
PROGETTO.«LeincredibiliavventurediMisterFogg»inprimaassolutadomenicaalle16aSanBarnaba

Unnuovoviaggioinmusica
graziealla«BresciaYouthBand»
L’esordiodiuncomplessocompostodagiovanissimi
nellospettacolopresentatoieriaPalazzoLoggia
daSandroTorrianiperl’AssociazioneBandeMusicali

Ilsenso
diPollini
perChopin

Luigi Fertonani

Girare il mondo in ottanta
giorni: l’idea alla base del ce-
lebre romanzodi JulesVerne
diventa un vero e proprio
viaggiomusicale grazie a una
partitura per voce narrante e
orchestra di fiati, scritta dal
clarinettista e compositore
Marco Marzi. Un progetto
presentato ieri in Loggia dal
maestro Sandro Torriani per
l’associazione Abmb, l’asso-
ciazioneBandeMusicaliBre-
scianeche riuniscepiùdi cen-
tocomplessi nellanostrapro-
vincia; e le bande musicali,
come ha detto Laura Castel-
lettiper ilComune, chehada-
to il suo appoggio all’iniziati-
va, sono un importante «col-
lante»nella nostra vita socia-
le.

MA ESATTAMENTE di cosa si
tratta?Diunprogetto, intito-
lato «Le incredibili avventu-
rediMisterFogg», chesi con-
cretizza in un concerto della
duratadi circaun’ora. Il com-
plesso creato per l’occasione,
la Brescia Youth Band (50
musicisti fra i 14 e i 25 anni
appartenenti alleBande con-
federate), condurrà per ma-

no il pubblico in un viaggio
musicale attraverso paesi e
culture differenti; come fece
nel romanzo di Verne Phi-
leas Fogg accompagnato dal
suo fedele domestico Pas-
spartout, incontrando ogni
sorta di avventura, compresa
quella amorosa con la princi-
pessa indiana Auda, salvata
dal rogo sacrificale.
A raccontare le tappe del

viaggio in quello che formal-
menteèunveroepropriome-
lologo sarà una voce, quella
dell’attore bresciano Filippo
Garlanda che interpreterà di
volta in volta i vari personag-
gi del romanzo di Verne, fino

al ritorno da vincitore a Lon-
dradell’eccentricoprotagoni-
sta.

NONSOLTANTOparoleemusi-
ca in questo originale viag-
gio, ma anche una serie di il-
lustrazioni grazie agli acque-
relli di Arianna Pasolini che
completerà quello che è un
vero e proprio spettacolo.
Quest’ultimo andrà in sce-

na inprimaassolutadomeni-
ca 3 febbraio alle 16 in San
Barnaba. Come hanno detto
gli organizzatori, sarà a in-
gresso gratuito. E replicherà
il 9 febbraio nella Casa della
Musica a Palazzolo sull’O-

glio, poi il 10 febbraio alle 17
nell’AuditoriumdiGardola a
Tignale e infine il 16 febbraio
alle 21 all’AuditoriumMarti-
nelli di Bovezzo.
Questa tra l’altro, come ha

dettoSandroTorriani, «èsol-
tanto laprima fasedelpercor-
so di questo progetto», che
approderà poi anche al Ca-
stello Sforzesco di Milano e
infine a Cremona.
Quanti saranno imotivi, i te-

mi musicali contenuti nella
partitura di Marco Marzi
che, come ha detto il diretto-
re Fabrizio Dorsi che tra l’al-
tro è stato docente al Conser-
vatorio «Luca Marenzio», è

«di particolare difficoltà e
che ha richiesto mesi e mesi
di lunghe prove?»

C’ÈUNLEITMOTIVche lega tut-
to il percorso,ma quantifica-
re la vera epropriamoltitudi-
ne di temi diventa addirittu-
radifficile; quello che conta è
l’impegno messo da questi
giovani e giovanissimi che,
dopo la selezione iniziale av-
venuta nello scorso settem-
bre, non hannomancato una
prova testimoniando il fortis-
simo interesse per un’espe-
rienzadel tuttonuova e come
si vede estremamente appa-
gante.•

CINEMASOCIALE.LavicendaunicadiunexpugilesenzaegualistaseraperilNuovoMascherino

OlliMaki,fantasticastoriavera
Maurizio Pollini è impegna-
to in questa incisione chopi-
niana in alcuni capolavori
dellamaturitàdellaproduzio-
ne del genio polacco che, co-
me gli appassionati natural-
mente sanno,Pollini sta regi-
strando in ordine cronologi-
co: così abbiamo inquesto cd
i due Notturni op. 55, le tre
Mazurke op. 56, la Berceuse
in re bemolle maggiore, con-
cludendo con la composizio-
ne più complessa di questo
periodo chopiniano, la Sona-
ta in siminoreop.58che risa-
le al 1844. Gli appassionati,
dunque, sipossonocosì «pre-
parare» al recital che Pollini
terrà allaScala il 7maggio e il
5 giugnoalRavennaFestival,
che inaugurerà con Riccardo
Muti.

Interprete: Pollini
CdDG002894836475

Olli Maki sembra uno degli
stralunati personaggi dei
filmdel finlandeseAkiKauri-
smaki. Invece è esistito, era
un pugile, ora è un ex pugile
nato nel 1936, e il suo motto
avrebbepotutobenissimoes-
sere «Fate l’amore non la bo-
xe». Olli Maki è il protagoni-
sta del film «La vera storia di
Olli Maki» di Juho Kuosma-
nen in programma stasera al
cinema Sociale per i Martedì
delNuovoMascherino.

OLLI MAKI nell’agosto del
1962 fusconfitto indueripre-
sedaDaveyMoore inunmat-
chvalidoper il titolomondia-

le dei piuma. Il regista Kuo-
smanennel2011 incontròOl-
liMaki–oramalatodiAlzhei-
mer–e si fece raccontare l’in-
contro per il titolo mondiale.
L’ex pugile evocò l’evento e
soggiunsecheerastato ilgior-
no più bello della sua vita.
L’incredulo Kuosmanen gli
chiese come mai e allora Olli
Maki spiegò come proprio
quel giorno assieme a Raija,
ladonnadi cui si era innamo-
rato, si era recatoadacquista-
re gli anelli di fidanzamento.
Fu allora che nacque il film

e l’idea di connotare la figura
diOlli comeuncampionedel-
la ricerca della felicità, della

libertàedell’amorequand’an-
che dovessero nuocere alla
sua competitività e al succes-
so nelle imprese sportive.
Il merito di Juho Kuosma-

nenèquellodi trattare inmo-
do leggero e con un humour
accentuato dal bianco e nero
una materia piuttosto dram-
matica come la mancanza
della voglia di combattere in
uno sportivo giunto aimassi-
mi livelli che attraversa una
crisi esistenziale in un mo-
mento decisivo della sua vita
professionale.SipensaaKau-
rismaki ma anche al cecoslo-
vacco Jiri Menzel e al primo
Milos Forman. Dagli allena-

menti maldestri alle sequen-
ze intimiste tutto mostra co-
me Olli non sia in sintonia
col combattimento che lo
aspetta e come Olli sia l’an-
ti-eroe per eccellenza.
«Quando ho cominciato a

scavare a fondo nella storia
di Olli – dice il regista – ho
realizzato che era piena di
dettagli magnifici, ciò che la
faceva uscire dall’ordinario e
la rendevaunica... Abbastan-
zaprestoho capito che la sto-
riadiOlli nonparlava soltan-
to di perdere un combatti-
mento e vincere l’amore. Di
fattononsi trattavanédiper-
dere, né di vincere,madi tro-
vare la propria strada verso
la felicità indipendentemen-
te dalle attese esterne».
Proiezioni alle 18 e 21. In-

gresso: 5 euro.•F.B.

Baglini
nelmondo
diSchumann

Ha festeggiato i suoi cin-
quant’anni di vita nel 2017, il
Festival di Pasqua di Sali-
sburgo, con questo nuovo al-
lestimento della Walküre di
Richard Wagner che gli ap-
passionati collegheranno
all’esordio del Festival nel
1967, quando Herbert von
Karajan inaugurò il Festival
con un Anello del Nibelungo
entrato nella storia. Nel 2017
la Prima Giornata della Te-
tralogia è stata affidata alla
registabulgaraVeraNemiro-
va, che proprio in ricordo di
quell’operazioneha fattorico-
struire le scene originali di
Günther Schneider-Siems-
sen, cheall’epocadisegnòan-
che i costumi. Nemirova ha
preferito affidare i costumi a
JensKilian, creandounasug-

gestiva commistione fra vec-
chio e nuovo. L’operazione è
di grande valore, con alcune
eccellenze comequella di Pe-
ter Seiffert nel ruolo di Sieg-
mund accanto alla Sieglinde
disegnata in modo delicato e
appassionato da AnjaHarte-
ros; Brunilde è affidata alla
voce e all’eccezionale presen-
za scenica di Anja Kampe.

Interpreti: Seiffert,
Thielemann
DvdCmajor 742907

LafestadiSalisburgo
rendeonoreaWagner

LapresentazionedelprogettoinSalaGiuntaaPalazzoLoggia SandroTorriani,dell’AssociazioneBandeMusicaliBresciane
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ARTISTA
Wagner
TITOLO
DieWalküre

ARTISTA
Chopin
TITOLO
Mazurke,
Notturni

ARTISTA
Schumann
TITOLO
Arabeske

Anche Maurizio Baglini sta
affrontandoun’integralepia-
nistica, quella di Robert
Schumann: questa sua quar-
ta realizzazione pianistica
comprende l’Arabeske op. 18
che dà il titolo al disco, cui si
aggiungono i nove Fantasie-
stücke op. 12 che aprono l’in-
cisione e le tre Romanze op.
28. Ci sono anche alcune cu-
riositàdi grande interesse co-
me «Ahnung», che si riferi-
sce a foglio manoscritto non
datato e riscoperto solo dieci
anni fa negli scaffali della
Leopold-Sophie-Bibliothek
di Überlingen. E soprattutto
quei Gesänge der Frühe -
Canti delmattino - op. 133 di
unoSchumannormaiai limi-
tidella follia,purnella suage-
nialità.

Interprete: Baglini
CdDecca4817666
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IL GIOCO DEL 
Le previsioni I pronostici su ogni singola ruota I ritardatari

XX XXNumeri Estrazioni di ritardo
BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI
La finale 9 è ferma da 41 
estrazioni; combinate ambi 
e terni nella serie 9-29-59-
69-89. Per ambo segnalia-
mo la figura 4 con la serie 
4-22-40-58-67. Previsione 
speciale 19-22 per estrat-
to e ambo.

Avevamo proposto la caden-
za 7 ed è sortito l’ambo 67-77. 
Vinto l’estratto con il 67 della 
previsione speciale. Per ambo 
e terno prendete in esame la 
figura 4 con la serie 4-13-22-
40-67 e la decina del 50 con la 
formazione 54-55-56-57-58. 
Previsione speciale 25-31 per 
estratto e ambo.

La controfigura 8 manca da 
46 estrazioni; per ambo e ter-
no attingete nella serie 19-
30-41-63-74. Può rivelarsi 
vincente anche la finale 0 con 
la serie 10-20-40-50-70. Pre-
visione speciale 37-71 per 
estratto e ambo..

Per ambo è valida la contro-
figura 3 con la serie 3-14-
36-47-58. Sempre per am-
bo è anche buona la finale 
3; attingete nella combina-
zione 3-13-33-63-73. Pre-
visione speciale 80-84 per 
estratto e ambo.   

Per ambo e terno non trala-
sciate la controfigura 7 con 
la serie 7-18-29-40-51 e la 
cadenza 3 con la combina-
zione 13-23-43-53-73. Pre-
visione speciale 43-49 per 
estratto e ambo.

Per ambo e terno la contro-
figura 9 con la combinazio-
ne 9-20-31-42-53. Per am-
bo la cadenza 3 con la serie 
13-23-43-53-73. Previsione 
speciale 67-76 per estratto 
e ambo.  

PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE TUTTE
I numeri di finale 3 con la 13-
23-43-53-63 e quelli di con-
trofigura 10 con la combina-
zione 10-21-32-43-54 sono 
attesi con ambi e terni. Pre-
visione speciale 34-46 per 
estratto e ambo.

 Ambi e terni sono attesi con 
la cadenza 4; vi consigliamo 
la serie 14-24-44-54-74. In-
teressante per ambo anche 
la figura 8 con la formazione 
8-26-44-53-80. Previsione 
speciale 12-42 per estrat-
to e ambo.

Vinto l’estratto con il 50 del-
la previsione speciale. La ca-
denza 8 con la combinazione 
18-28-38-58-78 e la cin-
quantina con la serie 51-52-
53-55-58 sono interessanti 
per ambo e terno. Previsione 
speciale 24-36 per estratto 
e ambo. 

Sulla ruota lagunare segna-
liamo per ambo e terno la fi-
gura 5 con la combinazione 
14-23-32-50-77 e la figura 
7 con la serie 7-16-52-70-
88. Previsione speciale 11-
14 per estratto e ambo.

Per ambo e terno sono sta-
tisticamente interessanti la 
figura 8 con la serie 8-17-
35-71-80 e la cadenza 5 con 
la combinazione 15-25-55-
67-85. Previsione speciale 
67-77 per estratto e ambo.  

Le terzine da puntare prefe-
ribilmente per ambo: 2-12-
16, 35-50-52, 61-62-67, 55-
70-78, 83-84-90.

Concorso n. 13
di martedì 29gennaio 2019
L’ultimo concorso è stato archiviato 
senza vincite con il “6” e senza “5+1”. 
Stasera il montepremi a disposizio-
ne del “6” sarà di circa 97,5 milioni di 
euro che rappresentano il settimo 
montepremi più alto di sempre. Nella 
speciale classifica è preceduto dai 
100.756.197,30 euro vinti a Catania il 
23 ottobre 2008. I numeri che manca-
no da più tempo nella sestina vincente  
sono: il 74 con 55 ritardi, il 18 con 50 
turni e il 76 con 48 assenze.  I nume-
ri più frequenti, invece, sono l’85 con 
229 presenze, il 77 con 224 uscite, l’81 
e l’86 con 220 sorteggi. 

CAPIGIOCO - Ha smesso di 
farsi attendere, dopo 149 
assenze, il 50 (il pane) su To-
rino, estratto nell’ultima tor-
nata di gioco. Ora, in testa ai 
ritardatari, c’è l’80 (la boc-
ca) su Genova con 134 ri-
tardi, secondo è il 46 (i po-
modori) su Palermo con 130 
turni mentre chiude il podio 
l’11 (i topi) su Venezia a quo-
ta 106. Completano il grup-
po dei “centenari”  il 34 (la 
testa) su Palermo con 100 
assenze ed  il 67 (il tota-
no nella chitarra) su Napoli.  

BARI 41 95 69 62 76 59 52 54
CAGLIARI 84 72 63 62 59 55 47 52
FIRENZE 66 92 41 79 68 72 61 65
GENOVA 80 134 84 90 54 70 39 63
MILANO 36 61 34 55 89 53 12 53
NAPOLI 67 100 76 73 34 69 66 60
PALERMO 46 130 34 100 44 80 33 69
ROMA 42 97 75 81 49 76 52 71
TORINO 61 86 59 69 18 39 36 38
VENEZIA 11 106 49 68 79 63 14 63
NAZIONALE 65 48 35 45 58 43 8 41

Il pronostico da 28 €
Il sistema integrale di 8 numeri
sviluppa 28 combinazioni.

9 12 13 37 43 50 55 71
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