottobre sul palco Par-

tytellas, Project Music Band e
TheClown.Ilvenerdìsuccessi-
vo Yutopia e Inedia. Il 18 otto-
bre Angelina, Io Lassie e il Su-
per Io. La settimana dopo
Overground, Radom e Lea-
thermask. A novembre si ini-
zia il primo Colors void, La
trappola perfetta e Signor-
sulu.Doposettegiorni sulpal-
co Asperger, Paolo Cecchin e
Strudel Party. Venerdì 15 no-
vembre si esibiranno Skacco
Matto e Ready to fall, la setti-
manadopoTheincrediblema-
chine e Gamoan.•
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Gianni Villani
VERONA

«Innanzi tuttoèunpiacerees-
seremadrinadiquesta impor-
tante fiera, molto legata all'ar-
te, come lo è lo spettacolo che
porteremo in Arena. Per cui
oggi sono molto onorata di ri-
vestire questo duplice ruolo,
non solo di madrina, ma an-
che di partecipante»: così, a
caldo, ci ha risposto Caroline
Kostner, all'inaugurazione di
Marmomacc in Fiera, prima
della presentazione ufficiale
di Opera on Ice, lo spettacolo
sul ghiaccio che sabato andrà
in scena per la terza volta all'
Arenadi Verona.
La campionessa di pattinag-

gio è «particolarmente felice»
di essere tornata a Verona:
«Sapete già come la penso ri-
guardo alla musica operistica.
E sentirla dal vivo per danzar-
la sul ghiaccio, in Arena, ha
dello straordinario: un luogo
incantevole, unico, che si spo-
sabenissimo col mio sport».

Una delle novità di questa
edizione è il tributo a Luciano
Pavarotti, in collaborazione
con la Fondazione creata da
Nicoletta Mantovani: tutti gli
atleti del cast, impegnati ai
prossimiGiochi diSochi 2014,
danzeranno sulle note di Nes-
sun dorma, accompagnando
così la voce di Big Luciano che
ha interpretato la celebre ro-
manza della Turandot anche
in occasione delle Olimpiadi
di Torino 2006. Nessun dor-
ma è stato l’ultimo brano live
diPavarotti,registratoinunvi-
deo che fa parte della mostra
Amo Pavarotti, in corso a Pa-
lazzo Forti di Verona.
Machecosadanzeràdiparti-

colare, Carolina? «Da sola, la
Danza delle ore da La Giocon-
da di Ponchielli, il Va pensiero
dalNabuccodiVerdie contut-
ti i miei colleghi ci sarà poi un
granfinaleper ilmomentodel
TrionfodaAida.Ametàspetta-
colo abbiamo preparato il nu-
mero speciale sul Nessun dor-
ma come tributo a Pavarotti».

Alla presentazione di Opera
on Ice, aperta con l'intervento
delpresidentedellaFieraEtto-
re Riello e del sindaco Flavio
Tosi,c'eraancheGiuliaManci-
ni, ideatrice della manifesta-
zione, che non ha nascosto il
proprio compiacimento: «Il
nostro primo anno in Arena
eraquellotantotemutodelde-
butto. Poi il secondo è servito
comeconfermadeinostrisfor-
zi ed ora al terzo speriamo di
fareancorameglio».Operaon
Ice è l'unico evento sul ghiac-
cio ad avere costumi di scena
creati unicamente per tutto il
cast dello spettacolo. E ieri la
costumista Lorena Marin ne
ha presentato alcuni (i bozzet-
ti per Carmen, La Gioconda e
Aida) molto indovinati che
nello spettacolo avranno 15
cambiper le16arieinterpreta-

tedall'orchestraedalcoroare-
niani guidati dal maestro Fa-
bio Mastrangelo. In program-
ma quattro brani da Carmen,
due da La Traviata, uno dal
Romeo e Giulietta, Norma, Ri-
goletto,LaGioconda,Tosca,Tu-
randot, Nabucco, Madama
Butterfly, Carmina Burana,
Aidaeconl'AveMariadiSchu-
bert. Interverrannoancheiso-
prani Natalia Roman, Elisa
Balbo, il mezzosoprano Alice
Marini, i tenoriVittorioGrigo-
lo e Stefano Tanzillo, il barito-
noDavit Babayants.
All'inaugurazione di ieri era-

no presenti molti sponsor del-
lamanifestazione. IlGranaPa-
dano ha fatto un particolare
omaggio a Carolina Kostner:
una gigantesca scaglia di for-
maggio. Ma, in questo caso, di
cristallo. • IlgrandeLuciano Pavarotticon Frank“The Voice”Sinatra

IVindicators sulpalco: questasera suoneranno aBassanoCharlieOutCazale

LARA DE SANTIS

QUESTASERA
eDOMANI SPECIAL GUEST

aperto dal martedì al sabato dalle 23.00
domenica SERATA ELEGANCE

LARA DE SANTIS

SPECIAL GUEST

dalle 23.00dalle 23.00

Bassano del Grappa (VI) Via Guariento - elusive@elusive.it infoline: 393 4532707
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Sagittario
23 novembre/21 dicembre

Nell'ambiente prossimo 
dove si svolge la tua vita 
quotidiana ci sono piacevoli 
cambiamenti 

Capricorno
22 dicembre/20 gennaio

Con stelle capricciose, 
l'ambiente di lavoro e 
domestico è carico di 
tensione. Evita divergenze

Acquario
21 gennaio/19 febbraio

Utilizza il week end per 
rilassarti e mantenere la 
forma sia che si tratti di 
esercizio fisico o divertimento 

Pesci
20 febbraio/20 marzo

 È una buona giornata per 
fare qualcosa di importante, 
anche e soprattutto a livello 
sentimentale

RASSEGNA. Finiteleselezioni, da oggial20dicembre sulpalcoscenicodel localedi Rosà

ContestJoBar,topdelliveemergente

IL GIORNALE DI VICENZA
Venerdì 27 Settembre 2013 Spettacoli 59


