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LuisBacalovaprealla«musicacheinebria»

SAN BARNABA.LastagioneGia chiudecon EdvardGrieg, ClaudeDebussy eBedrichSmetana

BranifindesiecleconilBettinelli

GIOVANISUONI.Nuovoprogettoper Panteghinie Pedretti:primo ep, «Ilgiorno dellealtalene»

Sdang!Eilgrungesifapost-rock

Jacopo Manessi

Ascoltare il vino. Descrivere il
rifrangersi continuo dei suoi
scintilliimusicali.Perdersine-
gli screziati riflessi sonori, all'
interno di un'ebbrezza senso-
riale senza fine e senza confi-
ni. Impresa utopistica?C'è chi
direbbedisì.Maèunaconvin-
zioneantiteticaaquelladiDa-
nieleAlberti, chenondelle sfi-
dedifficili,madiquelle impos-
sibili ha fatto il proprio man-
tra quotidiano, all'insegna di
un inciso a lui tanto caro, fir-
matoFrancoisdelaRochefou-
cauld. E d'altro canto, sempre
perdirlaconilprincipefrance-
se, «Chi vive senza follia non è
saggiocomecrede».
Linea guida perfetta per sin-

tetizzare lo spirito che anima
la prima edizione di «Note di
Franciacorta. Il vino come
nonl'avetemaisentito».Ofor-
se sarebbemeglio definirlo «l'
anno zero», come suggerisce
Maurizio Zanella, presidente
del «Consorzio Franciacor-
ta», osservando il frutto na-
scente di un lavoro condiviso,
natodallacollaborazionefra il
Consorzio stesso e «LeXGior-
nate». Un progetto ambizio-
so, che mira a far collimare
due eccellenze, quella vitivini-
cola equella artistica, esaltan-
do il territorio franciacortino
nel solco di un'operazione in-
versa a quella canonica:
l'esportazione di bollicine in
tuttoilmondoviene, inquesto
caso, sostituita dall'importa-
zionedicontributiartisticiete-

rogenei,mainognicasodipri-
mocalibro.
Il cartellone è unmosaico di

quelli preziosi, come prean-
nuncia il gustoso incipit: si
parte venerdì 8 maggio alle
cantine Guido Berlucchi & C.
conl'estroimprevedibilediLu-
is Bacalov, già assaporato dai
palati bresciani nell'ultima
edizione de «LeXGiornate»,
accompagnato dalla voce di
Anna Maria Castelli nel reci-
tal «Le meravigliose avventu-
re del tango», in un gioco pro-
spettico illusorio e accattivan-
te tramusica, poesia e parola.
Nemmeno il tempo permeta-
bolizzare la proposta e il qua-
dro si ribalta la sera successi-
va, all'Antica Cantina Fratta
diMonticelli Brusati, dove sa-
ranno protagonisti Alessan-

dro Costantini al pianoforte e
gliattoriBarbaraPizzettieDa-
niele Squassina in «Assaggi
d'autore. Racconti in botti-
glia».Diprimissimopianoan-
che la serata del 13 maggio,
con il concerto «Unlimited»
del jazzista Enrico Pieranunzi
che, pur di presenziare alla Cà
del Bosco di Erbusco, inter-
romperà per un giorno il tour
di Parigi. Insolita la proposta
del 16maggio: il «Pianoduel»
tra Cyrille Lehn e Alessandro
Costantini aospitato ll'Azien-
daAgricolaUgoVezzolidiSan
Pancrazio, uno scontro di im-
provvisazione sospeso tra jazz
eclassico.Gli«Assaggid'auto-
re» coinvolgeranno poi Co-
stantini e Pizzetti, in compa-
gnia degli attori Alessandro
MoreSilvioGandellini, alBel-

lavistadiErbusco(22maggio)
e al Barone Pizzini di Prova-
glio d'Iseo (23maggio), prima
dellagranchiusuraaffidataal-
lo stesso Daniele Alberti: il
concerto lettura «La puerta
del vino» al Borgo Antico San
VitalediCortefrancachiuderà
uncerchioriccodistimoli.Tut-
tiglispettacolisarannoaccom-
pagnatidaunadegustazionee
avranno inizio alle ore 21.15,
eccezion fatta per la chiusura,
con avvio alle 20 per lasciare
postoaunacena firmatadallo
chefStefanoCerveni.Per tutte
le informazioni sulla rasse-
gna,modalità di partecipazio-
ne,costoeacquistodeibigliet-
ti èpossibileconsultare ilnuo-
vo sito www.lexgiornate.com
o la pagina Fb dell'associazio-
ne.•

«Lemeravigliose
avventure
deltango»
conlavoce
diAnnaMaria
Castelli

Nadia Spagna

Concerto conclusivo stasera
per laXVLI stagione concerti-
stica dellaGia. Sul palcosceni-
codell’AuditoriumSanBarna-
ba si esibiranno i componenti
delTrioBettinelli: laviolinista
Ilaria Cusano, il violoncellista
Jacopo di Tonno e il pianista
DarioCusano.
Il clima che domina il pro-

gramma scelto per la serata è
da «fin de siècle»: scorrono i
nomi di compositori come
Edvard Grieg, Claude Debus-
syeBedrichSmetana, tuttivis-

suti alla fine dell’Ottocento e
tutti e tre, amodo loro, hanno
lasciato tratti significativi nel-
l’evoluzionestilisticadellamu-
sicastrumentalediquelperio-
do.

ITREBRANIprescelti sonostati
tutti pensati per trio, a partire
dall’Andante con moto in do
minore di Edvard Grieg. Uni-
comovimento compiutodiun
trioprogettatodal composito-
re norvegese emai terminato.
Questo movimento, tuttavia,
mostranellasuanaturamono-
tematica e nel suo incedere
estremamente austero, i tratti

diunasortadistudiosullanar-
rativadrammatica,chesiscio-
glienellosviluppodiunsingo-
lo e potente temaoriginato da
soleseinote.Si tratta invecedi
un’opera giovanile il «Piano
Trioinsolmaggiore»cheClau-
de Debussy compose a soli di-
ciotto anni. Unbrano che fon-
de legami con lamusica russa
e la suggestione delle bellezze
italiane conosciute durante
un viaggio nell’anno in cui fu
alle dipendenzedella famiglia
russa Von Meck. La piacevole
serenità che pervade i quattro
movimenti del Trio, lascia il
postoneimovimentimaggior-

menteliriciemalinconiciall’e-
spressione dell’austera sensi-
bilità tipicadel tardoromanti-
cismorusso.

IL«PIANO TRIOop.15»diBedri-
ch Smetana fu composto nel
1855 subito dopo lamorte del-
la figlia Bedriska, scomparsa
all’età di soli quattro anni. Il
Trio è, infatti, formato da tre
solimovimenti,profondamen-
tepervasidaunsentimentodi
malinconia, quasi di scora-
mento. Il Trio in Sol minore
op. 15, inizialmente ignorato,
ottenne col tempoundiscreto
successo, grazie anche al forte
apprezzamento dimostrato
daFranzLiszt.
Il concerto avrà inizio alle

20,45. Ingresso libero.•
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Sdang! - Il giorno delle altalene
(BluefemmeStudio2015)
«Raccontare storie, ma sen-

za parlare e cantare». È il ma-
nifesto di Sdang!, progetto di
Nicola Panteghini (chitarra) e
Alessandro Pedretti (batte-
ria). Domani presenteranno il
risultato dei loro sforzi, il pri-
mo disco sotto l’insegna ono-
matopeica che si sono scelti,
sulpalcodelCarmenTown.La
prima di una serie di date già
fissate fra Brescia, Bergamo,
CremonaeForlì.

STRUMENTALI senza essere
ostici, gli esperti Pedretti &
Panteghini scrivono il loro

trattato ne «Il giorno delle al-
talene», title-track dell’ep. Un
innoalpost-rock sudato come
il post-rock, ultimamente, dif-
ficilmente sa essere.«Lanotte
diSanLorenzo»trovaunpun-
todi incontro fra grungee sto-
ner(contantodiderivanoise).
Tuttomoltoprog, nell’approc-
cio e nello spirito di fondo che
permea pure «Metafisica».
«Autunno»èunfiumeminac-
cioso. Prima delle corse su «Il
pontedeldiavolo».Unpo’me-
tal, unpo’ grunge.
Sdang!,spieganoiprotagoni-

sti, «nasce come duo di svago
durante i preparativi per il
tour dell’album Giuradei».

Con i fratelli Giuradei, del re-
sto,Panteghini&Pedrettihan-
no diviso il palco spesso e vo-
lentieri. Si conoscono dal
2004. Panteghini è anche bat-
terista,Pedrettianchechitarri-
sta. In comune hanno la pas-
sione per il sound di Jimmy
Chamberlin, batterista degli
Smashing Pumpkins. «Siamo
partitida improvvisazioni, ab-
biamoscelto didar corpo aun
progetto di canzoni senza pa-
role». Dai provini casalinghi
alBluefemmeStudiodiMonti-
rone, sotto le cure esperte di
MarcoFranzonieRonnieAmi-
ghetti. Il risultato è qui da
ascoltare, per orecchie tese e
menti aperte.

Gian Paolo Laffranchi
gianpaolo.laffranchi@brescia-
oggi.it

LuisBacalovapriràalla cantinaGuido Berlucchidi Borgonato«Notedi Franciacorta»

DirettodaDaniele Alberti, ilnuovo ciclo proponeanche ipianisti AlessandroCostantini, Enrico Pieranunzie CyrilleLehn

Spazioagliattori
BarbaraPizzetti,
AlessandroMor,
SilvioGandellini
eDaniele
Squassina

IlTrio Bettinelli

Arte - natura è il binomio che
propone il progetto «Il Parco
Giardino Sigurtà - le sue fiori-
ture» che coinvolge quaranta
studenti del corso di «Proget-
tazionegraficaecomunicazio-
ne» dell'Accademia di Belle
Arti di Brescia SantaGiulia e
ha premiato nei giorni scorsi
tre opere (poster in formato
70 x 100) nella suggestiva cor-
nicedelCastellettodelGiardi-
noSigurtà(aValeggiosulMin-
cio, inprovincia diVerona).
La natura diventa soggetto

privilegiatodelle elaborazioni
artistiche proposte dagli stu-

denti, chehannosaputo inter-
pretare con personale visione
econl'impiegoditecnicheese-
cutivegrafiche,pittoricheefo-
tografiche la fioritura di que-
sta estesa oasi naturale nella
diversità stagionale della pri-
mavera, dell'estate e dell'au-
tunno.
Tutte le opere in concorso

confluirannonellamostrainti-
tolata «Florart», visibile al
Parco Giardino Sigurtà dal 23
maggio al 14 giugno. Tra que-
ste, naturalmente ci saranno
anche le tre vincitrici con un
particolare rilievo.•R. BART.

AlessandroPedrettie Nicola Panteghini: ilduo chefa Sdang!

Buonenotizieperi fandeiVer-
dena: il gruppo bergamasco,
protagonistavenerdìscorsodi
unconcertosoldoutallaLatte-
ria Artigianale Molloy, torne-
rà a Brescia il 23 luglio prossi-
mo nell’ambito della settima
edizione di Musical Zoo, il fe-
stival delCastellodiBrescia in
programmadal22al26luglio.
Il cartellone dell’evento con

relativi prezzi e modalità di
prevenditaètuttorainviadefi-
nizione, ma la scelta di scom-
mettere sul gruppo alt-rock
sembra decisamente prean-
nunciare una svolta nelle am-
bizioni dell’organizzazione

del Musical Zoo: un festival
che fin dal primo anno è pro-
gressivamentecresciutofinoa
diventare una delle rassegne
estive di maggiore prestigio
nonsolo aBrescia.
Già annunciati come headli-

ner anche al Siren Festival di
Vasto il 24 luglio, quindi la se-
rasuccessivaall’appuntamen-
to bresciano, i Verdena si pre-
paranoadun’estateparticolar-
mente impegnativa e ricca di
date. Prima dell’inizio della
bella stagione la banddovreb-
be per altro pubblicare anche
ilsecondovolumedelnuovoal-
bum«Endkadenz». •C.A.

Ildirettore Daniele Alberti

CONCORSI.Corsodigrafica ecomunicazione

AlParcoSigurtàleopere
degliallieviSantaGiulia

ANTICIPAZIONI. Il23 luglioin Castello

MusicalZooritorna
eriportaiVerdena
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