
Pagina Fisica: LASTAMPA - AOSTA - 65 - 13/07/07  - Pag. Logica: LASTAMPA/AOSTA/11 - Autore: ALFMAN - Ora di stampa: 12/07/07    20.54

Il tempo

DANIELA GIACHINO
BRUSSON

«A chorus line» è stato supe-
rato solo da «Cats», che ha
battuto i record di longevi-
tà, spettatori e incassi. Ma
non se la cavano male nean-
che «Grease», con un milio-
ne e 300 mila spettatori in
Italia a dieci anni dal debut-
to, e «Jesus Christ Super-
star», apprezzato anche in
versione italiana. Sono alcu-
ni dei musical dello show
«All that», in scena questa
sera alle 21 nel salone del
bocciodromo di Brusson. In
un susseguirsi di brani cele-
bri si alterneranno inoltre

«Hair», «Moulin rouge», «No-
tre Dame de Paris», «La feb-
bre del sabato sera», «Chica-
go» e «Cabaret».

Il collage di immagini, colo-
rato ed esplosivo, rappresenta-
to con la recitazione, la musi-

ca, la danza e il canto, sarà por-
tato sul palco dagli artisti del
Bit (Balletto impronta Tori-
no): sei ballerini, tre cantanti e
un acrobata per far rivivere il
meglio dei musical più famosi.
A dirigere la produzione sono

tre donne (Maria De Pippo,
Melina Pellicano e Chiara Mar-
ro), mentre gli artisti proven-
gono da arti diverse: ballerini
di jazz, danza contemporanea,
classica, hip hop, funky, bre-
aker. Con loro acrobati, gioco-
lieri, cantanti e attori.

La tappa di Brusson è una
delle undici previste dal tour,
iniziato a maggio a Torino e
che si concluderà ad agosto a
Brescia. A precede l’appunta-
mento valdostano è stato lo
spettacolo «Wild West
show», ieri sera a Jesolo. La
compagnia è nata nel 1999 e si
è caratterizzata sin dall’inizio
per il «progetto impronta»,
che attinge da molteplici lin-
guaggi espressivi: l’intento è
di riuscire ad adattare gli
spettacoli al contesto e non
presentare un programma
preconfezionato che, sovente,
non corrisponde alle richieste
degli organizzatori.

DALVIVO

Aosta Classica
al Criptoportico
Doppio appuntamento con
Aosta Classica. Alle 18 al
Criptoportico Forense suo-
nano Irene Abrigo, violino, e
Michele Abrigo, violoncello.
Alle 21,15, al Teatro Romano,
concerto del quartetto degli
allievi dello Zephyr Interna-
tional Festival.

Dai Sixties a oggi
con i Carisma

Alle 21 nell’area stadio di
Plan-Félinaz, a Charvensod,
concerto dei Carisma: band
di 9 elementi per un reperto-
rio di musica leggera italiana
e straniera dagli Anni 60 a
oggi. L’ingresso è gratuito.

Il piano solo
di Boccaletti
Il giovane pianista Andrea
Boccaletti suona alle 21,15 al-
la Maison de la Grivola di Co-
gne. In programma brani di
Beethoven, Schumann e
Franck.

Il rock e il blues
al Camarillo Brillo
Per gli appassionati di Jimi
Hendrix e di Steve Ray Vau-
ghan, appuntamento alle 22
al Camarillo Brillo di Ville-
neuve. Sul palco i JB Expe-
rience, tre ragazzi valdosta-
ni che fanno rivivere il sound
e la poesia dei due mostri sa-
cri del rock blues. A seguire
anguria per tutti.

Estate musicale
davanti alla chiesa
Per l’Estate musicale a Ga-
by, alle 18 sul sagrato della
chiesa saggio degli allievi dei
corsi di musica.

Le fisarmoniche
sotto le stelle
«Fisarmoniche sotto le stelle»,
dall’organetto di Lou Clavas-
sin, è la rassegna in program-
ma alle 21 nella piazzetta Anfi-
teatro a Sarre.

PROIEZIONI
Omaggio a Piaf
al De la Ville
Nell’ambito di «Estate d’Es-
sai» da oggi a lunedì, tutte le
sere alle 21, al De la Ville di Ao-
sta si proietta «La vie en rose»
(Francia 2007) di Olivier
Dahan, sulla vita e la carriera
di Edith Piaff. Ingresso 4 euro.

Film di montagna
a Valsavarenche
Serata sulla montagna a De-
gioz, Valsavarenche, con i fil-
mati girati da guide e alpinisti.
L’appuntamento è alle 21,30
nella piazzetta del Vecchio Vil-
laggio (in caso di maltempo al
Centro visitatori del Parco).

FESTE
Lillianes Beach
tra horror e volley

Continua Lillianes Beach. Alle
20 apertura della spiaggia e
torneo di beach volley; alle 21
«Horror party» con musica
rock e premio alla maschera
più originale.

«Mojito party»
al pub Gekoo
Al pub Gekoo in piazza Cha-
noux ad Aosta dalle 19 va in sce-
na il «Mojito party», festa carai-
bica con il celebre cocktail.

Giochi di società
e intrattenimenti
Alle 21 nel padiglione comuna-
le di Challand-St-Anselme so-
no in programma giochi di so-
cietà e intrattenimenti.

I castelli valdostani si trasfor-
mano in cornici per alcuni ap-
puntamenti musicali curati da
AugustAntica Ensemble, in-
sieme di artisti provenienti da
Austria, Paesi Bassi, Israele,
Germania, Giappone. Il primo
spettacolo della rassegna
«Châteaux en musique», orga-
nizzata dall’assessorato regio-
nale alla Cultura, questa sera
alle 21, avrà come protagoni-
sta il castello di Verrès.

A proporre musiche di Mo-
zart e di Rossini sarà il gruppo
di artisti diretto da Alessandro
Denabian. Con l’utilizzo di stru-
menti originali, non costruiti ai
giorni nostri, ma di fattura anti-
ca, corrispondenti alle caratteri-
stiche volute dai grandi compo-
sitori per scrivere le loro parti-
ture, si esibiranno Susanne
Gruetzmacher e Davide Bettin
all’oboe, Rocco Carbonara e
Francesco Spendolini al clari-
netto, Katherine Mandl e Dana
Karmon al fagotto e Gabriele
Rocchetti alla voce.

L’entrata è libera fino a esau-
rimento posti. Il secondo appun-
tamento è in programma doma-
ni, alle 21, al castello Sarriod de
la Tour di Saint-Pierre.  [D. G.]

Unascena dello spettacolo «All that» dedicatoaimusical

AL FORTE DI BARD

In 900 per il concerto di Giovanni Allevi

Rassegna.
Mozart e Rossini
per il debutto
al maniero di Verrès

A cura di Alfio Giuffrida
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Sorge
alle ore 5,54

Al Nord cielo sereno o parzialmente 
nuvoloso, con qualche pioggia ed isolati 
temporali sui rilievi, nelle ore 
pomeridiane. Sulle regioni centrali e su 
quelle meridionali, cielo sereno o poco 
nuvoloso. Temperature ancora in 
aumento soprattutto al Nord e al Centro.

Sui rilievi alpini, da poco nuvoloso
in mattinata a localmente nuvoloso 
nelle ore pomeridiane, con possibilità 
di qualche temporale. Sulle zone di 
pianura di Piemonte, Lombardia, in 
Val d'Aosta ed in Liguria, cielo sereno 
o poco nuvoloso. Temperature
ancora in lieve aumento.

Sull'arco alpino e sulla Valle d'Aosta, cielo sereno o poco nuvoloso in 
mattinata, localmente nuvoloso nelle ore pomeridiane, con possibilità di 
qualche isolato rovescio. Sulle zone di pianura del Piemonte e della Lombardia, 
sereno o poco nuvoloso, salvo qualche nube nel pomeriggio.

Sui rilievi alpini occidentali, da poco nuvoloso a parzialmente nuvoloso nelle ore 
pomeridiane, con possibilità di isolati piovaschi. Sulle zone pianeggianti del Piemonte, 
della Lombardia, in Valle d'Aosta ed in Liguria, cielo sereno o poco nuvoloso, qualche 
addensamento cumuliforme nelle ore pomeridiane.

Culmina
alle ore 13,35

Tramonta
alle ore 21,15

Le perturbazioni provenienti
dall'Atlantico scorrono sull'Europa 
continentale verso il Mar Nero.
Sul Mediterraneo si è formata tuttavia 
una zona di alta pressione, centrata
sull'Italia, che garantisce condizioni
di bel tempo sulla nostra Penisola,
a parte i temporali pomeridiani.

Si leva
alle ore 04,07

Cala
alle ore 21,01
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“All that”, le luci di Broadway
accendono la notte di Brusson
Al bocciodromo.
Il meglio dei musical
in scena nello show
della compagnia Bit

I Giovanni Allevi, uno dei pianisti più innovativi in circolazione, è co-
me miele per il pubblico. Mercoledì sera al Forte di Bard c’erano quasi
900 persone ad ascoltarlo, con un tifo quasi da stadio. Ad accoglierlo
ha trovato le tegole valdostane, che ha addentato prima di correre sul
palco. Applausi prima e dopo ogni brano: alla fine Allevi non ha nasco-
sto l’emozione per la standing ovation e coda per gli autografi.  [E. ME.]
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Gli strumenti antichi
entrano nei castelli
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