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VENERDÌ 24 OTTOBRE 2014 GIORNALE DI BRESCIA

NEL RIDOTTO DEL GRANDE

QUESTA SERA ALLA SCUOLA «RINALDINI»

Il Don Giovanni raccontato

Archi benefici per i più piccoli

■ Il Don Giovanni di Mozart è al centro del terzo
appuntamento di «Pazzi per l’Opera», domani alle 11 nel
Ridotto del Teatro Grande. Piergiorgio Vittorini racconterà
l’opera, che verrà rappresentata al Grande il 7 e il 9
novembre, facendo ascoltare alcuni brani e analizzando gli
aspetti testuali e musicali. L’ingresso è libero.

■ Concerto per beneficenza a favore degli allievi
diversamente abili della scuola «Rinaldini», nel Quartiere
Leonessa 25, stasera alle 20,30 nella scuola stessa. Si esibisce il
Quartetto d’archi Santa Giulia: Laura Cuscito e Elena Telò
violini, Elena Laffranchi viola, Marzia Saottini violoncello. In
programma grandi pagine di Mozart e Haydn, ingresso libero.

Stasera e domenica al Grande «Il sogno di una cosa», scritta dal bresciano Mauro
Montalbetti su libretto di Marco Baliani per il 40° dell’attentato di piazza Loggia

Classica a Desenzano
Con Ned Ensemble
in cartellone banda,
studenti e giovani «star»
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DESENZANO La capitale del Garda è
sempre più città della musica. Anche nei
mesi invernali e primaverili la cittadina
promuove una stagione concertistica
che, con l’andar del tempo, è diventata
un appuntamento di caratura nazionale
einternazionale. Lo è grazie adun progetto musicale e culturale specifico con interpreti di altissimo livello. Ed i motivi di
interesse sono molteplici. Vanno dalla
presenza del direttore d’orchestra Andrea Battistoni, ventottenne divenuto in
pochi anni una vera e propria star della
direzione dopo essere stato chiamato a
dirigere alla Scala «Le nozze di Figaro»,
all’Orchestra filarmonica Italiana con il
clarinetto del desenzanese Bruno Righetti. Fra i grandi interpreti rientra Francesca Dego, considerata a soli 25 anni la violinista italiana più famosa nel mondo.
Fra gli artisti desenzanesi ricordiamo anche Ned Ensemble, formazione che metterà in campo dal quartetto all’intera orchestra, per passare al tenore Paolo Antognetti, al pianista Cristian Burato che vive vicino a Desenzano, all’orchestra della
banda cittadina, agli studenti del Liceo
Bagatta che nel «concerto per la memoria», interpreteranno brevi testi poetici in
spazi ricavati fra un’esecuzione e l’altra
dei solisti di Ned Ensemble.
Quella di Desenzano è stata definita una
stagione «di serie A». Il programma presentato ieri dall’assessore Antonella Soccini, dal direttore Andrea Mannucci e da
Franco Masseroni di Ned Ensemble propone nove concerti. Si comincia l’8 novembre in Duomo (ore 21) con l’Orchestra filarmonica Italiana e Bruno Righetti
al clarinetto, per proseguire il 23 (chiesa
di S. Giovanni, ore 17) con Gianpiero Sobrino ed il quartetto d’archi Ned Ensemble. Il 7 dicembre alle 16 la Banda cittadina tiene nella palestra Catullo il concerto
di S. Cecilia, seguito il 20 (ore 21) dal concerto di Natale in duomo. Il 25 gennaio
(auditorium Celesti, ore 17) i solisti di
Ned Ensemble sono protagonisti con gli
studenti del Bagatta del «concerto per la
memoria». L’8 febbraio per i grandi interpreti si esibiscono (chiesa di S. Biagio, ore
17) Francesca Dego al violino e l’orchestra Ned Ensemble. Si prosegue il 22
all’auditorium(ore 17) conil recital pianistico di Cristiano Burato; l’8 marzo la star
del concerto per la Donna (auditorium,
ore 17) sarà il direttore d’orchestra Andrea Battistoni con B-Side Trio. Infine il
concerto di Pasqua del 28 marzo (chiesa
S. Biagio, ore 21) chiude il programma.
mor.
L’ingresso è sempre gratuito.

Opera In scena riflessioni sulla strage

Teatro civile
e musica
■ In alto una scena
di «Il sogno di una
cosa» con i danzatori
davanti alle immagini
dei funerali delle
vittime di piazza
Loggia (foto Favretto)
A sinistra: la 25enne
violinista Francesca
Dego suonerà a
Desenzano l’8
febbraio con il Ned
Ensemble

NEL DUOMO DI TORINO

Giovanna Sorbi dirige due Messe di Mozart
■ Giovanna Sorbi sarà protagonista
domani, sabato 25 ottobre alle 21, di
uno dei concerti della XXV Edizione
delle Soirées Musicali della Nuova
Arca di Torino, una delle rassegne
musicali più antiche e prestigiose del
Piemonte. La musicista bresciana
dirigerà nel Duomo di Torino la
Krönungsmesse (Missa Solemnis in
do maggiore K 317) di Wolfgang
Amadeus Mozart per Soli, Coro e
Orchestra e la Missa Solemnis in do
maggiore K 337 sempre di Mozart per
Soli, Coro e Orchestra. Protagonisti

della serata The New Arca Orchestra,
il soprano Silvia Mapelli, il
mezzosoprano Marzia Castellini, il
tenore Massimiliano Difino, il basso
Corrado Cappitta, il Coro Accademia
della Voce del Piemonte (istruito da
Sonia Franzese), diretti appunto dal
maestro Giovanna Sorbi.
La rassegna musicale della Nuova
Arca ospita da 25 anni i migliori
talenti nazionali ed internazionali tra
i quali quest’anno è stata invitata
Giovanna Sorbi che ha fondato e
dirige la Brixia Symphony Orchestra.

Teatro Con Lilì e Bobo, vagabondi in cerca d’identità
Debutta il Centro creazione teatrale, replicano «La grande guerra» e «Miseria e nobiltà»

Mauro Cortese e Marzia Tassi in scena
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■ Due vagabondi in cerca d’identità, la Grande Guerra, un match di
improvvisazione teatrale e una
nuova replica di «Miseria e nobiltà». Questi gli spettacoli in programma stasera.
Alle 21 nello Spazio Prove Aità, in
via Bassiche 27b in città, il Centro
di Creazione Teatrale di Brescia debutta con «Lilì e Bobo, ovvero la piccola storia della donna senza nome e dell’uomo che l’ha scordato»,
di Giacomo Gamba, che firma anche la regia. In scena Marzia Tassi e
Mauro Cortese. «Lilì e Bobo - si leg-

ge nella presentazione - vagabondano dentro una viva solitudine,
tracciando ciascuno la propria magica strada. Viaggiano in compagnia di un particolare bagaglio. Un
giorno i due s’incontrano, attratti
ciascuno dal bagaglio dell’altro...».
L’ingresso allo spettacolo, in replica domani e domenica alle 21, costa 5 € per i tesserati Arci, 10 euro
per chi deve associarsi. La tessera
può essere richiesta in loco. Posti
limitati, prenotazione obbligatoria
al numero 333-2804537.
Per Pressione Bassa, alle 21 al Palaz-

zo Pontoglio, a Cignano di Offlaga,
il Teatro Laboratorio va in scena
con uno spettacolo allestito in occasione del centenario del Primo
conflitto mondiale: «La grande
guerra», con Alessandra Domeneghini e Sergio Mascherpa, immagini e video a cura di Roberto Capo.
«In questo allestimento - spiega
Mascherpa - non intendiamo "far
passare" i cenni storici, che per ovvi motivi utilizziamo, ma l’umanità
delle persone». Ingresso libero. Info: 030-302696, 030-390750, www.
teatrolaboratoriobrescia.net.

Al Teatro Centrolucia, in via Longhetta 1 a Botticino Sera, continuano i match di improvvisazione teatrale. Prima della finalissima di venerdì 31 ottobre, questa sera alle 21
si affrontano le squadre di Roma e
Torino. Ingresso 12 € (ridotti 10 ).
Info e prenotazioni: 030-2197463,
dalle 14 alle 18.
Altra replica di «Miseria e nobiltà»,
tre atti comici di Eduardo Scarpetta messi in scena nella versione in
dialetto bresciano dal Gruppo Cavalli-Duranti, alle 20.45 nel teatro
Maria Madre della Chiesa, in via Casazza in città. La regia è di Giacomo
Andrico. L’ingresso costa 7 euro
per le prime cinque file, 6 euro per
altre file. Il ricavato andrà in beneficenza a Brescia Soccorso. Info e
prenotazioni: 338-2848573.

