
BRESCIA. Si rinnova la collabo-
razione tra l’Associazione
«Una mano per i bambini» e il
Festival di Brescia e Bergamo.

Stasera, giovedì, al Teatro
Sociale,via Cavallotti 20 in cit-
tà, alle 20.45, la Filarmonica
del Festival, diretta da Pier
CarloOrizio,eil pianistaFede-
rico Colli, terranno un concer-
to straordinario (fuori abbo-
namento) a sostegno di scuo-
lee clinichein Myanmar enel-
le Filippine.

Dapprima l’orchestra pro-
porrà tre rari «Preludi Corali»
di Bach nella trascrizione di
Ottorino Respighi, quindi af-
fiancherà nel Concerto n. 1 in
re minore di Brahms il giova-
ne pianista bresciano Federi-
co Colli, considerato uno dei
maggiori talenti della sua ge-
nerazione (lo si potrà riascol-
tare domani sera, al Grande,
sempre nell’ambito del Festi-
val, in un recital solistico).

Un aiuto. «"Una mano per i
bambini" - sottolinea Mela-
nia Gastaldi, presidente
dell’associazione - sostiene la
Scuola della Gioia a Tondo
(Manila) e si occupa di clini-
che per l’infanzia nel Sud-est
asiatico. Per la terza volta pro-

poniamo il nostro concerto
benefico al Teatro Sociale».

Ibiglietti.Pergli ultimibigliet-
ti disponibili, è possibile chie-
dereinformazioni ed effettua-
re prenotazioni ai numeri
331.8218250 e 335.6024396.

Il programma. Riveduti nel
1930 ed eseguiti per la prima
volta a New York
con la direzione di
Toscanini, i tre
«Preludi Corali» di
Respighi si basano
sualtrettantepagi-
ne bachiane: Nun
komm, der Hei-
den Heiland BWV
659, Meine Seele
erhebt den Herrn BWV 648 e
Wachet auf ruft uns die Stim-
me BWV 645.

Opera dalla genesi tormen-
tata, ilConcerton. 1per piano-
forte e orchestra di Brahms
venne dapprima concepito
come un’ambiziosa sinfonia.
Schumann aveva convinto il
suo giovane collega a svilup-
pare il suo talento nelle gran-
di forme, ma all’inizio

Brahms incontrò non poche
difficoltà. Il progetto di una
sinfonia dovette cedere il pas-
so a quello di una sonata per
due pianoforti, anche se ben
prestofu chiaroche questa ve-
ste eratroppo stretta per la na-
tura grandiosa delle idee mu-
sicali che stavano prendendo
corpo. A un certo punto il
compositore trovò finalmen-

te la soluzione ido-
nea: un Concerto
perpianoforteeor-
chestra in cui lo
strumento solista
doveva partecipa-
re a un vero e pro-
priodiscorsosinfo-
nico.

Furononecessa-
ricinque anni di lavoroper da-
re un assetto definitivo aquel-
la materia musicale incande-
scente. Quando Brahms ese-
guì per la prima volta la sua
composizione, il pubblico ri-
mase disorientato e reagì ne-
gativamente.

Oggi, invece, il Concerto n.
1 è annoverato tra i capolavo-
ridel compositore amburghe-
se. //

! «Vorreiaggiungere ilmiogra-
nello di sabbia all’immensità
della tradizione musicale che
mi precede». È il desiderio del
direttore d’orchestra Martim
Sousa Tavares, classe 1991,
giunto a Brescia da Lisbona per
studiare al Conservatorio Luca
Marenzio.Loesprimeneldocu-
mentario «Primo Movimento»,
proiettato in anteprima lunedì
all’Auditorium San Barnaba, in
aperturaalconcertodell’Orche-
stra di Maggio, una formazione
di 43 elementi costituitasi sotto
la guida dello stesso portoghe-
se,cheperl’occasioneinterpre-
ta musiche di Haydn (al violon-
cello Giulia Libertini), Mozart e
Debussy.

Salutandolasalaaffollata,Pa-

trizia Vastapane, presidente
del Marenzio, elogia lo spirito
d’iniziativa degli allievi, tutti tra
i 17 e i 25 anni, capaci nel rela-
zionarsi con un’imprenditoria
attenta alla cultura, rappresen-
tatadaSandro edElisaTorchia-
ni, promotori della serata, che
consegnano borse di studio
agli studenti dell’Accademia
SantaGiuliaautoridelfilm(ilre-
gistaemontatoreSimone Riga-
monti, il direttoredellafotogra-
fia Stefano Resciniti e il fonico
Gabriele Savoldi), e ai due pro-
tagonisti, iscritti al Conservato-
rio: Martim Sousa Tavares e la
violinista Silvia Muscarà.

Studio e tecnologia. L’intento,
riuscito, del cortometraggio è
mostrare la vita quotidiana dei
musicisti, fatta di prove, ma an-
che all’avanguardia nell’uso di
tecnologie utili per accedere al
patrimonio musicale antico,
cheglistudentid’altri tempipo-
tevano solo sognare.

La dedizione nel perseguire
l’esecuzione perfetta risulta
coinvolgente. Così, quando Sil-
via e Martim si esibiscono in
concerto, la platea li osserva
con lo sguardo complice che si
riserva agli amici. Al termine
l’intraprendenza di Tavares e il
suo appello in perfetto italiano
«siate generosi con i giovani
musicisti» vengono encomiate
sia da Ruggero Ruocco, diretto-
re del Conservatorio, che dal
maestroPierCarloOrizio,diret-
tore artistico del Festival Piani-
stico Internazionale di Brescia
e Bergamo, presente tra il pub-
blico, che si complimenta con
l’orchestra. //

PAOLO FOSSATI

Al Teatro Sociale
il concerto benefico
a sostegno di progetti
in Myanmar e Filippine

! Canti, racconti e ricordi del-
la guerra bianca dell’Adamello
questa sera, dalle 20.30, all’Au-
ditorium San Barnaba, grazie
al Gruppo Brixia, forte di cin-
que Rotary club: Brescia Capi-
tolium, Vittoria Alata, Francia-
corta Oglio, Lovere Iseo Breno
e Rodengo Abbazia che hanno
organizzato e proposto lo spet-
tacolo nel centenario della
Grande Guerra. Sul palco Pier-
giorgio Cinelli che narra, suo-

na e canta; la cantautrice bre-
scianaIvana Gattie ilsassofoni-
sta e violoncellista Marco Re-
mondini.

I tre artisti ripercorreranno
canti, racconti, episodi di
quell’incredibile epopea alpi-
na, patita fra le infinite difficol-
tà e le inumane fatiche d’una
guerra di trincea in Adamello a
tremila metri di quota. Sullo
schermo scorreranno i filmati
originali di quelle gesta per un
tuffoanche… visivo in quel tra-
gico passato.

Il ricavatodellaserata èdesti-
nato all’Associazione Atletica
Brescia 1950, fondata dal pro-
fessor Calvesi, in ossequio al
duplice scopo dei Rotary: dif-
fondere la cultura della pace e
sostenerele giovani generazio-
ni. // E. BON.

BRESCIA. Da Lonato a Capo di
Ponte, da Palazzolo a Malegno,
da Pontoglio a Bedizzole. Dise-
gna geometrie musicali in tutta
la provincia di Brescia la quindi-
cesima edizione della rassegna
«Ipaesaggidellamusicapolifoni-
ca», promossa dal gruppo voca-
le «Cantores Silentii».

«Il pregiopiù significativo del-
larassegnaèlasuadiffusionesul
territorio-hadettoAmbrogioPa-

iardi, del Gabinetto di Presiden-
za della provincia di Brescia nel
corso della conferenza stampa
di presentazione -. Quando le
manifestazioni culturali aiutano
ariappropriarsidiluoghidell’ar-
teedellospiritochetroppospes-
sosonopococonosciuti,siattiva
uncircolo virtuoso chefavorisce
la crescita di tutto il territorio».

Primavera e autunno. Sei i con-
certiinprogramma,treinprima-
vera e tre in autunno, sempre
con inizio alle ore 21 e ad ingres-
solibero.Venerdì22maggionel-
la Basilica di S.Giovanni Battista
a Lonato del Garda; sabato 13
giugno nell’ex-monastero di
San Salvatore a Capo di Ponte e
sabato 20 giugno nell’audito-
rium di San Fedele di Palazzolo

sull’Oglio. Le tre serate avranno
per titolo «Polifonie dedicate
all’immaginediMaria»,una«de-
gustazione» di pagine del Cin-
quecento dedicate alla Vergine.

Canti natalizi. Si passa quindi
all’autunno: sabato 7 novembre
nellachiesadiS.AndreaAposto-
lodiMalegno;sabato14novem-
bre nella chiesa di S. Maria di
Pontoglioe sabato 21 novembre
nella Pieve di S. Maria di Ponte-
noveaBedizzole.Inquestitreap-
puntamenti i Cantores esegui-
ranno invece brani dedicati
all’Avvento e al Natale, tra cui
spicca il ciclo di mottetti
«Prophetiae Sybillarum» di Or-
lando di Lasso.

«Come ormai nostra abitudi-
ne - ha conclusoRuggeroDel Si-
lenzio - accanto alle pagine dei
più noti autori del Rinascimen-
to, proporremo brani di autori
bresciani che meritano di essere
valorizzati. Oltre al più celebre
LucaMarenzio,eseguiremoGio-
vanni Contino, Floriano Canale
e Placido Falconio, tutti maestri
di cappella nelle chiese brescia-
ne». //

ANDREA FAINI

Direttore.Martim Sousa

Documentario

Proiettato prima del
concerto in S. Barnaba
dell’Orchestra
di Maggio

Country
MiriamCivettini
eMaxGabanizza
livea«La Casella»

Serata di musica country folk
al ristorante La Casella di via
Padana Superiore 105 a Caste-
gnato. Sul palco un duo no-
strano ma innamorato della
musica tradizionale america-
na: Miriam Civettini (chitarra
e voce) e Max Gabanizza (bas-
so). Il concerto inizierà alle
21,15 e l’ingresso è libero.

Cinema e psicologia
«Giovaneebella»
I problemi
di un’adolescente

«Giovane e bella» di François
Ozon, con Marine Vatch, è il
film che viene proiettato que-
sta sera alle 20,30 al cinema te-
atro San Giovanni, in contra-
da S. Giovanni, in città, per la
rassegna «La psicologia al ci-
nema». Il film verrà introdot-
to da Massimo Morelli, Valen-
tina Parrino e Benedetta Si-
moncelli.

A Radio Bresciasette
Mr.Rainpresenta
il suoprimodisco
«Memories»

Domani mattina alle 11.00, il
rapper Mr. Rain, all’anagrafe
Mattia Balardi nato a Desenza-
no, sarà a radio Bresciasette nel
Magazine di Maddalena Dami-
niperpresentareilsuoprimodi-
sco «Memories»: 16 tracce col
primosingolo«Tuttoquelloche
ho».Parte dell’intervista saràri-
propostalasera stessanella tra-
smissioneTTRacconta,suTele-
tutto,canale12deldigitaleterre-
stre.

In programma
tre rari
Preludi Corali
di Bach-Respighi
e il Concerto n. 1
in re minore
di Brahms

Il Festival dà «una mano per i bambini»
con la Filarmonica e con il pianista Colli

AlSociale. Federico Colli si esibisce con la Filarmonica del Festival

Classica

Marco Bizzarini

La Guerra bianca
nei canti e nei ricordi

Lavoce. La cantante Ivana Gatti
sul palco con Cinelli e Remondini

Parole emusica

I «Cantores Silentii»
disegnano sei
paesaggi in musica

Polifonia

In tour in provincia
con tre concerti
primaverili
e tre autunnali

Coinvolge la vita
dei due giovani
affermati musicisti
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