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L’INIZIATIVA.DomenicaalSant’Afrailconcertoditreensembleriuniti:«ArcangeloCorelli»,«ArmonieinPizzico»e«PaoloMaggini»

Orchestreaplettro,Bresciasiriscoprecapitale
Più spazio per gli strumenti
musicali a pizzico: era questa
la richiesta che lamandolini-
stagiapponese–mada22an-
ni a Brescia – Miki Nishiya-
marivolgevaqualchemese fa
al vicesindaco Laura Castel-
letti.Eproprio inquestadire-

zione va l’iniziativa presenta-
ta in Loggia e che si terrà do-
menica alle 17 nel teatro
Sant’Afra di vicolo dell’Orta-
glia:unconcertochevedràal-
ternarsi tre gruppi strumen-
tali, dall’Orchestra a plettro
«Arcangelo Corelli», ensem-

ble nato a Concesio nel 1977,
oggi formato da 13 esecutori
e diretto da Nishiyama che è
anche direttore artistico e
musicale del secondo gruppo
in programma, le «Armonie
in pizzico» che è del 2010. E
infine l’orchestra a plettro

«Paolo Maggini», intitolata
al liutaiooriginariodiBottici-
no,natanel 1980grazieaMa-
rio Casali, e oggi affidata al
maestro Stefano Ghisleri.
Una quarantina di elementi
che vanno dal mandolino al
mandoloncello.

Lanovità è la volontà di riu-
nire le forze, di cercare una
collaborazione che, come di-
ceva ieri Miki Nishiyama,
«sta dando ottimi frutti an-
che nell’entusiasmo con cui
gli strumentisti dei tre grup-
pi hanno affrontato le prove

del programma previsto per
domenica. Che inizierà con
la «Corelli» impegnata
nell’Ouverture«L’isola incan-
tata»di JohannKok, in«Cir-
que du soleil» di RenéDupré
e in«Oblivion»diAstorPiaz-
zolla. Le «Armonie» propor-

ranno «Bisevo» ispirata
all’isola della Croazia, la
«Maggini» la Rapsodia spa-
gnola di Simone Salvetti. Per
il finale, che riunirà i gruppi
strumentali con la partecipa-
zionedidueragazzidellaMe-
diaBettinzoli, è stato chiama-
toalladirezioneGiulianoMa-
riotti, noto come direttore
dellaBandaCittadinadiBre-
sciamaanchecomecomposi-
tore.•L.FERT.

JacopoManessi

La grande rivelazione: Cristo
è risorto. Il fulcro della fede
fuannunciatoalledonne,pri-
me a ricevere la notizia. «Re-
surrexit»cavalcaproprioque-
st'onda:un festival tuttonuo-
vo studiato dall'Ambito Cul-
tura dell'Unità Pastorale del
CentroStoricoedallaParroc-
chia della Cattedrale di Bre-
scia, insieme a un nutrito
gruppo di realtà bresciane.
Il titolod'accompagnamen-

to? È d'obbligo: «Le donne
della Pasqua». A calcare il
senso della proposta: confe-
renze, concerti, incontri pub-
blici evisiteguidatenello ster-
minato patrimonio artistico
sacro della città, da sabato –
inaugurazione alle 17.30 con
l'apertura della mostra «La
luce della Risurrezione»nel-
lachiesadiSanZenoneall'Ar-
co – sino al 20 maggio. Nel
mezzo tanti appuntamenti
imperdibili, tra cui lo spetta-
colo«ScenadiCaligineLumi-
nosissima», proposto daSce-
na Sintetica il 28 aprile nel
Chiostro del Bagnadore, il
Concerto d'organo «Risurre-
zione»nel Duomo Nuovo,
l'11 maggio, con il maestro
Giorgio Benati e Francesco
Botti, ma anche una chicca –
sempre nella Cattedrale – il
13 maggio, quando Lucilla
Giagnoni leggerà pagine del-
la«Resurrezione»di Tolstoj.
«La volontà è quella di dare

risalto al tempo pasquale si-

no a ridosso della Pentecoste
– spiega monsignor Alfredo
Scaratti, parroccodellaCatte-
drale –. Le donne sono state
le prime a ricevere l'annun-
ciodella resurrezione, e tante
iniziative della nostra rasse-
gnasonoconiugate in tal sen-
so. Al centro geografico ci sa-
rà la Rotonda del Duomo
Vecchio, edificio costruito in
proporzioni pari al Santo Se-
polcro di Gerusalemme. Un
simulacro tutto bresciano di
quello che rappresenta il
principale luogo di culto del-
la cristianità».

TRALETANTE collaborazioni,
spicca quella con l'Accade-
mia di Belle Arti Santa Giu-
lia, che ha realizzato il logo
del festival e il contornografi-
co, grazie al lavoro delle stu-
dentesse del corso di Grafica
e Comunicazione Sara Gulli

eMiriamScussel, coordinate
daMassimoTantardini.
«Si tratta di unprogetto che

aiutamolto i giovani nella lo-
ro crescita – riflette Riccardo
Romagnoli, direttoredell'Ac-
cademia –. A porsi delle do-
mande sulla vita e a riflettere
sullo spirito».Accantoai tan-
ti eventi, anche la fitta agen-
dadi esposizioni stabili, dalle
sinopie in Duomo Vecchio a
cura della stessa Accademia
Santa Giulia, alle Icone della
ResurrezionenelMuseoDio-
cesano,passandoper le espo-
sizioni diffuse, i finalisti del
Premio Paolo VI, organizza-
to dalla Collezione di Conce-
si, e la personale diValentino
Vago in Duomo Vecchio, dal
20maggio al 24 giugno.
Tutti gli eventi sono a in-

gresso libero, a eccezionedel-
levisiteguidateedegli ingres-
si aimusei.•
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FestivalResurrexit:«LedonnedellaPasqua»
Conferenze,concerti, incontripubblici,visiteguidate
nellosterminatopatrimonioartisticosacrodella città
Fralecollaborazioni,quellaconl’HdemiaSantaGiulia

La tesi è suggestiva ancorchè
suffragata da una ricca mole
di documenti, ricerche, fonti
iconografiche: scorci e pae-
saggi dell’Oglio e del Sebino
farebbero da sfondo ad alcu-
ni tra i più famosi dipinti di
LeonarsoDaVinci,dallaGio-
conda a Sant’Anna, ma an-
che di altri disegni lasciati
dal genio toscano. A sostene-
re la tesi, ormai da oltre un
decennio, è Sandro Albini,
una vita trascorsa a tenere in
ordine i conti di importanti
strutture sanitarie bresciane,

Ospedale Civile di Brescia e
Poliambulanza per dare
un’ideadello spessoreprofes-
sionale, e una grande passio-
neper l’arte epergli studi vin-
ciani da quando nel 2007 ha
intravistodellecorrisponden-
ze tra i paesaggi del Sebino e
gli sfondi della Gioconda, in
particolare il fiume Oglio, la
strada di Maspiano, il ponte
di Castelli Calepio. Non im-
mediatamente riconoscibili,
spiega ancora Albini, perchè
LeonardoDa Vinci che ama-
va la scrittura speculare li ha

rovesciati.
Ealtrettanto èaccaduto con

il dipinto di Sant’Anna, nel
quale con il metodo della let-
tura a specchio Albini ritiene
di scorgere la fisionomia del
paesaggio bresciano, tesi pe-
raltro accolta e condivisa da
Carlo Vecce, uno dei massi-
mo studiosi diDaVinci.Dice
Sandro Albini che osservan-
do il quadro con l’ausilio di
uno specchio i rilievi collina-
ri avrebberomolte somiglian-
ze con le cime della Valle Ca-
monica e un colle isolato do-

minato da un castello che sa-
rebbe quello di Breno.
Lostudiosohapresentato le

sue ricerche nel corso di oltre
60 incontri, e domani sera
tornerà a proporle a Brescia,
a Sant’Eufemia, nella sala
convegnidell’oratorioaparti-
re dalle 20,45 con il libro:
«Acque emonti di Leonardo,
tra lago d’Iseo, Valcalepio e
Valcamonica». L’autore ha
anche realizzato una mostra
che riassume il lavoro svolto,
esposta in una quindicina di
località tra le quali il Centro
ricerche di Ispra, nell’ambito
delle celebrazioniper il seme-
stre di presidenza italiano
della Comunità europea.
L’iniziativa è promossa
dall’associazione «Amici
dell’Arte» di Sant’Eufe-
mia.•W.G.

Iltavolodeirelatori. ilsecondodasinistraèdonAlfredoScaratti
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7 aprile, sabato 
ore 16:30 Mostra
Apertura Mostra 
in S. Zenone all’Arco
UCAI: La luce della Risurrezione

21 aprile, sabato
ore  16:30 
Conferenza
S. Maria della Carità
Testimonianza di donne risorte
Blessing Okoedion e Anna Pozzi

4 maggio, venerdì
ore 18:00 Conferenza S. Clemente
Resurrezioni a Brescia

22 aprile, domenica
ore 16:30 Concerto 
S. Cristo Melodie 
pasquali in Gregoriano
27 aprile, venerdì
ore 20:45  Spettacolo
Teatro Pavanelli S. Afra
Casa Betel propone: 
Fragranze
28 aprile, sabato
ore  20:45 Spettacolo 
Chiostro del Bagnadore - 
Via Moretto, 3
Presso Chiesa di S. Angela Merici
Scena Sintetica propone:
Scena di Caligine Luminosissima
28 aprile, sabato 
ore 20:00  
Visite a Brescia Sacra
Sant’Agata e Santi 
Faustino e Giovita
29 aprile, domenica
ore 15:00 - 16:30 
Visite a Brescia Sacra
Visita al Duomo Vecchi
29 aprile, domenica
ore 20:30 | Concerto
Chiesa di S. Giovanni
Voci di luce
29 aprile, domenica 
ore 20:45 - Concerto 
d’organo Duomo Nuovo
La Madonna e il Risorto

13 aprile, venerdì 
ore 18:30 Conferenza
Sala Ferramola, 
Ancelle della Carità - 
Via Moretto, 16
La Risurrezione. Iconografie 
di un Mistero
14 aprile, sabato
ore 16:30
Approfondimento 
biblico
Sala Piamarta in S. Faustino
Le donne al sepolcro
14 aprile, sabato 
ore 20:00
Visite a Brescia Sacra
S. Afra, S. Maria 
in Calchera e S. Clemente
Visita guidata ad una selezione 
tematica di opere d’arte.
15 aprile, domenica 
ore 15:00 - 16:30
Visite a Brescia Sacra
Visita al Duomo Vecchio 
come copia del Santo Sepolcro
(Anastasis) e alle lettere 
enigmatiche di San Filastrio
20 aprile, venerdì
ore 20:45 
Conferenza S. Francesco
La Resurrezione perduta 
di Gentile da Fabriano,
San Giorgio e la Principessa 
e la pittura devozionale di primo 
Quattrocento a Brescia

5 maggio, sabato
ore 20:00 
Visite a Brescia Sacra
S. Francesco e Santi 
Nazaro e Celso
6 maggio, domenica 
ore 15:00 - 16:30
Visite a Brescia Sacra
Visita al Duomo Vecchio

11 maggio, venerdì 
ore 20:45 Concerto 
d’organo Duomo Nuovo
Risurrezione

13 maggio, domenica
ore 20:45 Lettura 
teatrale Duomo Vecchio
Lucilla Giagnoni legge 
pagine di: “Resurrezione” 
di L.Tolstoj
14 maggio, lunedì 
ore 20:45 Concerto
Duomo Vecchio
Liturgia Pasquale Ortodossa

17:30 / 18:30 | Concerto
Duomo Vecchio
Concerto conclusivo 
di tutti i cori

13 maggio, domenica 
ore 15:30 / 16:30  Concerto
CORI USCI (Unione Società Cori Italiani)
Animazione delle periferie di Brescia

10 maggio, giovedì
ore 20:45 Catechesi 
con l’arte Chiesa 
del Carmine
Dalla creazione alla nuova 
creazione nello Spirito
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