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OGGI ALLA LATTERIA MOLLOY

A PONCARALE E A SCARPIZZOLO

Data zero del tour di Omar Pedrini

Un concerto ciascuno per i Cinelli

■ Omar Pedrini (foto) inizia stasera alle 22, alla Latteria
Molloy (ingresso 8 euro con tessera Arci) il suo «Dal Pianeta
Blu Tour» e propone il suo ultimo lavoro discografico «Che
ci vado a fare a Londra?». Prima di lui, alle 21, la serata verrà
aperta da Paolo Cattaneo, accompagnato da Fidel Fogaroli,
Nicola Panteghini e Ronnie Amichetti.

■ I due fratelli Cinelli sul palco ma non insieme: stasera
alle 21,30 al ristorante Carpe Diem di Scarpizzolo di San
Paolo inizia Piergiorgio Cinelli in «live» acustico. Alle 22,
all’Hosteria del Montenetto, a Casina Nuova di Poncarale,
tocca al fratello Charlie Cinelli (foto) salire sul palco per un
concerto. Ingresso libero con possibilità di cenare.

Festival Chopin con il grande Sokolov
Questa sera al Grande torna il pianista russo con un programma interamente
dedicato al musicista polacco: la notissima Sonata numero 3 e dieci Mazurke
candosi il primo premio al
■ Torna al Festival di BreConcorso Ciajkovskij di Moscia e Bergamo il pianista russca nell’edizione del 1966,
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Sonata è uno dei pezzi pianim. biz.
stici più frequentemente proposti in concerto. Non per
questo tutti i suoi enigmi interpretativi sono stati risolti.
Fra la dolcezza del secondo
gruppo tematico dell’Allegro
iniziale, il Notturno intriso di
belcanto del terzo movimento e l’incedere epico del Finale ogni esecutore può stabilire parametri sonori molto diversi e fortemente personalizzati.
Quanto alle dieci Mazurche
scelte da Sokolov, tre derivano dalla raccolta postuma
dell’op. 68: due sono pagine
giovanili, ma l’ultima, la n. 4
in fa minore, risale all’ultimo
anno di vita di Chopin, il
1949, e possiede un’espressività sconvolgente. Le quattro
Mazurche dell’op. 30 e le tre
dell’op. 50 rivelano alcuni
tratti che le avvicinano a pagine di ampio respiro quali le
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Nato a Leningrado nel 1950,
Sokolov si è imposto all’attenLilya Zilberstein (ph. Favretto)
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Grigory Sokolov in una fotografia di Reporter Favretto, scattata lo scorso anno al Festival

Manincanto
Saper esprimere
con le mani
la musica e le parole
CHIARI «Manincanto», nuovo progetto
con musiche di Diego e Fabio Gordi su testi di Anna Bruna Gigliotti e adattamenti
di Tagore, di brani dal libro dei Salmi e di
unafilastroccainfantiledelXIXsecolopreparatidaifratelli Gordi, si presenta stasera
alle20,45nelsaloneMarchettianodiChiari per «Musica Insieme» (ingresso libero).
Lo interpretano le voci recitanti Giuliana
Festa, Chiara Lorenzi e Simona Rosa, un
gruppo strumentale formato da Daniela
Gozzi flauto, Andrea Casarotto contrabbasso, Oscar Taboni fisarmonica, nonché
dallesoliste e dal complesso corale Nuova
Armonia di Chiari diretto da Maurizio Ramera e Roberta Massetti.
Dedicato alle mani ed alle loro espressioni, il programma propone alcune composizionideifratelliGordi:«Mani chelavorano», «Mani che comunicano», «Mani che
giocano», «Mani che amano», «Mani che
uccidono», «Mani che pregano», «Fleurs
de tango», «Estrella» e «Mani che salvano». Le esecuzioni sono intercalate dalla
lettura di brani dal libro «Particole» di Anna Bruna Gigliotti.
I fratelli Diego e Fabio Gordi, pianisti e
compositori, docenti al Conservatorio di
Brescia,percorronoilfilosospesofratradizione e sperimentazione, tra musica classica ed elettronica, tra accademia e forme
popolari.
f. c.

Festival /2 Zilberstein, la nobile forza di Rachmaninov
Brillante debutto al Grande della nuova Filarmonica diretta dal maestro Pier Carlo Orizio
■ Benvenuta Filarmonica del Festival.
A pochi mesi dalla sua fondazione la nuova orchestra sinfonica diretta dal maestro Pier Carlo Orizio ha brillantemente
superato l’esame di maturità nel debutto di ieri sera al Teatro Grande. Un appuntamento straordinario, in tutti i sensi, anche per la partecipazione della celebre pianista Lilya Zilberstein, promosso
nell’ambito del Festival di Brescia e Bergamo in favore di Airc, Associazione italiana per la ricerca sul cancro.
Con l’Ouverture «Le Ebridi» di Mendelssohn si è immediatamente apprezzata la
qualità degli archi della Filarmonica. Prima i violoncelli, poi i violini hanno esposto i magnifici temi di questa famosa
composizione sinfonica, formalmente
perfetta e carica di svariate suggestioni

per l’ascoltatore. Il direttore Pier Carlo
Orizio ha ottenuto poderosi effetti di crescendo e, nella ripresa, ha saputo ben
preparare il ritorno del secondo tema affidato ai clarinetti.
Con un organico di circa ottanta giovani
musicisti, in gran parte italiani, e anche
di Brescia, la Filarmonica del Festival ha
affrontato con piena sicurezza la Suite in
sei movimenti dal «Lago dei cigni» di
Ciajkovskij. Da notare, oltre alle qualità
dell’insieme, i pregevoli interventi solistici dell’arpa (Tatiana Alquati) e del violino di spalla (Sergei Galaktionov).
Si è giunti così alla parte più attesa della
serata, quella che vedeva il ritorno della
virtuosa Lilya Zilberstein alle prese con il
notissimo Secondo Concerto di Rachmaninov.

Nelle battute iniziali la pianista russa ha
scandito i solenni accordi come se risuonassero da lontano, creando un effetto
di graduale avvicinamento, finché l’orchestra ha attaccato il primo tema in un
tempo assai maestoso. In generale è stata una lettura caratterizzata da grande
nobiltà, senza eccessi di sentimentalismo, ma con tutta l’energia che l’opera
richiede nei passi più travolgenti. In questo modo, grazie al carisma della solista
e ai vivi colori dell’orchestra, la partitura
di Rachmaninov è sembrata risplendere
di una nuova luce e godere di una seconda giovinezza.
Esplosione finale di applausi per la maiuscola prova esecutiva della Zilberstein, a
cui però non ha fatto seguito alcun bis.
Marco Bizzarini

Concerto Quando la musica unisce e cura il dolore
Successo in Loggia per il saggio degli allievi del corso per disabili dell’accademia Soldano
■ Atmosfera elettrica, eccitazione,
papillon variopinti su camicie immacolate, nel Salone Vanvitelliano
di Palazzo Loggia, ieri pomeriggio,
perilconcertodellaboratoriodieducazionemusicale«DieciDiesis»,acoronare il percorso triennale di musicoterapia orchestrale dell’AccademiaFrancescoSoldano-ScuolaGaetano Bonoris.
In programma la Sinfonia n. 1 «Il Titano» di Mahler e il secondo tempo
della «Scozzese» di Mendelssohn.
Quindici valorosi, fra i 12 e i 50 anni,
diversamenteabili,ugualmentesen-
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sibili, sinceramente comunicativi,
affiancati da professionisti che li sostengono e coordinano. A ricordarci
che la varietà genera ricchezza; per
dimostrare come l’arte possa dare
voce a chi non ne ha.
È tutto un salutare, archetti e bacchette agitati all’aria, sorrisi smaglianti, scalpiccii, l’oboe che dà il
«la» a ripetizione, le percussioni che
non ne vogliono sapere di stare ferme.IlSindacofaglionoridicasa,Daniele Alberti presenta questo fiore
all’occhiello di inclusività.
Le opere del repertorio sono adatta-

te alla realizzazione di colori, gesti,
note,adeguati alle possibilità esecutive degli strumentisti. Si privilegiano corde vuote, pizzicati, gestualità
tipiche di un’orchestra, opportunamente modellate, con tutta la disciplina, il rigore, l’emotività necessari.
La Sinfonia come immagine del
mondo, frammento di vita, fotografia di un’anima. Mai il timbro di
Mahler è stato tanto familiare e dolce,quelloconcuiparliamoanoistessi nella solitudine: il tono vero, intimoeinconfondibiledellaconfessione personale. La «Marcia funebre»

diventava una struggente ninna
nanna.Questa voltal’artista èuno di
noi,nonguida,nonpredica,nonammaestra,nonfa spettacolo.Condivide, agisce dal di dentro, esprime
l’evidenza delle cose e la verità che
ne trasuda. Tra quei leggii tutto vive
agilmente, il dolore pare superato.
C’è spazio anche per un bis, una pillola della «Carmen» di Bizet: il sole
nella musica, la luce che riscalda i
cuori. Lo stesso balsamo dello spirito che ieri ha invaso il Vanvitelliano.
Applausi veri.
Enrico Raggi

Il concerto della «Soldano» ieri in Loggia

