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L’Arena dei 5 Seconds of Summer e Gianna Nannini, il finale di
Vicenza Jazz, Beppe Grillo, la fiera Campionaria di Padova e
Verona Legends Car. È tra i week end più intensi dell’anno, per
eventi e proposte, quello di metà maggio. Il “New Conversations
– Vicenza Jazz” (vicenzajazz.org) chiuderà la rassegna con un
fine settimana bollente. Venerdì al Comunale, il pianista Brad
Mehldau andrà in scena con il suo trio. A mezzanotte il jazz
continuerà con il concerto di Daniele di Bonaventura
(bandoneon) e Giovanni Guidi (pianoforte) all’Università di
Vicenza. La chiusura, sabato all’Olimpico, spetterà al pianista
statunitense Frederic Rzewski (ore 21) che eseguirà “The people
united will never be defeated!”, 36 variazioni sulla canzone
cilena “El pueblo unido jamás será vencido”. In serata si esibirà
anche Enrico Rava col suo New Quartet. Due gli appuntamenti
all’Arena di Verona. Venerdì suoneranno i 5 Seconds of
Summer, quattro ragazzi australiani, Luke Hemmings, Ashton
Irwin, Calum Hood e Michael Clifford, tra i 19 e i 21 anni con
due album alle spalle, l’eponimo del 2014 e “Sounds good feels
good” uscito ad ottobre, con il sogno di fare musica punk e
scrollarsi di dosso l’etichetta di boy band (eventiverona.it).
Sabato invece l’Hitstory Tour 2016 di Gianna Nannini passerà in
Arena con una data speciale durante la quale la rocker senese
sarà accompagnata dalla Bohemian Symphony Orchestra
(fepgroup.it). Oltre ai 56 elementi dell’orchestra, la Nannini sarà
accompagnata dalla sua band formata da Davide Tagliapietra
alle chitarre, Moritz Muller alla batteria, il bassista Daniel
Weber, oltre ad un tastierista e a tre coristi. Sabato il centro
sociale Rivolta di Marghera ospiterà la quarta edizione del
Venezia Hardcore Fest, dedicato alle sonorità punk hardcore in
cui si esibiranno 22 gruppi italiani e internazionali.

Tra gli headliner, spiccano le reunion esclusive del quintetto
di Brighton Dead Swans e i romani Colonna Infame,
accompagnati dalla band di Liverpool Violent Reaction, The
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Flex, Swamp, Harm Done, Gone To Waste, Upset Noise, Death
Index, Stormo e molti altri (sherwood.it). A Venezia, da venerdì
a sabato, tornerà il Festival dei matti alla sua VII edizione, con
appuntamenti culturali sul tema della follia
(festivaldeimatti.org). All’Home Rock Bar di Treviso, venerdì
Jaselli salirà sul palco per presentare dal vivo il suo nuovo disco
“Monster Moon” (jaselli.com). Dal vivo la formazione prevede
Jack Jaselli, voce e chitarra, Max Elli, chitarra solista, Chris
Lavoro, basso e synth, e Nik Taccori, batteria. Il Gran Teatro
Geox di Padova ospiterà sabato una delle tappe del nuovo
spettacolo di Beppe Grillo, intitolato “Grillo Vs Grillo”
(zedlive.com). Sempre nel Padovano, sabato all’Altaforum di
Campodarsego aprirà l’H2R - Hip Hop Revolution che vedrà
protagonisti ospiti di livello internazionale e migliaia di giovani
provenienti da tutta Italia (oltre 2.400 visitatori e 700 ballerini
nel 2015) che si esibiranno in gare coreografiche di hip-hop
(h2r-hiphoprevolution.com).

Ancora a Padova sabato si inaugurerà la 97esima edizione
della Fiera Campionaria (campionaria.it) dove si potrà trovare di
tutto, dal mondo del gusto a quello dell’auto, dall’artigianato alle
idee da abitare, fino alle proposte di viaggi e vacanze, le
invenzioni, le birre artigianali e il “Villaggio dei bambini”. Alla
Fiera di Verona invece da venerdì a domenica ritornerà Verona
Legend Cars, appuntamento imperdibile per chi ama il mondo
delle vetture d’epoca (veronalegendcars.com). Passando al buon
bere e al buon mangiare venerdì inizieranno i dieci giorni di
Montagnana in Festa (Padova) dedicati al principe del borgo
medievale di Montagnana, ovvero il suo Prosciutto Veneto dop,
ma anche all’insegna della buona cucina, dei vini doc e docg e
degli abbinamenti gastronomici con prodotti di qualità, del
territorio e non solo (festadelprosciuttoamontagnana.it). Calici
in alto, nella Marca Trevigiana per la Primavera del Prosecco
con appuntamenti a Serravalle e Combai
(primaveradelprosecco.it). Domenica al Castello di Spiazzo di
Grancona, Vicenza, dodici chef del territorio presenteranno la
loro cucina durante un evento aperto al pubblico, con ingresso
libero, per beneficenza, e con le singole degustazioni (food, ma
anche wine&beer) a pagamento (lealture.it). Sempre domenica,
ma questa volta sul Garda, è fissato “Di Cantina in cantina”, tre
itinerari golosi tra vini e piatti tipici nel territorio del Bardolino e
del Chiaretto (ilbardolino.com).
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