
Cinema Donne registe per i film dal Continente Nero
Domani a Borgo Trento via alla rassegna su grande schermo dell’associazione Kamenge

Classica
L’Autunno Palazzolese
ha l’anima nella musica
Compie vent’anni la rassegna di Music Arte
Al via sabato con Ars Armonica e Simone Pagani

Su Teletutto
La Festa
dell’Opera
arriva in tv

PALAZZOLO L’Autunno
musicale palazzolese, orga-
nizzatodall’associazione Mu-
sic Arte, di cui è direttore arti-
stico il pianista Simone Paga-
ni, compie 20 anni e propone
unricco calendariodi concer-
ti ad ingresso libero da otto-
bre a dicembre all’audito-
rium San Fedele di Palazzolo
sull’Oglio. Clou della rasse-
gna, cheavviene in collabora-
zione con l’associazione El
Sonido y El Tiempo, di Bue-
nos Aires, sono due serate
conl’orchestra, che è l’Ars Ar-
monica, diretta da Damiana
Natali, insegnante al Conser-
vatorio di Alessandria. Ma
ogni concerto ha una fisiono-
mia culturale e gli interpreti
sono scelti fra noti e notissi-
mi musicisti professionisti e
giovani in carriera.
L’inaugurazione, sabato 6 ot-
tobre alle 20.45, vede impe-
gnati l’orchestra Ars Armoni-
ca, diretta dalla Natali ed il
pianista solista Simone Paga-
ni in un programma difficile
e molto originale dal titolo
«L’anima... nella musica».
Paganiproponeunmovimen-
to da ben sette Concerti per
pianoforte e orchestra del
’700 e ’800: l’«Andantino» del
K. 271 e l’«Andante» del K.
467 di Mozart, il «Largo» dal
Primo eTerzo Concertodi Be-
ethoven, la «Romance» del
PrimoConcerto di Chopin, l’«
Adagio» del Primo Concerto
di Brahms e l’«Adagio» del
Concerto op. 16 di Grieg.
Sabato 20 sarà la volta di uno
spettacolointrigante, incolla-
borazione con la Scuola di
Danza Enjoydance, di Cristi-
naZatti,coreografiedi Miche-
le Vegis. «La musica incontra
ladanza»offremusiche splen-
dide: il Quintetto K. 581 per

clarinetto e archi di Mozart, il
Quintetto op. 14 «La Trota»
perpianofortee archidiSchu-
bert e il Quintetto op. 34 per
clarinetto e archi di Weber.
Ne saranno interpreti l’«En-
semble ’700» formato da
Glauco Bertagnin e Matteo
Marzaro violini, Andrea Mai-
ni viola, Francesco Ferrarini
violoncello,GiuseppeBonan-
drini clarinetto, Lisa France-
se pianoforte.
Nel 150˚dalla nascita di Clau-
de Débussy il 3 novembre il
duopianistico Carla Aventag-
giato e Maurizio Matarrese,
insegnanti al Conservatorio
di Bari, offrirà un programma
débussyano molto raffinato:
la«PetiteSuite»a4 mani quin-
di «Prélude à l’après-midi
d’un faune», «Lindaraja», «En
blancet noir»,maanche «Cla-
ir de lune» nella trascrizione
per due pianoforti di Dutil-

leux, per finire con «Fetes»
(da«Trois Nocturnes») peror-
chestra nella trascrizione a
due pianoforti di Ravel. Saba-
to 17 torna l’orchestra Ars Ar-
monica, diretta da Damiana
Natali, e propone «Il Concer-
to nel ’700», dedicato al Con-
certo solistico. Accompagna
il violista Andrea Maini, inse-
gnante al Conservatorio di
Napoli, nel Concerto in Sol di
Telemann, Glauco Bertagnin
(insolitamente) alla viola
d’amoreeilmandolinistabre-
sciano Ugo Orlandi nel raro
Concerto per viola d’amore,
mandolino e archi di Vivaldi,
infine il flautista spagnolo
Claudi Arimany nel Concerto
K. 313 di Mozart per flauto e
orchestra. Serata conclusiva,
l’1 dicembre, dal titolo «Gio-
vani interpreti palazzolesi in
concerto» e in collaborazio-
ne con Terzarmonica.  f. c.

IN CARTELLONE A BRESCIA IL 12 OTTOBRE

Pino Daniele, concerto annullato
■ Per motivi tecnico-organizzativi, la data di Brescia del
tour «La Grande Madre» di Pino Daniele (prevista venerdì 12
ottobre) è stata annullata. Il rimborso del costo del biglietto
dovrà essere richiesto al punto vendita dove è stato
acquistato entro e non oltre il 19 ottobre. Lo comunica il
promoter Cipiesse, a cui rivolgersi per info: 030-2791881.

IN CITTÀ E A MONTICHIARI IN NOVEMBRE

Torna Mannoia, arriva Antonacci
■ Torna Fiorella Mannoia, con il tour «Sud» già passato in
città a maggio (fu tutto esaurito), arriva Biagio Antonacci. La
Rossa (foto) sarà al Palabrescia lunedì 19 novembre (biglietti
46-35-25 € in prevendita, + 2 € la sera del concerto). Biagio
canterà al Palageorge di Montichiari lunedì 5 (57,50 - 40,25 -
36,80 € compresa prevendita). Info: Cipiesse 030-2791881.

■ Il terzo appuntamento del
XXV Festival Antegnati, l’altra se-
ranella chiesadi San Carlo,prota-
gonista l’organista Francesco Ta-
sini, era dedicato a Gustav Le-
onhardt. Ne ha fatto memoria
don Tullio Stefani, ricordando
che proprio con un récital a San
Carlo, il 17 settembre 1989, il
grande organista olandese iniziò
la sua collaborazione con il Festi-
val, del quale in 25 anni fu ospite
14 volte. A San Carlo, il 9 settem-
bre 2011 Leonhardt dette uno dei
suoi ultimi concerti, prima della
scomparsa il 16 gennaio 2012.
FrancescoTasini, allatastiera del-
l’organo antegnatiano, cheha so-
norità particolarmente brillanti,

ha proposto un programma di
musiche del 500-600, iniziando
con l’elaborata «Toccata tertia»
di Scherer, organista di Ulma,
profondamente influenzato da-
gli italiani, in particolare da Fre-
scobaldi e dal suo allievo Frober-
ger. Il clou del concerto verteva
proprio su musiche di Frescobal-
di, intenso e raccolto nell’intento
di suscitare «affetti» nella «Tocca-
taQuarta perl’Organo da suonar-
si alla levatione», brillante ed
estroso nell’«Aria detto Balletto»
d’improntafrancese enella «Can-
zona Prima». Impressionanti la
sapienza di Frescobaldi nel «Ri-
cercar Quarto sopra Mi, Re, Fa,
Mi» e la ricchezza inventiva nel

«Caprichosopra ilCucho». Ilcon-
certo è continuato con la densa,
nobile «Passacaglia sopra C sol fa
utper b»di Storace, con due inge-
gnosi brani di Giovanni Maria
Trabaci e si è chiuso con l’ampia
«Passacaglia» di Krieger.
Tasini, organista esperto ed assai
noto, teneva tempi un po’ troppo
lenti,seppure ai fini della chiarez-
za, ed ha interpretato assai bene
la «Toccata Quarta» e il «Recercar
Quarto» di Frescobaldi. È appar-
so più libero ed espressivo nelle
«Passacaglie» di Storace e di Krie-
ger. Lungamente applaudito dal
folto pubblico, ha concesso un
bis di Frescobaldi.

Fulvia Conter

■ Le tematiche dell’immigrazione,del-
lamemoria familiare e personale, ma an-
cheil ruolo della donna nellasocietà afri-
cana, il problema ambientale e lo svilup-
po troppo veloce delle metropoli in
espansione. Sono alcuni dei principali fi-
loni trattati nella rassegna «Cinema Afri-
ca» dell’associazione Kamenge, che si
terrà nelle serate di domani (giovedì) e
venerdì, e di giovedì 11 e venerdì 12 otto-
bre, al cinema Borgo Trento (via Filzi 3,
in città) con inizio alle 20.30.
Il ciclo è organizzato in collaborazione
con l’associazione Carcere e Territorio e
con il Festival del Cinema africano,

d’Asia e America Latina, giunto alla 22ª
edizione (la prossima sarà dal 4 al 10
maggio 2013), che si svolge ogni anno a
Milano, promosso dall’associazione
Coe (Centro orientamento educativo).
«Unosguardo checi aiuta acapire lediffi-
coltà della povera gente alle prese con
guerre che l’Occidente ha importato e
che,pur trala miseria egliorrori, sa trova-
re motivi di fratellanza e solidarietà», ha
commentatoil missionario saverianopa-
dre Lino Maggioni, nella presentazione
con l’educatrice Michela Facchinetti,
con Alberto Romano di «Carcere e Terri-
torio»e FilomenaTammaro, responsabi-

le area educativa di Canton Mombello.
Il festival, che tra l’altro annovera una
presenza significativa di donne registe,
esploraanche dal puntodi vista geografi-
co il Continente nero, in particolare aree
come Egitto, Tunisia, Senegal, Angola,
Ruanda.Otto leproposte, con due lungo-
metraggi e sei corti, che offrono una di-
versificazionedi linguaggi espressivi,dal-
lafiction al documentarioper abbraccia-
re la «contaminazione» di generi.
L’inaugurazione è prevista domani, alle
20.30(l’ingresso è libero pertutti gli spet-
tacoli) con i tre cortometraggi «Lyiza» di
Marie-Clémentine Dusabejambo, «No-

uakchott P.K.O.» di vari autori e «Bulaq»
di Davide Morandini e Fabio Lucchini.
Venerdì, alla stessa ora, verrà proiettato
il film «Aujourd’hui» di Alain Gomis, che
ha vinto quest’anno il premio del Festi-
val quale miglior lungometraggio.
Giovedì 11 ottobre, è in calendario il film
«Por aqui tuo bem» (durata 93’) di Pocas
Pascoal, mentre venerdì 12 sono in pro-
gramma le tre pellicole «Soubresauts» di
Leyla Bouzid; «A resident of the city» di
Adham El Sherif e «Aicha è tornata» di J.
M. Baigorria e L. Tormena.
Nelle giornate di venerdì 5 e venerdì 12
una selezione dei film in rassegna verrà
proiettata anche per i detenuti del carce-
re di Canton Mombello nell’ambito di
un progetto, ha riferito Romano, di
«apertura» delle mura circondariali ver-
so la città e di scambio culturale con il
territorio. a. l. ro.

Glauco Bertagnin sarà fra i protagonisti dell’«Autunno»

BRESCIA Sbarca questa se-
ra su Teletutto la Festa del-
l’Opera, la grande kermesse
musicale che il teatro Grande
ha promosso in vista della
prossima inaugurazione del-
la Stagione d’Opera e Balletto
2012 (venerdì con «Tosca»).
La Festa dell’Opera è un’ini-
ziativa che si è svolta sabato
22 settembre scorso, e ha toc-
cato l’intera città, dal centro
alla periferia, dalla mattina fi-
no a tarda sera, offrendo un
ventaglio di iniziative, tutte
gratuite: dall’esecuzione di
serenate, concerti e arie
d’opera, alle Passeggiate liri-
che.
La festa è stata voluta dalla
Fondazione del Teatro Gran-
de, per tutta la città.
I suoi principali momenti (i
concerti al Teatro Grande, le
serenate a sorpresa in corso
Palestro, laStreet Parade con-
fluitainpiazzaLoggia, la «Car-
men» eseguita e danzata al
Carmine, l’importante con-
certojazz al Foro romano) sa-
ranno rivissuti attraverso
unospeciale,realizzatodaTe-
letutto,che darà voce agliarti-
sti, ma anche al pubblico bre-
sciano, spettatoredi unagior-
nata storica.
L’appuntamento televisivo è
suTeletutto,questa sera, mer-
coledì 3 ottobre, alle 20.45; e
poi giovedì, 4 ottobre, alle
20.15.
Su «TT2», inoltre, sempre og-
gi, mercoledì, alle 19.55,e gio-
vedì alle 19.30.

Tosca al Foro (Festa dell’Opera)

LA RECENSIONE

Il Frescobaldi di Tasini, nel ricordo di Leonhardt

L’organista
Francesco Tasini in
una foto d’archivio

«Bulaq» di Davide
Morandini e Fabio
Lucchini
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