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SCARPIZZOLO Il Circolo culturale
Don Emilio Verzeletti di Scarpizzolo,
attivo a San Paolo da oltre 24 anni
conmolteplici iniziatived’arte,haco-
me fiore all’occhiello della stagione
d’arteil Festivalpianisticocheinque-
sta XIII edizione si articola in tre sera-
te; si apre stasera con un concerto di
pianismo classico: Ivan Ronda (che è

anche organista) e Dario Mombelli
eseguono brani di Tchaikowsky, Be-
ethoven, Chopin, Brahms.
La domenica 7 è riservata al piano ac-
compagnato dagli archi: il pianista
Gerardo Chimini, la violinista Anca
Vasile e il violoncellista Roberto Ra-
nieri eseguono Beethoven e Chopin.
Sabato 13 novembre spazio al piano-

forte e al canto, col Coro lirico Sereno
diretto daMarioMarenghi, e lapiani-
sta Michela Piovanelli, impegnati in
arie dal repertorio lirico e brani a ca-
rattere religioso in ricordo dei soci
del circolo scomparsi. Le serate, tutte
a ingresso gratuito, si tengono all’Au-
ditorium comunale di via Giovanni
XXIII, con inizio alle 20.30. s. ba.

Belcanto Voci dall’Oriente per i classici
Il soprano Lin Ling Hui e il basso Marin Ng Hon Wai in lieder e romanze

■ Una serata schumannia-
na in San Barnaba; un ideale
viaggiomusicale fracomposi-
tori italiani classico-contem-
poranei al teatro Sancarlino e
un percorso fra Mozart e
Schumann, a Palazzolo, sono
i principali appuntamenti
odierni con la musica colta.
Il pianista Alberto Nosé inau-
gura stasera, sabato, alle
20,45 nell’auditorium San
Barnaba(ingresso libero) l’ul-
tima serie di concerti dedicati
all’Integrale pianistica di Ro-
bert Schumann, organizzata
da Gia (Giovani interpreti as-
sociati) in collaborazione con
Fondazione Romanini.
Il ciclo-Schumann, ideato da
Sergio Marengoni, presiden-
te della Gia, è cominciato nel
2007 e punta a offrire l’opera
omnia pianistica schuman-
niana in 12 serate, protagoni-
sti altrettanti pianisti italiani.
Alberto Nosé stasera propo-
ne dapprima alcune rarità, le
scenografiche «Marsch» op.
76n.1e2,scritteduranteimo-
ti rivoluzionari di Dresda nel
1849 e il breve «Kanon fur
Alexis» su tema popolare.
Chiude la prima parte con
l’«Albumblatter» op. 124, del
1850, 20 brani di grande bel-
lezza. Dopo l’intervallo offre
l’ultimo capolavoro pianisti-
codi Schumann, icinque, mi-
steriosi, magnifici «Gesange
der Fruhe» op.133 e la diffici-
lissima «Humoresque» op.
20. Un programma straordi-
nario.
Alberto Nosé, nato nel 1979,
hastudiatocon LauraPalmie-

ri e all’Accademia Pianistica
diImolaed è vincitore, fral’al-
tro, del 1˚ premio e medaglia
d’oro e del Premio del pubbli-
co offerto dalla Sony al 15˚
concorso internazionale «Pa-
loma O’Shea» di
Santander in Spa-
gna nel 2005. Gra-
ziealleaffermazio-
ni in concorsi im-
portantissimi,No-
sé ha iniziato una
strepitosa carrie-
ra che l’ha portato
adesibirsi inEuro-
pa e in tutto il
mondo per importanti festi-
valeinprestigiosesaledacon-
certo, dalla Carnegie Hall di
New York alla Royal Festival
Hall di Londra, in récital e co-
me solista con le maggiori or-
chestre fra le quali la London
PhilarmonicelaPhilharmoni-
que de Radio France. Come
camerista collabora con Roc-
co Filippini, col Quartetto
Ysaye, il Quartetto di Venezia
e insegna all’Accademia
Steinway Society di Verona.
L’altro appuntamento odier-

no con la musica è al teatro
Sancarlino,alle 18, per il terzo
concerto della rassegna «Sul-
le ali del Novecento», e s’inti-
tola «In viaggio con Dedalo»,
interpretato dal Dedalo En-

semble diretto da
Vittorio Parisi. Il
programma offre
musiche nuove di
compositori italia-
ni contempora-
nei: «Linea d’om-
bra» (2008) per
flauto, clarinetto
basso,violino, vio-
loncello e piano-

forte di Rossella Spinosa,
«Vert foncé» (1995) per flauto
diMassimoBotter, «Coldèda-
lo, percorrendo una dedica»
(2010), Passacaglia per 5 ese-
cutori e un direttore, prima
esecuzione assoluta, di Gui-
do Boselli, il violoncellista-
compositore dell’ensemble.
Dopo «Di quadri e di cerchi-
Geometrie concentriche per
5 strumenti» scritto nel 2009
da Carla Rebora, il concerto si
chiude con «Quintetto per
una nuova vita» (2008) per

flauto/ottavino, clarinetto,
clarinetto basso, violino, vio-
loncello e pianoforte, opera
commissionata a Massimo
Botter da BBK Bilbao.
Diretti da Vittorio Parisi, che
illustraanchel’ascolto,forma-
no Dedalo Ensemble: Danie-
la Cima flauti, Nicola Zuccalà
clarinetti, Raffaello Negri vio-
lino, Guido Boselli violoncel-
lo, Elena Pasotti pianoforte.
L’ingresso è libero.
Terza occasione d’ascolto
odierna, all’auditorium San
Fedele a Palazzolo, alle 21: la
quarta serata dell’Autunno
Musicale Palazzolese, prota-
gonista l’Ensemble Variabile
(Claudio Mansutti clarinetto,
Margherita Cossio viola, Fe-
derica Repini pianoforte).
Il programma «Da Mozart a
Schumann»,originaleper cla-
rinetto, viola e pianoforte, of-
fre il Trio in mi bemolle mag-
giore K. 498 di Mozart, i rari 8
Pezzi op. 83 di Bruch, «Hom-
mage a Robert Schumann» di
Kurtag e «Marchenerzahlun-
gen» op.132di Schumann. In-
gresso libero. f. c.

Pianoforte
Tre talenti
russi
fra ’800 e ’900

Rassegna
Tre serate
con la tastiera

ROVATO Fanno tappa a Ro-
vato gli Itinerari Organistici
Bresciani promossi dalla
Scuola diocesana di musica
Santa Cecilia di Brescia. Oggi
alle 21, nella chiesa di S. Ma-
ria Assunta (a ingresso libe-
ro), concerto di Liuwe Tam-
minga,chesuonal’organoco-
struito da Luigi e Antonio Ca-
dei nel 1810 e restaurato dalla
Casa organaria Piccinelli di
Ponteranica (Bg) nel 1981.
Il programma della serata è
particolarmente ricco e com-
prende rarità di sicuro inte-
resse come la tarantella di
Diego Fernandez De Huete,
l’Allegro «appropriato all’or-
gano» di Domenico Gallo o lo
splendido Allegro dal Secon-
do concertoarmonico di Uni-
coVan Wassenaer. Non man-
cano autori classici del reper-
torio del... re degli strumenti,
daBachaFrescobaldipassan-
doperPergolesi;spicca il fina-
le, tutto dedicato a Giuseppe
Verdi, con l’Ave Maria, il cele-
berrimo «Va’ pensiero» e la
sinfoniade «La forzadel desti-
no».
Liuwe Tamminga è uno dei
massimi esperti del reperto-
rio organistico italiano del
Cinque-Seicento. È organista
co-titolare della Basilica di S.
Petronio a Bologna. Ha regi-
strato numerosi dischi, ri-
scuotendo notevoli successi
di pubblico e prestigiosi pre-
mi della critica. Suona rego-
larmente con il Concerto Pa-
latino,conl’OrchestradelSet-
tecento, diretta da Frans
Brüggen, e con il Royal Con-
certgebouwOrchestra. Hacu-
rato edizioni di musica orga-
nistica, tra cui i ricercari della
Musica Nova (1540). a. fa.

Classica Viva Schumann
e i compositori italiani
Nosé apre al San Barnaba l’ultima serie
dell’integrale pianistica Dedalo e note d’oggi

Il soprano
taiwanese
Lin Ling Hui

Echi di Mozart a Palazzolo
■ Sopra, Vittorio Parisi direttore del Dedalo
Ensemble. A destra, il pianista Alberto Nosé:
classe 1979, vincitore nel 2005 del premio
«Paloma O’Shea» a Santander, in Spagna

IL PROGRAMMA
Il prestigioso

pianista
ospite della Gia

esegue delle rarità

GARDONE VALTROMPIA
Giovani talenti pianistici vin-
citori del concorso nazionale
russo «Accendi una stella» -
Andrey Dubov, Alexandra Si-
korskaya e Alexander Dvor-
yanov - e attualmente in tour-
née italiana, si esibisconosta-
sera alle 20,45 all’auditorium
San Filippo di Gardone Val
Trompia (ingresso libero) per
l’Autunno Musicale in un ap-
puntamento esclusivo per la
Lombardia.
In programma grandi e pode-
rose opere dell’800 e del ’900.
Offreuna selezioneda«Petru-
chka»di Strawinsky, una scel-
ta di Studi, Preludi, Scherzi,
nonché l’«Andante spianato
preceduto da una Polonaise
brillante» op. 22 di Chopin, la
Sonata in do maggiore op. 53
(Waldstein) di Beethoven, gli
«Studi sinfonici» op. 13 di
Schumann e la trascrizione
per pianoforte di «Una notte
sul Montecalvo», poema sin-
fonico di Modest Mussor-
gski.
Andrey Dubov, nato nel
1987, studente all’Accademia
Gnessin di Mosca, ha vinto
quest’anno il concorso «Ac-
cendi una stella», come Ale-
xandra Silorskaya, ventenne,
che studia al Conservatorio
Ciaikowsky di Mosca.Alexan-
der Dvoryanov, del 1986, fre-
quenta la Scuola speciale di
musica Maymonid di Mosca
e ha vinto l’edizione 2007 del
medesimo concorso, che vie-
ne organizzato dal Comune
di Mosca e dal Rotary Club
Moscow Renaissance, e a cui
partecipano annualmenteol-
tre 600 giovani musicisti pro-
venienti da tutta la Russia.
 f. c.

ORZINUOVI Al Centro cultura-
le «Aldo Moro» di Orzinuovi que-
sta sera, sabato, alle 21, per la ras-
segna concertistica «Energia in
musica» organizzata dal Comu-
ne e da Pandora, si tiene un ap-
puntamento di canto nel corso
del quale il soprano Lin Ling Hui,
originaria di Taiwan, e il basso ci-
neseMartinNg HonWai,con l’ac-
compagnamentodelpianista An-
drea Rosa si esibiscono in un ric-
co programma.
Nella prima parte viene proposta
l’interpretazione di raffinati lie-

der e di celebri romanze eseguiti
alternativamente dal soprano e
dal basso: «Widmung» e «Du Bei-
den Grenadiere» di Schumann,
Due Notturni di Tosti, «Dein
Blaues Auge» di Brahms, «La ma-
ia dolorosa I, II, III» di Granados,
«Heimweh» di Wolf, «Cancion de
cuna para dormer a un negrito»
di Montalvatage e «Canto ne-
gro».
Dopo l’intervallo i due cantanti
propongono una scelta di arie da
opere liriche: «Sous les pieds
d’unefemme» (da«LareinedeSa-

ba») di Gounod (basso), «O mio
babbino caro» (da «Gianni Schic-
chi») di Puccini (soprano), «Accu-
sata di furto» (da «La gazza la-
dra») di Rossini (basso), «Io son
l’umile ancella» (da «Adriana Le-
couvreur») di Cilea (soprano),
«Vi ravviso o luoghi ameni» da
«La sonnambula» di Bellini (bas-
so).
Il soprano Lin Ling Hui chiude il
concerto con la grande aria «Pa-
ce, pace, mio Dio» da «La forza
del destino» di Verdi.
L’ingresso è libero. f. c.
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