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L’INIZIATIVA. Il 7e l’8 ottobre«Cincta»nella Fossa deiMartiri e«Blindmemories –Ricordodiuna vita perlalibertà»

Paesaggisonoridella memoria
aBrescia dal CastelloalGoletto
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Lacondizioneumana
pervoce echitarra

Previste due performance ad opera di una quarantina
distudentidella Hdemia«SantaGiulia»diBelleArti
Parola,musicaetecnologieconMontalbetti eSaiu

ARTISTA
Castelnuovo
Tedesco
TITOLO
The Divan...

Luigi Fertonani

La storia non è semplicemente ricordare il passato, magari quello che per motivi anagrafici non rientra nella nostra esperienza diretta: è anche riflettere e magari riproporre ai giovani, fatti pur lontani nel tempo eppure attualissimi. E sono proprio i giovani, una quarantina di studenti della Hdemia «Santa
Giulia» di Belle Arti a Brescia, a proporre «Paesaggi sonori della memoria», due performance che si terranno il 7
e l’8 ottobre; il primo, «Cincta», nella Fossa dei Martiri
del Castello di Brescia e il secondo, «Blind memories – Ricordo di una vita per la libertà», in località Goletto per ricordare Piero Lanfranchi,
partigiano delle VII Bis Brigata Matteotti, fucilato appunto al Goletto.
DUE rappresentazioni

che
uniscono la parola alla musica attraverso anche le nuove
tecnologie in un percorso guidato nei mesi scorsi dagli insegnanti
dell’Accademia
«Santa Giulia» per la parte
artistica, dal compositore bre-

Presentatoieriil progetto promosso daAref,Anpi,Fiamme Verdi

Leperformance sonostate preparatedagli allievidell’Accademia

sciano Mauro Montalbetti e
da Fabrizio Saiu per la parte
musicale, come docenti di
progettazione di spazi sonori
all’Accademia. L’iniziativa è
stata presentata ieri da Roberto Ferrari per Aref e da
Giulio Ghidotti per Anpi e
Fiamme Verdi; quest’ultimo
ha sottolineato l’importanza
di questo progetto che contribuisce ovviamente a quella
democrazia pratica e diretta
cui sono chiamati tutti gli eredi della lotta di Liberazione e
della Resistenza. Una chiamata alla quale non tutti rispondono anche se fruiscono
di quella libertà conquistata
col sangue solo alcuni decen-

ma chi non vorrà arrivare a
piedi alla lapide che ricorda
Piero Lanfranchi potrà usare
la navetta che alle 15 partirà
da Largo Torrelunga e che occorre prenotare inviando
una e-mail a info@aref-brescia.it (i posti sono limitati a
70). Il concetto che si vuole
evocare è che i partigiani si
muovevano senza mai fermarsi e spesso alla cieca, senza una meta ben precisa ma
animati da una potente ribellione
all’ingiustizia,
all’oppressione, magari cantando quel «Fischia il vento,
infuria la bufera» che oggi
tutti ricordano. Per sottolineare questo andare alla cie-

ni fa.
Ma come si svolgeranno le
due manifestazioni? Per la
prima, «Cincta», l’appuntamento è per le 14 all’ingresso
del Castello di Brescia: di là
si arriverà alla Fossa dei Martiri seguendo un percorso ritmato dalle percussioni e dove gli spettatori sono costretti a muoversi agli ordini dei
performer che li guidano in
questo percorso obbligato; il
tutto circondato dalla risonanza naturale in quel tunnel che venne un giorno attraversato dai passi dei condannati a morte.
L’8 ottobre alle 15.30 il percorso sarà quello del Goletto,

ca anche il pubblico sarà guidato, bendato, verso il luogo
della performance a sottolineare il clima di rischio personale che la scelta di ribellarsi
all’oppressione sempre comporta.
I due lavori sono stati preparati con grande cura dagli allievi e dalle allieve dell’Accademia «Santa Giulia»: molti
non sono bresciani, e hanno
avuto il modo di guardare
con altri occhi luoghi che siamo abituati a considerare di
svago, come il Castello e i
Ronchi e che videro invece
un giorno l’estremo sacrificio
in nome della libertà. •

Martedì ricco di note live sui
palchi dei locali di città e provincia. Al Lio Bar la settimana comincia con una vera e
propria «Hardcore night»,
una «sberla» sonora ad alto
voltaggio per ripartire con
energia dopo il weekend.
Due le formazioni della scena underground cittadina
schierate sulle rotaie del club
di via Togni 43, a partire da
Io(Bestia), nati nel 2015 dalle ceneri di Cronofobia e Severance, ed approdati ad un genere caratterizzato da sound
pesante, ritmiche veloci e testi provocatori. Con loro an-

che gli Uprising, attivi ufficialmente dal 2010 e particolarmente influenzati dalla
scena hardcore newyorchese: al debutto discografico
nel 2011, sono autori di ben
tre album, l’ultimo dei quali,
«Into the storm», del 2016.
Hanno suonato in tutta Italia, dividendo il palco con
band di fama internazionale
come Slapshot, Vitamin x ed
i mitici Agnostic Front. L’inizio è previsto per le 22 con
ingresso come sempre libero.
Tutt’altro tipo di sonorità a
Mompiano dove anche in
questi ormai ultimi scampoli

d’estate proseguono gli appuntamenti musicali di Ciro
Sound Live, rassegna di acoustic music e dintorni: questa
sera sul palcoscenico del ristorante pizzeria Da Ciro in
via Cacciadenno 6 torna Ezio
Movilli, un habituè nel cartellone della manifestazione.
L’inizio è previsto per le
21.15: prenotazioni per la cena allo 0302004488.
Movilli è un musicista che
può vantare una già lunga ed
intensa militanza musicale,
avendo cominciato a suonare
la chitarra negli anni ’60 in
vari gruppi dell’area coma-

sco-milanese. Attività questa
che è poi continuata anche
nei due decenni successivi,
prima che il musicista prendesse la decisione di cominciare ad esibirsi da solo, portando in giro un recital per voce e chitarra dedicato alla storia della canzone d’autore italiana (da Daniele a Paoli passando per De Andrè) con
qualche divagazione in zona
west-coast.
MUSICA anche sulle sponde

del Garda, al Chiosco Mu di
Salò, dove da Brescia arrivano i Mr Tibbs, formazione
del panorama locale che propone uno stile in bilico tra
afrobeat, R&B, reggae e
hip-hop. Si comincia alle
21. • C.A.

«Io(Bestia)»alLio Bar

Klisowskae Tampalini

si di Guido Cavalcanti, è un
lavoro che riflette sulla condizione umana: Mosè Ibn Ezra
– vissuto tra il 1055 e il 1138 era un poeta ebreo che si rifugiò in Spagna dopo la conquista della sua terra da parte degli Almoravidi Berberi. Il lavoro è in inglese, ma il libretto di Angelo Gilardino contiene indicazioni sui testi.
Interpreti: Klisowska,
Tampalini
Cd Brilliant 95282

Isuperclassici Grandecast
interpretati
evero film
daBig Luciano perla Tosca
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APPUNTAMENTI. «Hardcore night»al LioBarin città, afrobeatal ChioscoMu di Salò

Movilli, gliinnidelpop Da Ciro

È appena uscito, questo cd
che propone, con la voce del
soprano Joanna Klisowska,
una specialista della musica
ma anche del repertorio del
Novecento, accompagnata
dal chitarrista bresciano Giulio Tampalini. Un programma che attendevamo, visto
che i due artisti l’avevano già
provato nel corso di alcuni
concerti, e che costituisce un
prezioso tassello nel repertorio per voce e chitarra. «The
Divan di Moses Ibn Ezra»
op.207 è un ciclo che Mario
Castelunovo Tedesco, che dovette lasciare l’Italia in seguito alle leggi razziali del 1938,
compose negli ultimi anni di
vita. In cinque parti seguite
da un Epilogo che comprende la Ballata dell’Esilio su ver-

ARTISTA
Vari

ARTISTA
Puccini

TITOLO
The People’s
Tenor

TITOLO
Tosca

Nel decennale della scomparsa del tenore Decca pubblica
2 cd a prezzo economico con
oltre 3 ore di musica che permettono di ascoltare «Lucianone» in tanti amatissimi
brani: 25 arie d’opere e 25
canzoni celebri che vanno da
«Nessun dorma» a «Caruso», brani che sono stati proposti anche nel «Luciano Pavarotti 10th Anniversary»
all’Arena di Verona. Un’occasione anche per riascoltare interpretazioni storiche, da
«Donna non vidi mai» dalla
Manon Lescaut di Puccini a
«Che gelida manina» dalla
Bohème con i Berliner Philharmoniker e Herbert von
Karajan sul podio.
Interprete: Luciano
Pavarotti
2 Cd Decca 483 2742

Quando uscì nel 2001 fu
un’operazione che provocò
molte discussioni: in effetti
non si tratta di una ripresa in
teatro o in studio ma di un
vero e proprio film, firmato
dal regista francese Benoît
Jacquot. Un’opera per il cinema dunque, realizzata anche
grazie alle nuove tecnologie
che ampliano l’effetto delle
preziose scene di Sylvain
Chauvelot e dei bellissimi costumi di Christian Gasc. Per
il resto, musicalmente parlando, c’è un cast magnifico che
vede in grande risalto il personaggio di Floria Tosca grazie
a Angela Gheorghiu, Roberto Alagna come Cavaradossi
e uno splendido Ruggero Raimondi come truce Scarpia.
Interpreti: Georghiu,
Alagna, Raimondi
Dvd ArthausMusik 109292

IL GIOCO DEL
Le previsioni
CAPIGIOCO - Il 76 (la fontana), capolista della ruota di Cagliari, si conferma al vertice dei
ritardatari con 151 assenze. Alle sue spalle
ci sono il 68 (la minestra) su Genova con 150
turni e l’82 (la tavola imbandita) su Palermo
con 141 mancati riscontri. Nella cinquina dei
numeri più attesi ci sono anche l’8 (la Madonna) su Roma con 94 assenze e il 67 (la chitarra) su Cagliari a quota 86.

I pronostici su ogni singola ruota

I ritardatari

BARI

CAGLIARI

FIRENZE

GENOVA

MILANO

NAPOLI

Per ambo e terno non
escludete dal gioco i numeri di cadenza 5 con la serie
15-35-55-75-85 e quelli di
controfigura 6 con la combinazione 6-17-28-39-50.
Previsione speciale 54-70
per estratto ed ambo.

L’ultima decina e la cadenza 0 non dovrebbero
far mancare combinazioni fortunate. Giocate
qualche ambo prendendo spunti dalle serie 8184-85-87-88 e 10-3050-60-80 che sono le
nostre selezioni ristrette. Previsione speciale 67-76 per estratto
ed ambo.

La cadenza 2 con la serie 2-22-32-52-82 e la
controfigura 4 con la cinquina 4-15-26-37-48 offrono buone prospettive
per ambo e terno. Previsione speciale 3-8 per
estratto ed ambo.

Per ambo e terno la figura 9 con la cinquina 18-3654-63-81 e la cadenza 0
con la serie 30-40-50-6080. Previsione speciale
8-68 per ambo e ambata.

Ambi sono attesi con la
cadenza 8 e la controfigura 3; combinateli nelle
serie 18-38-58-78-88 e
14-25-36-47-58. Previsione speciale 38-83 per
estratto ed ambo.

Ambi e terni potranno arrivare dalla controfigura 1 e
dalla cadenza 2, le serie 1223-34-67-78 e 12-32-4262-82 sono le nostre selezioni ristrette. Previsione
speciale 58-65 per estratto ed ambo.

ROMA

TORINO

IL GIOCO DEL

PALERMO

In evidenza per ambo
la figura 3 con la serie
3-21-57-66-84 e la cadenza 6 con la cinquina
6-16-36-56-66. Previsione speciale 82-86
per estratto ed ambo.

Per ambo segnaliamo
la cadenza 8 con la cinquina 8-18-28-48-88 e
la figura 3 con la serie
3-21-39-57-66. Previsione speciale 81-90
per estratto ed ambo.

Per ambo segnaliamo
la cadenza 4 con la cinquina 4-14-34-44-74 e
la controfigura 8 con la
cinquina 8-19-30-4152. Previsione speciale 42-72 per estratto
ed ambo.

VENEZIA

Per ambo e terno segnaliamo la serie gemellare 1122-33-44-55-66-77-88 e
la cadenza 8 con la serie
18-28-48-58-88. Previsione speciale 13-38 per
estratto ed ambo.

NAZIONALE

La decina del 40 con la
serie 42-43-45-46-48 e
la cadenza 6 con la combinazione 16-36-46-6686 reclamano il gioco per
ambo. Previsione speciale 45-90 per estratto ed
ambo.

TUTTE

Queste le terzine da puntare preferibilmente per
ambo: 12-38-73, 1-2980, 5-54-65, 31-44-80,
23-66-90.

XX Numeri

Il Superenalotto
Concorso n. 109
di martedì 12 settembre 2017

XX Estrazioni di ritardo

Lo spoglio delle combinazioni convalidate
per il concorso di sabato si è concluso senza
vincite di prima e seconda categoria. Stasera
chi riuscirà a centrare la magica sestina potrà intascare un montepremi di 32,2 milioni
di euro. I numeri più ritardatari nella sestina
vincente sono il 13 con 87 ritardi, il 31 con
76 turni e il 43 con 56 assenze. I numeri più
frequenti, invece, sono l’85 con 216 uscite,
l’86 con 208 sorteggi, il 77 e il 90 con 206.

BARI

24 76 54 73 67 61 30 58

CAGLIARI

76 151 67 86 20 84

2 71

FIRENZE

24 81 84 74 31 70

3 55

GENOVA

68 150 8 86 26 79 2 71

MILANO

90 84 82 72 13 59

NAPOLI

88 63

PALERMO

82 141 46 75 70 48

ROMA

8 94 90 69 77 47 14 40

TORINO

58 84 67 51 52 49 72 46

VENEZIA

90 66 45 60 34 59 56 52

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

NAZIONALE 88 75 18 61 86 60 14 57

7 9 21 22 38 60 64 71

6 55

3 63 16 56 21 49
9 46

