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L’INIZIATIVA. DomenicaalSant’Afrail concertodi tre ensembleriuniti:«Arcangelo Corelli»,«Armoniein Pizzico»e «PaoloMaggini»

Orchestreaplettro, Bresciasiriscopre capitale
Più spazio per gli strumenti
musicali a pizzico: era questa
la richiesta che la mandolinista giapponese – ma da 22 anni a Brescia – Miki Nishiyama rivolgeva qualche mese fa
al vicesindaco Laura Castelletti. E proprio in questa dire-

zione va l’iniziativa presentata in Loggia e che si terrà domenica alle 17 nel teatro
Sant’Afra di vicolo dell’Ortaglia: un concerto che vedrà alternarsi tre gruppi strumentali, 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 liutaio originario di Botticino, nata nel 1980 grazie a Mario Casali, e oggi affidata al
maestro Stefano Ghisleri.
Una quarantina di elementi
che vanno dal mandolino al
mandoloncello.

La novità è la volontà di riunire le forze, di cercare una
collaborazione che, come diceva ieri Miki Nishiyama,
«sta dando ottimi frutti anche nell’entusiasmo con cui
gli strumentisti dei tre gruppi hanno affrontato le prove

del programma previsto per
domenica. Che inizierà con
la «Corelli» impegnata
nell’Ouverture «L’isola incantata» di Johann Kok, in «Cirque du soleil» di René Dupré
e in «Oblivion» di Astor Piazzolla. Le «Armonie» propor-

ranno «Bisevo» ispirata
all’isola della Croazia, la
«Maggini» la Rapsodia spagnola di Simone Salvetti. Per
il finale, che riunirà i gruppi
strumentali con la partecipazione di due ragazzi della Media Bettinzoli, è stato chiamato alla direzione Giuliano Mariotti, noto come direttore
della Banda Cittadina di Brescia ma anche come compositore. • L.FERT.

LARASSEGNA. Presentato ilprogramma diunapropostache sisvolgerà in città da sabato7 aprilea domenica20maggio, connumerosi appuntamentiimperdibili

FestivalResurrexit:«Le donne dellaPasqua»
Conferenze,concerti,incontripubblici,visiteguidate
nello sterminato patrimonio artistico sacro della città
Fralecollaborazioni, quellaconl’Hdemia SantaGiulia

Il programma
Visite guidate

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

Jacopo Manessi

Iltavolo dei relatori.il secondo dasinistraè don AlfredoScaratti

no a ridosso della Pentecoste
– spiega monsignor Alfredo
Scaratti, parrocco della Cattedrale –. Le donne sono state
le prime a ricevere l'annuncio della resurrezione, e tante
iniziative della nostra rassegna sono coniugate in tal senso. Al centro geografico ci sarà la Rotonda del Duomo
Vecchio, edificio costruito in
proporzioni pari al Santo Sepolcro di Gerusalemme. Un
simulacro tutto bresciano di
quello che rappresenta il
principale luogo di culto della cristianità».
TRA LE TANTE collaborazioni,

spicca quella con l'Accademia di Belle Arti Santa Giulia, che ha realizzato il logo
del festival e il contorno grafico, grazie al lavoro delle studentesse del corso di Grafica
e Comunicazione Sara Gulli

e Miriam Scussel, coordinate
da Massimo Tantardini.
«Si tratta di un progetto che
aiuta molto i giovani nella loro crescita – riflette Riccardo
Romagnoli, direttore dell'Accademia –. A porsi delle domande sulla vita e a riflettere
sullo spirito». Accanto ai tanti eventi, anche la fitta agenda di esposizioni stabili, dalle
sinopie in Duomo Vecchio a
cura della stessa Accademia
Santa Giulia, alle Icone della
Resurrezione nel Museo Diocesano, passando per le esposizioni diffuse, i finalisti del
Premio Paolo VI, organizzato dalla Collezione di Concesi, e la personale di Valentino
Vago in Duomo Vecchio, dal
20 maggio al 24 giugno.
Tutti gli eventi sono a ingresso libero, a eccezione delle visite guidate e degli ingressi ai musei. •

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

P&G/B

La grande rivelazione: Cristo
è risorto. Il fulcro della fede
fu annunciato alle donne, prime a ricevere la notizia. «Resurrexit» cavalca proprio quest'onda: un festival tutto nuovo studiato dall'Ambito Cultura dell'Unità Pastorale del
Centro Storico e dalla Parrocchia della Cattedrale di Brescia, insieme a un nutrito
gruppo di realtà bresciane.
Il titolo d'accompagnamento? È d'obbligo: «Le donne
della Pasqua». A calcare il
senso della proposta: conferenze, concerti, incontri pubblici e visite guidate nello sterminato patrimonio artistico
sacro della città, da sabato –
inaugurazione alle 17.30 con
l'apertura della mostra «La
luce della Risurrezione»nella chiesa di San Zenone all'Arco – sino al 20 maggio. Nel
mezzo tanti appuntamenti
imperdibili, tra cui lo spettacolo «Scena di Caligine Luminosissima», proposto da Scena Sintetica il 28 aprile nel
Chiostro del Bagnadore, il
Concerto d'organo «Risurrezione»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 della«Resurrezione»di Tolstoj.
«La volontà è quella di dare
risalto al tempo pasquale si-

Conferenze e incontri

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

Mostre e spettacoli

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

4 maggio, venerdì
ore 18:00 Conferenza S. Clemente
Resurrezioni 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
10 maggio, giovedì
ore 20:45 Catechesi
con l’arte Chiesa
del Carmine
Dalla creazione alla nuova
creazione nello Spirito
11 maggio, venerdì
ore 20:45 Concerto
d’organo Duomo Nuovo
Risurrezione
13 maggio, domenica
ore 15:30 / 16:30 Concerto
CORI USCI (Unione Società Cori Italiani)
Animazione delle periferie di Brescia

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

SANT’EUFEMIA. Lapresentazionedomani seraall’oratorio
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Ilgiallodella Gioconda
nell’ultimolibrodi Albini
La tesi è suggestiva ancorchè
suffragata da una ricca mole
di documenti, ricerche, fonti
iconografiche: scorci e paesaggi dell’Oglio e del Sebino
farebbero da sfondo ad alcuni tra i più famosi dipinti di
Leonarso Da Vinci, dalla Gioconda a Sant’Anna, ma anche di altri disegni lasciati
dal genio toscano. A sostenere 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’idea dello spessore professionale, e una grande passione per l’arte e per gli studi vinciani da quando nel 2007 ha
intravisto delle corrispondenze 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 immediatamente riconoscibili,
spiega ancora Albini, perchè
Leonardo Da Vinci che amava la scrittura speculare li ha

rovesciati.
E altrettanto è accaduto con
il dipinto di Sant’Anna, nel
quale con il metodo della lettura a specchio Albini ritiene
di scorgere la fisionomia del
paesaggio bresciano, tesi peraltro accolta e condivisa da
Carlo Vecce, uno dei massimo studiosi di Da Vinci. Dice
Sandro Albini che osservando il quadro con l’ausilio di
uno specchio i rilievi collinari avrebbero molte somiglianze con le cime della Valle Camonica e un colle isolato do-

minato da un castello che sarebbe quello di Breno.
Lo studioso ha presentato le
sue ricerche nel corso di oltre
60 incontri, e domani sera
tornerà a proporle a Brescia,
a Sant’Eufemia, nella sala
convegni dell’oratorio a partire dalle 20,45 con il libro:
«Acque e monti 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 celebrazioni per il semestre di presidenza italiano
della Comunità europea.
L’iniziativa è promossa
dall’associazione
«Amici
dell’Arte» di Sant’Eufemia. • W.G.

