
BRESCIA. Al Pala Banco di Bre-
scia (via San Zeno), oggi alle
20.30 replica aperta a un pub-
blico di famiglie - dopo le rap-
presentazioni delle 9, 11 e
14.30 per le scuole - di «Milo,
Maya e il giro del mondo»,
opera lirica contemporanea
di Matteo Franceschini per il
pubblicogiovaneinun’edizio-
ne dedicata ai temi di Expo
2015 (biglietti in prevendita a
16,50 euro su TicketOne).

La lirica «giovane» nutre il

pianeta è lo slogan col quale
«Opera Domani/Opera Expo
2015» (progetto «educatio-
nal» di AsLiCo) propone
un’iniziativadi teatro musica-
le, preceduta da percorsi di-
dattici. Si tratta di un approc-
cio pratico all’opera lirica ed
alla musica contemporanea,
attraverso una storia accatti-
vante, che diventa uno spetta-
colo cui il pubblico partecipa
cantando alcune brevi arie ed
interagendo con semplici og-
getti costruiti a scuola.

Tour europeo. L’opera «Milo,
Maya e il giro del mondo»,
composta da Matteo France-
schini su libretto di Lisa Ca-
paccioli, per la regia di Caroli-
ne Leboutte, ha recentemen-

te vinto il prestigioso Premio
internazionale «Fedora-Rolf
Liebermann» per l’Opera
2014 ed ha fatto il suo debutto
mondiale in febbraio al Tea-
tro Sociale di Como. Dopo le
recite a Brescia, proseguirà
conunatournée italianadicir-
ca 140 repliche, cui seguirà un
toureuropeoneiPaesi co-pro-
duttori: Belgio (Opéra Royal
de Wallonie, Liège), Opéra di
Rouen(Francia)eTheaterMa-
gdeburg (Germania).

Una delle novità di questa
edizionespecialediOpera Do-
maniè ilcoinvolgimento sem-
prepiù esteso di risorse giova-
ni: il cast,oltre a direttore, can-
tanti, regista e
scenografo, si ar-
ricchisce di altre
figure «young»:
la librettista un-
der30LisaCapac-
cioli, scelta attra-
versounaselezio-
ne europea, ed il
c o m p o s i t o r e ,
Matteo Franceschini appun-
to, artista di punta di Casa Ri-
cordi. In particolare, la Capac-
cioli ha vinto il concorso (con
giuria presieduta da Gabriele
Vacis) per un soggetto di li-
bretto d’opera della durata
compresa tra i 50 e i 70 minu-
ti,con la presenza di arie adat-
te ad essere cantate dalla pla-
tea di bambini e ragazzi.

L’azione, che ha passaggi
molto divertenti, si svolge in
una metropoli l’ultimo giorno
di scuola. Milo convince Ma-
yaafarecon lui ilgirodelmon-

do con soli 20 euro. Partono in
bicicletta: ogni quartiere della
cittàrappresentauncontinen-
te,nel quale iragazzi assaggia-
no piatti tipici ed entrano in
contatto con nuove culture.

Belle Époque. Sempre oggi, al
Salone «Pietro da Cemmo» in
piazza A.Benedetti Michelan-
geli (ingresso libero), alle 21,
per «I Concerti del Conserva-
torio» il soprano Cristina Pa-
storello ed il pianista Andrea
Zaniboni, rispettivamentedo-
centi di Canto e di Musica da
camera al «Marenzio», pro-
pongono un particolare con-
certo - con repertorio curioso

ed affascinante -
dal titolo «Il sogno
europeo della Belle
Époque». In pro-
gramma romanze
di Francesco Paolo
Tosti, due«Tonadil-
las» di Granados,
«Wien,duStadtmei-
ner Träume» di Sie-

czynski, un song di Gershwin
echansondi Poulence Masse-
net fino a «La Diva de "l’Empi-
re"» di Satie.

Saggio del Gambara. Ancora:
alle 16.30, all’auditorium San
Barnaba (nella stessa piazza),
saggio delle classi di pianofor-
te, clarinetto, tromba, saxofo-
no e laboratorio di musica
d’insieme del Liceo Gambara,
per inaugurare la rassegna di
fine anno scolastico «Musica
nel Gran Teatro del mondo».
Ingresso libero. // F. C.

BRESCIA. Cosa significa, oggi,
imparare a suonare uno stru-
mento antico come il violino?
Com’è la vita di un giovane che
si prepara a diventare direttore
d’orchestra? Lo svelano Silvia
Muscarà e Martim Sousa Tava-
res, studenti del Conservatorio
Marenzio, protagonisti di «Pri-
mo Movimento»: documenta-
rio di 25 minuti che verrà pre-
sentato lunedì 18 maggio, alle
20.15, al San Barnaba, in piaz-
za Benedetti Michelangeli (in-
gresso gratuito previa prenota-
zione: eventi@torchiani.com).

La troupe. L’opera nasce dalla
stretta collaborazione tra il
Conservatorio e l’Accademia
di BelleArti SantaGiulia. Per re-
alizzarla la bresciana Silvia e il
portoghese Martim hanno vis-
suto «normalmente» le pro-
priegiornate, filmati da studen-
ti dell’Accademia: una troupe
conil regista Simone Rigamon-
ti (anche montatore) e il diret-

toredellafotografia StefanoRe-
sciniti, assistiti dal fonico Ga-
briele Savoldi.

Dialogo. L’incontro tra realtà
formativeèstato promossodal-
la Torchiani srl, che ha prodot-
to il film, offerto quattro borse
di studio e organizzato la sera-
ta di proiezione, che prosegui-
rà con un concerto degli allievi
del Conservatorio: 40 elemen-
ti, per l’occasione diretti pro-
prio da Sousa Tavares.

«L’idea - dice Sandro Tor-
chiani, presidente dell’azien-
da- è statafar dialogare nonso-
lo gli istituti, ma anche i corsi-
sti dei diversi ambiti artistici,
mettendoli alla prova con un
obiettivo che favorisse un vero
confronto umano e professio-
nale». Patrizia Vastapane, pre-
sidente del Conservatorio, sot-
tolinea che«l’imprenditoria di-
mostra sensibilità verso il Ma-
renzio, che punta a creare un
centro di produzione artistica,
musicaleecoreutica dovecolti-
vare talenti da tutta l’Europa,
in sinergia con istituti come la
SantaGiulia». Per il direttore di
quest’ultima, Riccardo Roma-
gnoli, «il risultato raggiunto te-
stimonia l’impegno e la dedi-
zione degli studenti, eviden-
ziando il proficuo rapporto tra
arte e tecnologia». //

PAOLO FOSSATI

! Una passeggiata londinese,
sulle tracce della leggenda che
harivoluzionato lamusicacon-
temporanea:AbbeyRoad, Savi-
le Row, Prince of Wales... Luo-
ghi che hanno fatto da sfondo
all’epopea dei Beatles e che il
prossimo 17 maggio, indicati-
vamente attorno alle 17.30-18,
verranno raccontati (o ri-rac-
contati,con untaglioparticola-
re) all’interno di di Domenica
In.

Per rivivere in tv la storia dei
Fab Four, il programma di Rai

1 condotto da Paola Perego ha
scelto un conoscitore doc: Ro-
lando Giambelli. Il presidente
deiBeatlesiani d’Italia Associa-
ti si appresta infatti a salire
sull’aereo per raggiungere la
capitale inglese ed accompa-
gnare il corrispondente della
Rai, Marco Varvel-
lo, nella Londra be-
at di John, Paul, Ge-
orge e Ringo.

«Da tempo avevo
proposto alla Rai
una trasmissione
sui Beatles e
quest’anno, grazie anche alla
collaborazione di Simone Pi-
nelli, autore bresciano di "Do-
menica In", siamo riusciti a
concretizzare l’idea» spiega
Giambelli, che dopo le riprese
londinesi sarà ospite, domeni-
ca, negli studi romani. Con lui
Freda Kelly, storica segretaria

dei Beatles, e i Beatbox.
«Il tour - anticipa Giambelli-

partirà dagli Abbey Road Stu-
dios, dove i Beatles registraro-
no i loro dischi, per passare da
Savile Row, dove suonarono
sul tetto della Apple, e dai tea-
tri che accolsero alcune loro
performance: Prince of Wales
e London Palladium».

Tutti all’Ariston. La puntata si
colloca in un anno importante
per i Beatlesiani: i 50 anni dalla
tournèe in Italia dal ’65 e
dall’uscita di «Help», che ver-
ranno festeggiati con una serie
di appuntamenti legati ed
Expo (tra cui il Beatles Day del
7giugno) e conil Sanremo Bea-
tlesSummer Festivalche porte-
rà, il 24 luglio, le canzoni dei
quattro di Liverpool all’Ari-
ston, tempio della musica ita-
liana. «L’idea è nata da un’ap-
passionata conversazione con
Walter Vacchino, proprietario
del prestigioso teatro; forti
dell’esperienza maturata negli
ultimi25 anni aBrescia, maan-
che in tante città italiane,
nell’organizzazione di raduni,
concerti e mostre, abbiamo
proposto una versione estiva
del festival di Sanremo, in con-
trapposizioneall’evento inver-
nale con il quale vorrebbe pe-
raltrocreare un fortelegamear-
tistico e culturale» sottolinea
Giambelli,che siprepara apor-
tare in scena nella Città dei Fio-
ri una passerella di band, arti-

stie musicisti (iscri-
zioni entro il 20
maggio: inviare
scheda tecnica e
materiale audio/vi-
deo a beatlesiani@
beatlesiani.com).

La line-up
dell’evento, di cui la stessa Fre-
da Kelly sarà madrina, è anco-
ra da confermare. Ma alcuni
«specials» sono già fissati: New
Dada,Guidone, Beatboxeibre-
sciani Giorgio Cordini, Diego
Spagnoli,OriellaTrazzi, JoeDa-
miani. //

ALESSANDRO CARBONI

Al «Da Cemmo»
repertorio
curioso con il
soprano Cristina
Pastorello e il
pianista Andrea
Zaniboni

Il 24 luglio
altra iniziativa:
il «Sanremo
Beatles Summer
Festival»

L’opera lirica per giovani
che l’Europa ha premiato

Girodelmondo inbicicletta. L’immagine simbolo // LUCREZIA RODA

Classica

Fulvia Conter

Al Pala Banco di Brescia
va in scena «Milo, Maya
e il giro del mondo»,
vincitrice del Liebermann

Martim direttore
d’orchestra e Silvia
violinista: quali vite

Violinista.Silvia Muscarà

Documentario

Allievi della Santa
Giulia hanno filmato
la quotidianità di
studenti del Marenzio

I Beatlesiani
sbarcano
a «Domenica In»

ASanremo.Giambelli con Victor e Pupo dei New Dada e il d.j. Roberto Onofri

La storia del rock

Il 17 maggio servizio
speciale: Giambelli
«cicerone» a Londra
e in studio con Freda Al Piccolo di Milano

Jazz, Enrico Intra
festeggia sul palco
i suoi 80anni

Il jazzista Enrico Intra festeg-
gia stasera i suoi 80 anni con
un concerto al Piccolo Teatro
Strehler di Milano (largo
Grempi). Nell’occasione ospi-
terà sul palco alcuni dei più
grandi interpreti delle note
blu. Ultimi biglietti a 16 euro,
per info e prenotazioni tel.
848800304.

Da oggi
Nutrita serie
dimasterclass
al «Marenzio»

Con Alessandro Serra (con-
trabbasso), inizia oggi al «Ma-
renzio» una serie di master-
class (poi di corno, con Dale
Clevenger, e percussioni jazz,
con Efrain Toro), viaggi nella
voce cantata (con Franco Fus-
si) e seminari (con Diego Fra-
telli), aperte - a pagamento - a
uditori. Info sul sito.

Al Vittoriale
Spostata ladata
dello spettacolo
di Preziosi

A causa del protrarsi di impe-
gni cinematografici dell’atto-
re, l’omaggio a d’Annunzio di
Alessandro Preziosi, previsto
per il 28 giugno al Vittoriale, è
stato spostato al 19 luglio. I bi-
glietti acquistati restano vali-
di (ma si può anche chiederne
il rimborso, all’indirizzo info@
anfiteatrodelvittoriale.it).
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