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COSA FARE?

Hobocombo e Miranda aprono il
festival

PIÙ VISTI

VERONACONTEMPORANEA. Al Camploy. Domani alle 18 il gruppo rock e alle
21 «perVersiones» della vocalista spagnola
22/11/2011

In questo spazio tutti gli
appuntamenti in città.
Giorno per giorno sarai
aggiornati su concerti,
teatro, danza, lirica

23 novembre. La quarta
edizione di
VeronaContemporanea Festival,
promossa dalla Fondazione
Arena, prende le mosse dal Teatro
Camploy. L'incontro inaugurale,
domani alle 18, sarà dedicato alla
vocalità e a diverse coniugazioni

Fàtima Miranda FOTO DELGADO

del minimalismo musicale
(«Caleidoscopi vocali & minimalismi») con la partecipazione di un
gruppo rock minimal emergente veronese come l'Hobocombo (chitarra,
batteria, contrabbasso e voci) che offrirà un tributo a Louis Thomas
Hardin (Moondog), eccentrico compositore americano vissuto nel secolo
scorso e precursore delle tendenze minimaliste degli anni
Sessanta/Settanta della musica di Glass e Reich.
Nella stessa sede alle 21 verrà presentato, per la prima volta in Italia, lo
spettacolo perVersiones dell'eccezionale vocalist e performer spagnola
Fàtima Miranda con l'accompagnamento al pianoforte di Miguel Angel
Alonso Miròn.
È una rassegna molto più articolata delle precedenti, che si dilungherà in
quattro distinti momenti e in diversi luoghi della città. Oltre che al
Camploy, offrirà appuntamenti, al Teatro Filarmonico, in Sala Maffeiana,
al Palazzo della Ragione e al rinnovato Teatro Ristori. G.V.
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