
EVENTO.Nel vallodel bastione San Procolo,concertostasera alle 21

Elioapreiltourestivo
allaSagradeifumetti
DomaniCristinaD’Avena edomenicai GemBoy
Trai disegnatori,Jimmy Palmiotti, Conner,Sio
Matteo Parma

Tornano a Verona Elio e Le
Storie Tese, per la prima tap-
pa del capitolo estivo del Pic-
coli Energumeni Tour, que-
sta sera, alle 21, all'interno
dellaSagra dei Fumetti, al Ba-
stione San Proloco (via Tom-
maso Da Vico – Angolo Viale
Cristoforo Colombo).

Il tour invernale ha propo-
sto una scaletta molto ricca
mescolando grandi classici
immancabili, come Servi del-
la Gleba, Il vitello dai Piedi

di Balsa, e Tapparella, ai bra-
ni più recenti tratti dall'ulti-
mo album Figgatta de Blanc.
Per l'edizione estiva la scalet-
ta è ancora top secret e sarà
quindi Verona la prima a sco-
prirla. Grande curiosità an-
che per la presenza, o assen-
za, di Rocco Tanica alle tastie-
re, che, nella data invernale
al forum di Assago a Milano,
ha annunciato il suo ritiro
dalle esibizioni live, se non
per qualche improvvisata a
sorpresa.

Andrea Lucchi, responsabi-
le del palco per la Sagra dei

Fumetti, non ha potuto rive-
lare nulla a riguardo, ma con-
trollando il rider tecnico del-
la band, il nome di Tanica è
presente. Per scoprire il mi-
stero, basterà attendere que-
sta sera.

Domani sera Cristina
D'Avena presenterà il nuovo
spettacolo Semplicemente
Cristina, prodotto assieme a
Lucca Comics & Games e
RAI. Cristina porterà sul pal-
co i classici indimenticabili
dei cartoni animati accompa-
gnata da band, orchestra e co-
ro di voci bianche. Domanica

sera chiudono i Gem Boy.
«Sarà una sorta di ritorno al-
le origini» svela Lucchi «ri-
porteranno Orgia Cartoon in
uno show speciale pensato
appositamente per la Sagra
dei Fumetti».

Oltre ai tre grandi ospiti, i
veronesi GiBierFest Band
porteranno sul palco la loro
interpretazione, in stile bava-
rese, delle più famose sigle
dei cartoni animati, collegan-
do così le tre anime dell'even-
to: il festival musicale, i fu-
metti, e la sagra in stile Okto-
berfest. Domenica, i comici
Omar Fantini e Gianluca
«Scintilla» Fubelli, condu-
ranno House of Gag – Comics
Edition, versione live
dell'omonimo programma di
TV8.

Grandi ospiti anche per
quanto riguarda i fumetti, ol-
tre al veronese Sio, fumetti-
sta, Youtuber, e disegnatore
di due video degli Elio e Le
Storie Tese, saranno presenti
gli americani Jimmy Palmiot-
ti e Amanda Conner, scritto-
ree disegnatrice per la DC Co-
mics, la casa editrice di Bat-
man e Superman.

Immancabili anche le gare
cosplay, le esibizioni di dise-
gno live, gli spazi espositori e
l'area ludica, che rappresen-
tano solo una piccola parte
della lunga lista di iniziative
della Sagra, consultabili per
intero sul sito www.lasagra-
deifumetti.it.

La Sagra aprirà stasera alle
19, con stand gastronomici,
mentre sabato e domenica
dalle 10 alle 23. Per il concer-
to di Elio, biglietto a 30 euro;
per le altre due giornate il bi-
glietto giornaliero, compren-
sivo anche dei concerti, è di
10 euro, con riduzioni per
bambini, cosplayer, e fami-
glie. La manifestazione si ter-
rà anche in caso di maltem-
po, ampio parcheggio all'ex
caserma Riva di Villasanta.•

FELTRINELLIEXPRESS.Tantigiovanissimi,soprattutto ragazzi, peril rappervicentino

Nitrotraifanèproprioun«idol»
Nell’album«SuicidolPost
Mortem»,parla deisocial:
«Lìparlano tutti,cosìalla
finenonparla nessuno»

OliverSkardy
allaFeltrinelli
conElio

Elioe leStorieTese, tra lestardellaSagra deifumettidi Verona

Francesco Bommartini

Il rapper Nitro ha richiamato
oltre cento fan alla Feltrinelli
Express ieri per il firmacopie
delladeluxe editiondel suose-
condo album Suicidol - Post
Mortem, pubblicato da Sony.
L’edizione speciale contiene
cinque inediti prodotti da
LowKiddeDjSlait, rispettiva-
mentesoundengineer e diret-
tore artistico di Machete
Crew. Due i brani con ospiti:
uno con i featuring di Mad-
Man & Jake La Furia e un al-
tro con quelli di Jack The
Smoker e Izi.

Nitrospiega:«Il titolo deldi-
sco è dovuto ad un verso e alla
tematica del Post Mortem.
Nella copertina del primo al-
bumc'eranodegli insulti scrit-
ti sul muro mentre in questa
gli insulti sono sostituiti da
complimenti, proprio come

avviene per gli artisti quando
muoiono. Parlo spessodi con-
traddizioni, mi piace metterle
in evidenza senza giudicarle.
Un altro tema che tratto è il
rapporto tra artista e fan oggi,
molto alterato rispetto al pas-
sato. Chi mai si sarebbe per-
messo di dire a Hendrix cosa
fare o non fare? Quella dei so-
cial è una finta democrazia:
parlano tutti così non parla
nessuno.Tuttipensanodiave-
reun'opinione, anchesu quel-
lo che non conoscono».

NicolaAlberaakaNitroè na-
tonel1993aVicenzae,duran-
te la prima adolescenza, si è
avvicinato alla cultura hip
hop specialmente grazie alle
sue doti nel freestyle. Nel
2012, a diciannove anni, ha
partecipato a Spit, la trasmis-
sione di Mtv dedicata al free-
style, piazzandosi secondo.
«Conoscotuttigli artistivene-
ti», sottolinea Nitro, «sopra-
tutto quelli della mia genera-
zione e della precedente,
quando eravamo dei reietti e
il rap non andava di moda. A
livello nazionale Primo Bro-
wn è stato il mio più grande

punto di riferimento, insieme
a Fabri Fibra, Bassi Maestro e
Tormento.Oraapprezzo Mar-
racashe GuèPequeno,così co-
me Salmo, Madman, Jake La
Furia e Noyz Narcos».

Che i fan non lo vedano co-
meunreietto,mapiuttostoco-
me l'idol, lo testimoniano le
mani tremanti delle ragazze,
tutte giovanissime. Una di lo-
ro addirittura piange. Quasi
tutte gli chiedono di abbrac-

ciarlo e baciarlo, assecondate
mentre il tourmanager Simo-
ne fotografa per facebook.

Nitro ha un'idea precisa sui
firmacopie: «Guardiamoci in
faccia: i firmacopie fannoven-
deredischi.Maiosonopiùfor-
tunato,vistochedelpreceden-
te (Danger) negli in-store ne
ho venduti 3000, fuori altri
12mila. Quando ci sono que-
ste occasioni io cerco comun-
que una chiacchiera».•

Oggi alle 18 al Bar Esagono
di Bardolino si tiene il concer-
to di Dan Xikidi, conosciuto
anche come Daniel Sous, can-
tante e predicatore. Questo
artista ha inciso più di 200
dischi come ricercatissimo
session man delle più celebri
star inglesi. La sua grande
versatilità gli permette di spa-
ziare tra i generi musicali più
diversi, ma grazie alla voce
possente, dal timbro che ri-
corda quello del grande John
Lee Hooker, è un interprete
ideale del blues e del funky
soul. Autentico «animale da
palcoscenico», fortemente in-
fluenzato da James Brown
nel suo modo di stare sul pal-
co, è in grado di trascinare la
suaband in session travolgen-
ti.

Da molti anni sulla scena
musicale è in Italia dal 1990
e risiede a Verona. Ha colla-

borato con moltissimi artisti,
Bruno Marini e Carmelo Tar-
tamella e Bobby Durham, i
Kusum, Funky Mama, The
funky Outsiders e Mini Bla-
de, Al-B.band, Stephanie
Ghizzoni. Ha pubblicato di-
versi album, e nel 2010 è un
dvd live Gospel al Teatro Sa-
lieri di Legnago e nel 2011 un
altro dvd in Studio al Musi-
cinside a Modena. Nel 2012 è
uscito l’album reggae Give
me a little love con la collabo-
razione di Mr. Stone. Nel
2013 l’album Walking in lo-
ve con alcune cover in italia-
no. •S.C.

BARDOLINO.Oggialle 18 albarEsagono

DanXikidielasuaband
Ilsoulchefaballare
Il cantante che ama il blues
eil funk,ha allespalle
unalungacarriera con
collaborazioniprestigiose

Saràun incontrotra parolee
musicaquellodioggi alle 17
allaFeltrinelli diviaQuattro
Spadecon Sir Oliver Skardy ed
Elio.I due sonounitida
un'amiciziachedura datanti
anni.Skardy, exvoce deiPitura
Freska,hapartecipato a
diversecanzoni diElio ele
StorieTese. Trale più
conosciuteUomini colborsello
(ragazzache limonisola),
contenutanel disco Italyan,
RumCasusuCikty. Elio ha
restituitoil favoreinCinesi,nel
discoRidi Paiasso.

Epropriolaversione
aggiornatadell'album viene
presentatainFeltrinelli. In
questodiscoècontenuta
anchelacover del branodi
FrancoBattiato Centrodi
gravitàpermanente, rivisitata
investereggae.Ed èquestoil
generedell'album,cantato in
dialettoveneziano,diSkardy. E
seun veneziano checantanella
sualingua risulta ridanciano,
figurateviElio.

Neldisco ci sonoanche le
collaborazionidiPaolo Belli,
dell'exPituraFreskaFurio
Forieri,di NatalinoBalasso,
dell'expartecipantediX Factor
Nevruz,diLuca Masseroni dei
TreAllegri RagazziMorti,di
PaoloBaldinidegliAfrica Unite
edaddirittura diMaurizio
LandinidellaFiom.La celebrità
perSkardy ègiuntanel 1997,
duranteil festival diSanremo,
coni PituraFreska. In
quell'occasionela band
presentòil singolo PapaNero,
vincitoremorale di
quell'edizione. F.BOM.

MAD’IN ITALY
Daglianni’60adoggi
coniTributoItaliano
È un vero omaggio alla musi-
ca italiana, quello della band
Tributo Italiano di Castel-
franco Veneto, protagonista
questa sera al Mad’ in Italy in
Zai dalle 22. Lo show di Al-
berto Lucca e soci presenta
sul palco otto musicisti con
un repertorio molto vasto,
che parte dagli anni Sessanta
ad oggi per coinvolgere più
generazioni, attingendo alle
produzioni di Battisti, Ranie-
ri, Modugno, fino a Negrama-
ro, Modà, Grignani, Articolo
31. Dopo la musica live, la sra-
ta continua con il resident dj
Bobo e la sua selezione house
e dance. RO.C.

Agenda

Gli Smokin' Guns, rock band
veronese formata da Mara Si-
gnoretto (voce), Marco Mari-
ni (chitarra), Luciano Fran-
chini (basso) e Marco Ventu-
rini (batteria), stasera dalle
20,30 porteranno il loro tipi-
co repertorio americano al
Gnoc & Lambrusc. Prenota-
zioni: tel. 045.597054. RO.C.

GNOCELAMBRUSC
Rockamericano
congliSmokin’Guns

GliSmokin’Guns

Ilrapper Nitrocon i fanalla FeltrinelliExpress FOTO BRENZONI

Ilcantante Dan Xikidi
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LIBRERIAPAGINADODICI
MAURIZIOCREMAPRESENTAILSUOLIBRO
«BANCHEROTTE»
Oggialle18allaLibreriaPaginaDodicidiCorteSgarzarie,presenta-
zionedellibrodiMaurizioCrema«BancheRotte.IgiornibuidiVene-
to Banca e della Popolare di Vicenza», Edizioni Nuovadimensione.
L’autoredialogaconl’on.AlessiaRottaePatrizioDelPrete.

GANEGATO
IBLACKJACKSTASERAAGARDA
BLUESECOUNTRYACUSTICO
AlCaneGatodiGarda,staseraalle21concertodelBlackJackAcou-
sticduo:imiglioripezzidellamusicabluesecountrysuonatidaMat-
tia«Campos» Campostrini (chitarra) e Andrea «Jack» D'Amato (vo-
ceekazoo).Ingressolibero.

Oggi alle 17,30 nella
Sala Giacomo
Galtarossa del
Museo degli
Affreschi G.B.
Cavalcaselle alla
Tomba di Giulietta,
si svolge l’assemblea
annuale degli Amici
dei Musei di Verona.
Oltre alla relazione
della presidente Isa
di Canossa, in
apertura verrà
presentata una
breve proiezione sui
17 quadri rapinati da
Castelvecchio e
felicemente
ritrovati. Inoltre il
gruppo Giovani
parlerà della recente
trasferta a
Washington al
meeting mondiale
delle associazioni
Amici dei musei
WFFM, unici
rappresentanti
italiani.

Oggi
gliAmici
deimusei
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