
Musica. Brani della 
tradizione con i cantanti 
Aurelio Schiavoni, Guido 
Trebo e Giuseppina Perna 

Lo spettacolo.
Tante storie e melodie 
dei Rom e della 
tradizione balcanica 

KATJA CASAGRANDA

ROVERETO.  Artista  e  cantante  
americana tra le più citate in am-
bito  internazionale,  autentica  
regina del  palcoscenico dotata 
di un’ accattivante e carismatica 
personalità, capace di catturare 
e coinvolgere il pubblico, Che-
ryl Porter presenta quest’anno 
per il Concerto di Natale di Musi-
ca Riva Festival uno dei suoi più 
riusciti generi musicali, diver-
tenti  e  raffinati  al  contempo,  
quello che più di tutti fa subito 
Natale, ossia il gospel. La Porter 
con il suo Hallelujah Gospel Sin-
gers sarà in concerto stasera, 7 
dicembre, alle ore 21 al Palazzo 
dei Congressi di Riva del Garda. 
La serata prevede in program-
ma le canzoni della tradizione 
religiosa afro-americana. Dopo 
il successo dello scorso anno del-
lo spettacolo “Pastor Ron Go-
spel Show”, culminato con un 
sold out in anticipo di ben due 
settimane, Musica Riva Festival 
anche quest’anno vuole celebra-
re la festività più attesa dell’an-
no con l’unico vero genere musi-
cale natalizio, il gospel, interpre-
tato da una delle più raffinate in-
terpreti  internazionali.  Dopo  
aver collaborato con i più grandi 
artisti internazionali fra cui Zuc-
chero, Paolo Conte, Mariah Ca-
rey, David Crosby, Tito Puente e 
Amii Stewart, Cheryl quest’an-
no ha anche dato la voce al rema-
ke in live action del classico Di-
sney “Il Re leone”. Numerose le 
sue apparizioni in Rai e in altre 
emittenti televisive nazionali ed 
internazionali, Cheryl dal 1995 
ad oggi è sulla cresta dell’onda e 
vanta  un  curriculum  davvero  
ricco per quanto riguarda l'atti-
vità concertistica come perfor-
mer e solista, come anche un'e-
stesa  discografia.  “Potente”,  
“commovente”,  “ispirata”,  
“elegante”  sono  le  parole  più  
usate quando si parla della can-
tante Cheryl Porter. Dopo aver 
vinto una borsa di studio in can-
to  lirico  presso  la  prestigiosa  
NIU - Northern Illinois Universi-
ty, ha intrapreso gli studi di can-

to classico sotto la guida del bas-
so Myron Myers e con il soprano 
Edna Williams. Come soprano 
drammatico, accompagnata da 
varie  orchestre  americane,  ha  
cantato i ruoli delle grandi dive 
di Puccini, Rossini e Verdi. Ri-
corda Cheryl: «Il mio sogno allo-
ra era quello delle grandi voci 
dell’Opera; successivamente ar-
rivata in Italia, mi sono resa con-
to che la musica europea non era 
la “storia” che volevo racconta-
re, e che invece nella gente c’era 
un grande bisogno nei riguardi 
del messaggio universale espres-
so dalla musica Spirituals e Go-
spel.  Ho capito che la musica  
può costituire un “ponte” per 
andare “oltre” la routine di ogni 
giorno, per ampliare la  nostra 
spiritualità, per avvicinarci alla 
nostra anima e scoprire il  Dio 
che  abita  dentro  ognuno  di  
noi». Grazie all’ampio spettro 
di capacità vocali ed alla sofisti-
cata miscela di Spirituals, Classi-
ca, Jazz e Gospel, Cheryl ha avu-
to modo di collaborare e condi-
videre il palco con molti artisti, 
alcuni dei quali veramente leg-
gendari: Giorgia, Mario Biondi, 
The Blues Brothers, ed inoltre 
Gen  Rosso,  Paquito  D’Rivera,  
Marshall Royal, Dave Brubeck, 
Hal Crook. Nel 2003 è stata invi-
tata a partecipare come voce go-
spel alla cerimonia e al ricevi-
mento del matrimonio del Mae-
stro Luciano Pavarotti, dove ha 
condiviso il  palco con Andrea 
Bocelli e con Bono degli U2. Dal 
2004 collabora attivamente, co-
me voce solista, con la Banda 
Musicale della Polizia di Stato, 
diretta dal M. Maurizio Billi; in 
particolare, si segnalano un al-
bum  prodotto  dal  Ministero  
dell’Interno, la trasmissione di 
vari concerti avvenuta su RaiU-
no e la partecipazione a varie ini-
ziative all'estero tra cui un Con-
certo per la Pace in Gerusalem-
me. Ha registrato più di 20 al-
bum di Spirituals, Jazz, e Go-
spel, e più di 40 singoli. Nel cor-
so della  sua carriera  ha avuto 
modo di esibirsi in 15 paesi toc-
cando America, Europa, Medio 
Oriente, Sud America e Caraibi.

ARCO. Torna il  tradizionale ap-
puntamento natalizio in musica 
proposto da Arco Antiqua che 
giunge alla sua V edizione. Saran-
no le più belle e celebri melodie 
natalizie quelle al centro dell’e-
vento “Carols” Le più belle melo-
die del Natale” concerto ospitato 
per il secondo anno nell’addob-

bato Salone delle Feste del Casi-
nò Municipale di Arco, ore 17. Il 
quartetto vocale d’eccellenza di 
Arco Antiqua farà vivere al pub-
blico la magica atmosfera del Na-
tale intonando le melodie più ca-
re al grande pubblico. Brani del-
la tradizione come Stille Nacht e 
Joy to the World o più contem-
poranei come Jingle Bells e Let it 
snow! Incanteranno il pubblico 
che fin dalla prima edizione se-
gue con passione questo appun-
tamento  che  registra  il  tutto  
esaurito. La particolarità di que-

sto concerto è che grandi profes-
sionisti della musica antica come 
il controtenore Aurelio Schiavo-
ni (che tra le altre cose ha canta-
to al Liceu di Barcellona diretto 
da Savall o alla Carnegie Hall di-
retto da Rinaldo Alessandrini), il 
soprano Giuseppina Perna, che 
ha cantato in importanti teatri 
come il San Carlo di Napoli o La 
Fenice di Venezia, il tenore Gui-
do Trebo anche direttore artisti-
co di Arco Antiqua, artista che si 
è esibito nei principali teatri ita-
liani come il Donizetti di Berga-

mo e l’Olimpico di Roma e il bas-
so Gennaro di Filippo considera-
to un raffinato interprete del Cin-
quecento italiano, si cimentano 
nell’interpretazione dei classici 
natalizi offrendo un’esibizione a 
quattro parti “a cappella”, senza 
l’utilizzo di  accompagnamento 
strumentale.  Un’esecuzione  
quindi di eccellenza assoluta che 
negli anni ha saputo ben racco-
gliere  il  favore  del  pubblico.  
Ospite  d’onore  della  serata  la  
percussionista Stefania Fava che 
si unirà al quartetto vocale in un 
brano. Al termine del concerto 
l’occasione di scambiarsi gli au-
guri di Natale è offerta da un mo-
mento conviviale  con prodotti  
d’eccellenza del  territorio.  Per  
prenotare  il  posto  al  concerto  
che prevede ingresso gratuito, è 
possibile scrivere a prenotazio-
ni@arcoantiqua.it K.C.

TRENTO.  Zingari,  fratelli  del  
vento ma anche, in modo di-
spreggiativo, vagabondi e bu-
giardi. Quante cose si dicono 
sugli Zingari. E quante storie, 
quanti ma anche quanti pre-
giudizi , attorno a questo po-
polo. Alcuni sostengono che 
siano stati loro a fabbricare i 
chiodi della croce di Cristo e 
che, per questo, la loro genia 
è maledetta e costretta a viag-
giare  per  l’eternità.  Ma chi  
maledice? Chi  odia?  E  per-
ché? Cos’è un uomo? La raz-
za? Il pregiudizio? Accompa-
gnato  dalla  fisarmonica  del  

suo amico Borhat con le melo-
die, i ritmi e le armonie della 
tradizione Rom e Balcanica, 
Zhoran lo Zingaro cerca di ri-
spondere a queste domande 

raccontando storie. Solo sto-
rie, senza pretesa di verità. E 
con il suo violino narra di co-
me uno zingaro aiutò Dio a 
creare il mondo, di come uno 
zingaro vinse il violino al Dia-
volo, di come gli Zingari si di-
spersero  sulla  terra.  Tutto  
questo in “Storie di zingari e 
violini” spettacolo in scena al-
le ore 21 a Caderzone Palazzo 
Bertelli all’interno di Giudica-
rie a Teatro, la stagione teatra-
le. Le storie di Zhoran sono la 
conoscenza della cultura ora-
le che, tramandata di genera-
zione in generazione, è  so-
pravvissuta al tempo e a chi 
ha sperato di sopprimerne la 
radice.  Lo  spettacolo  è  una 
narrazione che intreccia rac-
conti, tratti o ispirati dalla tra-
dizione Rom, riscritti o rein-

ventati, come è nella natura 
del raccontare, intervallando-
li con riflessioni filosofiche e 
ironiche,  sulla  diversità  e  
sull’uomo.  Uno  spettacolo  
sarcastico e  divertente che,  
con leggerezza, forse ci aiuta 
a chiederci chi è l’altro diver-
so da noi. Si parla invece di fa-
miglia  e  famiglie  a  Trento,  
Teatro  Sanbapolis,  con  lo  
spettacolo dal titolo appunto 
“Famiglia” di La Baracca Te-
stoni in scena alle ore 16 per 
“Anch’io a teatro con mam-
ma e papà”. Uno spettacolo 
che può suggerire riflessioni e 
stimolare domande, senza vo-
ler fornire o influenzare rispo-
ste, un’occasione per indaga-
re la propria visione e allarga-
re lo sguardo ad altre possibili 
realtà.K.C.

A Caderzone storie di zingari e di violini

Arco Antiqua, stasera “Carols”
le più belle melodie del Natale

• Lo spettacolo suggestivo del Casino di Arco

• Zhoran lo Zingaro

Cheryl Porter a tutto gospel
Riva del Garda. La raffinata cantante statunitense stasera al Palazzo dei Congressi con le sue Hallelujah Gospel Singers
Dopo il successo dello scorso anno culminato con un sold out, Musica Riva Festival anche quest’anno celebra il Natale con uno spettacolo top

• Cheryl porter ha una solidissima fama internazionale
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