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DOMENICA 21 NOVEMBRE 2010 GIORNALE DI BRESCIA

A Salò
Ai Pomeriggi,
Bertolini
e De Vinco

PIANOFORTE IN SAN GIOVANNI

Patrizia Salvini alla tastiera, fra Schumann e Chopin
■ Stamane, domenica alle 11,15 per le «Domeniche in musica» del Centro
culturale Il Chiostro nel teatro del Chiostro di San Giovanni Evangelista, récital
della giovane e talentuosa pianista Patrizia Salvini. Propone l’affascinante
Arabeske op.18 e lo splendido Carnevale di Vienna op.16 di Schumann, l'Andante
spianato e Grande Polacca brillante op.22 di Chopin e le brillanti, moderne Tre
Danze Argentine op.2 di Alberto Ginastera. L'ingresso è libero.

Lirica e classica
Nuova Cenerentola
e la Nona benefica
Al Grande, Chiara Amarù nell’opera di Rossini,
all’Odeon l’Orchestra sinfonica dei Colli Morenici
l’esecuzione dell’Ouverture op. 84 «Eg■ Mentre in città al Teatro Grande ogmont».
gi, domenica alle 15,30 per la stagione liCon questa iniziativa musicale il Rotary
rica si replica «La Cenerentola» di GioaClub Valtrompia aderisce al progetto inchino Rossini andata in scena in «prima»
ternazionale «End Polio Now» che consivenerdì con buon successo per i cantanste in un programma di eliminazione toti e la regia, al teatro Odeon di Lumezzatale della poliomielite dal pianeta. Oggi,
ne viene proposta la Nona di Beethoven
dopo vent’anni d’impegno con la vaccicon finalità benefiche.
nazione di più di due miliardi di bambiOggi pomeriggio al teatro Grande il ruoni, resistono pochi focolai della malattia
lo della protagonista è sostenuto da Chiain poche aree particolarmente difficili
ra Amarù che sostituisce Carmen
dell’Asia e dell’Africa. Chi desiderasse faTopciu. Invariato il resto del cast : Edgarre un’offerta può contattare i responsabido Rocha (Don Ramiro), Omar Montanali del Rotary Club Valtrompia.
ri (Don Magnifico), Serban
I biglietti ancora disponibili si
Vasile (Dandini), Mihail Dopossono acquistare direttagotari (Alidoro), Stefania SilA DESENZANO
mente al teatro Odeon, prima
vestri (Clorinda), Alessia Nadin (Tisbe). Orchestra lirica Giuliodori-Tringale dell’inizio del concerto (posto
nei lieder
unico 15 euro).
dei Pomeriggi Musicali diretIl maestro Giuseppe Orizio ha
ta da Giacomo Sagripanti,
di Clara e Robert
diretto numerose formazioni
Coroistruito daAntonio GreSchumann
strumentali e corali operanti
co, regia di Rosetta Cucchi.
sul territorio bresciano. Ha
Sarà una Nona Sinfonia di
composto brani di carattere saBeethoven con finalità benecro, sinfonico e didattico; è inoltre diretfiche quella in programma 20.30) al teatore del Centro di formazione musicale
tro Odeon di Lumezzane per iniziativa
della Libera Accademia Città di Palazzodel Comune e del Rotary Club Valtromlo sull’Oglio.
pia nel contesto del ciclo «Odeon ClasAppuntamento oggi pomeriggio alle 17
sic». L’esecuzione è affidata all’Orcheanche a Desenzano, dove all’auditorium
stra sinfonica dei Colli Morenici e al coro
Celesti, per il terzo Festival del Ned EnCanticum Novum istruito da Erina Gamsemble, il mezzosoprano Sandra Giuliobarini; cantano il soprano Vittoria Vitali,
dori, accompagnata al pianoforte da Lauil contralto Simona Forni, il tenore Rora Tringale, proporrà brani e celeberrimi
berto Tura e il basso Roberto Battaglia;
lieder di Robert e Clara Schumann. Il Fedirige il maestro Giuseppe Orizio.
stival è realizzato in collaborazione con
Accanto alla monumentale Nona SinfoEdizioni e Produzioni musicali Rai Trania, che si conclude con il celeberrimo
de e tutti i concerti vengono registrati in
coro «An die Freude» su testo di Friedridiretta live per la realizzazione di un
ch Schiller, il programma del concerto
Dvd. L’ingresso è libero.
prevede, sempre di Beethoven, anche

Favole musicali
■ Sopra, un’immagine
magica della
Cenerentola di Rossini
che replica oggi
pomeriggio al teatro
Grande di Brescia per la
stagione lirica. Nel
ruolo della protagonista
Chiara Amarù subentra
a Carmen Topciu.
A fianco, un ritratto
della pianista Antonella
De Vinco che in duo con
il clarinettista Raffaele
Bertolini inaugura
sempre oggi i
Pomeriggi musicali nel
Salone dei provveditori
a Salò

AL MUSEO DIOCESANO

Trio Fauré nella Francia del primo ’900
BRESCIA Al Museo Diocesano.
via Gasparo da Salò 13, oggi alle
18, dopo la presentazione del
libro «Momento di taglio» di
Maria Ventura, si esibisce il «Trio
Gabriel Fauré» formato da tre
noti musicisti mantovani:
Antonella Antonioli soprano,
Roberto Fabiano flauto, Lucia
Bergamini pianoforte.
Raffinatissimo il programma dal
titolo «Harmonie du soir» tutto
dedicato a compositori francesi
del primo ’900. Inizia con

«Gymnopedie» di Satie e con la
chanson «Soir Paien» di Philippe
Gaubert . Seguono, di Fauré,
«Sicilienne» e tre chansons . Il
flautista Roberto Fabiano
propone «Syrinx» di Débussy
quindi la Antonioli e la
Bergamini offrono tre
magnifiche chansons di
Débussy. Il Trio si riunisce per le
«Trois chansons de Noel» dello
svizzero Frank Martin e chiude
con una chanson da cabaret e un
valzer di Satie. Ingresso libero.

SALÒ Donne e musica. Invisibili presenze femminili percorrono il concerto di apertura della nuova stagione dei
Pomeriggi Musicali di Salò,
oggi pomeriggio alle ore 17,
nella Sala dei Provveditori,
Municipio, sul Lungolago Zanardelli 52 (ingresso a cinque
euro). Il duo formato da Raffaele Bertolini (clarinetto) e Antonella De Vinco (pianoforte)
presenterà il Tema e variazioni di Gioachino Rossini, i
Phantasiestuecke op. 73 di
Robert Schumann, The Entertainer di Scott Joplin, la Milonga e la muerte del angel,
Oblivion e Libertango di
Astor Piazzolla e due ragtime
scritti per la rassegna salodiana dal compositore sardo Alberto Cesaraccio.
Le spavalde fioriture vocali
pensate originariamente da
Rossini per la moglie, la cantante Isabella Colbran, rivivono nel timbro del clarinetto;
nel caso di Schumann è invece la presenza di Clara Wieck
cuiallude lo zampillo fantastico delle tre famose miniature
cameristiche. Altre donne,
nella vita e nella musica di
Astor Piazzolla: il maestro argentino spiegò in un’intervista che Libertango non era
tanto immagine di libertà,
quanto simbolo di legami affettivi, che avvolgono e imprigionano. Posizione simile a
quanto scritto da Alberto Cesaraccio: «Ho sempre pensato alla forma del ragtime come a qualcosa di lieve, sensuale e spiritoso. I due nuovi
brani, dedicati al pubblico di
Salò, si muovono con passo
femminile, aggressivo e insieme dolce».
La pianista Antonella De Vinco, avellinese, vanta una prestigiosacarriera internazionale. Si è esibita recentemente
in Canada (Ottawa) e in California (S. Francisco). Il clarinettista Raffaele Bertolini, docente al conservatorio di Bari, solista con numerose orchestre, è specialista di Piazzolla, di cui ha inciso numerosi cd.
en. ra.

