
LaBicec allaFranchidel VillaggioSereno

Badanteescrittrice,
Liliaincontraglistudenti
Questamattina(ore 8,30) Lilia
Bicecsale incattedra alla
Franchi.L’autricedel libro«Miei
cari figliviscrivo», edito da
Einaudi, incontrai ragazzidella
scuolamedia delVillaggio
Serenoper parlare delsuo
viaggiodalla Moldaviaa
Brescianell’ambitodell’ormai
classicasettimana
interculturaleil cui tema
portantediquest’anno è
«Viaggio... verso l’isolachenon
c’è».LaBicec èuna giornalista
moldava che, dopoaver
lavorato per giornalieradionel

suoPaese natale, nel2000decide
dilasciarei figli, la casa, unmarito
indolenteeviolentoeun Paese
soffocatodal caosedalla povertà
percercare un’occupazionein
Italia.E nelnostro Paese èstata
colf,babysitter, badantepresso
alcunefamigliedell’Emilia
RomagnaedellaLombardia,
anchenelbresciano. L’amoreper la
scrittural’hasempre
accompagnatael’haspinta a
raccogliereinun librotuttele
letterescritteemai inviatea
CristinaeStasi, i due figlirimasti
inMoldavia.Nel tentativo di

spiegareloroi motivi dellasua
partenza,raccontandolasua vita
inItalia,c’è tuttal’umanità ela
sensibilitàdiunaosservatrice
attentaedelicata,capacedi
cogliereil carattereelesfumature
dellepersone cheincontra. Perché
Lilia,anche se trattataspesso in
modoumiliante, nonperdemai il
sensodisé, delsuo valoree
riaffermacontinuamentela
propriadignitàdifrontealle
sopraffazioni.E’,quello con i
ragazzidellaFranchi,un incontro
importante,chemescolail
raccontopersonale a quello
collettivo ditantissime badantie
domestichea cui noiaffidiamo
bambinieanziani.Ma èanche
l’incontrocon la forzanecessaria
peraffrontarela realtà inun
Paesestraniero spesso diffidente
eostile,con il dolore dettatodalla
lontananzaela tenaciadi
raggiungereun obiettivo.

BrillaMozart
risplende
Harnoncourt

IlpianistaMaurizio Baglini

Alla guida del Concentus Mu-
sicus Wien, Nikolaus Harnon-
court ci regala un Mozart sin-
fonico di grande smalto, con
fiati grandiosi. L’energia spri-
gionata dal lavoro si avverte a
partire dalla Marcia numero 1
in re maggiore K 335 che apre
il disco e che è peraltro non è
moltonotaalpubblico, al con-
trario della Serenata K 320,
col celebre assolo di corno di
postiglione nel secondo Trio
del Minuetto, dopo l’interven-
to dell’ottavino nel primo. Ma
su tutto vince la bella, solare
interpretazione di Harnon-
court della famosa Sinfonia
Haffnerchechiudelaregistra-
zione, col suo Presto che alter-
namomentidelicatiaquellidi
potente impatto sonoro.

Interprete: Nikolaus Harnon-
court. Cd Sony 88883720682.

Maurizio Baglini è un pianista
cheilpubblicobrescianohaim-
parato a conoscere ed apprez-
zareda tempo.L’artistahapar-
tecipatorecentementealFesti-
val D’Annunzio organizzato
dalConservatorioLucaMaren-
zio, ed ha offerto un’altra per-
formancedi rilievoalCelestidi
Desenzano, solo per citare i re-
cital più recenti. In questo suo
nuovocdfa«parlare»ilsuopia-
noforte-ovviamentel’amatissi-
moFazioli-attraversountema
moltospeciale,quellodellapre-
senzadella danza in molte del-
leSonatediDomenicoScarlat-
ti, immensocorpusdibranide-
dicatialclavicembaloequiresi
alpianofortecon lanecessaria,
giustaasciuttezza, lontanadal-
l’uso del pedale. Baglini ne riu-
nisce qui sedici e occorre subi-
to osservare come il carattere

«iberico» della danza è molto
presente in alcune Sonate in
particolare, come nella Sonata
in la maggiore K. 371 in cui pe-
rò è testimoniato l’influsso del
«jondo» più che del «flamen-
co»chesiavverteinaltreSona-
te scarlattiane. Non poteva
mancare in questo ricco e dan-
zante panorama la Sonata in
domaggioreK.159,conosciuta
come La Caccia e amatissima
dagliappassionati.

Interprete: Maurizio Baglini
Cd Decca 481 0797.

Abbadoesalta
tuttal’energia
diBruckner

L’HAPPENING. Anniversariodell’abbracciofraNewYorkeiFabFour:allafestaancheRolandoeAlex

IGiambellicelebranoiBeatlesnegliUsa

MaurizioBagliniesalta
loScarlatti«iberico»

Quando si parla dell’Anton
Bruckner sinfonico l’uso del-
l’aggettivo «monumentale» è
scontato in partenza per la
vastità, la complessità dei suoi
lavori. In questa occasione
Claudio Abbado dirige la sua
amata Orchestra del Festival
di Lucerna in una registrazio-
neeffettuatanel2012nellaSa-
la da Concerti della bellissima
cittàsvizzera.Bellissimi i colo-
riorchestrali inquestabellissi-
ma Sinfonia nella sua versio-
ne viennese del 1891 e che ha
nel suo Adagio centrale uno
dei suoi momenti più emozio-
nanti,conicoloriscurideicon-
trabbassi che si confrontano
con i luminosi timbri dei le-
gni, prima di sfociare nello
Scherzo e nel Finale.

Interprete: Claudio Abbado
Cd Accentus Music ACC 30274.

C'era anche una rappresentan-
zadellaLeonessad'Italia,allere-
centi celebrazioni newyorchesi
peril50esimoanniversariodel-
losbarconegliStatiunitid’Ame-
ricadeiBeatles.
La grande kermesse musicale

ospitataneigiorniscorsialmiti-
co teatro Apollo è stata infatti
aperta dai Two of Us, l'ensem-
ble formato famiglia bresciano
compostodalpresidentedeiBe-
atlesiani Associati d'Italia Ro-
lando Giambelli con il figlio
Alessandro. Il duo, acustico, in-
vitatonellaGrandeMelagrazie

alla costante presenza alle cele-
brazioni di Liverpool in onore
dei Fab Four, ha inaugurato il
concerto con una versione del
classico «Please Mr Postman»,
scelto in onore di Mary Wilson
delle Supremes, che ha cantato
subitodopodi loro.
IGiambellihannoavutol'ono-

re di suonare anche al Bitter
End, altro storico tempio della
musica a Bleecker Street, oltre
che quello di partecipare ad al-
tri incontriall'HudsonTheatre,
allaTownHalleadunaconven-
tion ad hoc ospitata dall'Hyatt

Hotel. Rolando e Alex hanno
partecipato agli incontri-con-
certi all'Hudson Theatre, alla
Town Hall ed alla convention
all'HyattHotel.
Al loro seguito, un nutrito

gruppo di fan italiani soci dell'
associazione, ripresi dalla Rai
durante lospettacolodell'Apol-
lo in un servizio realizzato dall'
inviata di Raitre Giovanna Bot-
teri. È stata come una seconda
invasione britannica a New
York. Si sono visti fra gli altri il
sindaco di Liverpool, Donovan,
DennyLainechefondògliWin-
gsconPaulMcCartney.Glistes-
siPauleRingoStarrsisonotro-
vatiasuonareinsiemeaLosAn-
gelesperautocelebrarsi. •C.A.
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Le previsioni I pronostici su ogni singola ruota I ritardatari

XX XXNumeri Estrazioni di ritardo
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Concorso n. 18
di martedì 11 febbraio 2014

Lo spoglio delle combinazioni con-
validate per il concorso dello scorso 
sabato non ha evidenziato vincite di 
prima e seconda categoria. Per il primo 
appuntamento della settimana il mon-
tepremi a disposizione del “6” sarà di 
circa 10,4 milioni di euro. In testa alla 
classifica dei numeri maggiormente ri-
tardatari nella sestina vincente trovia-
mo l’ 84 che è fermo da 53 estrazioni, 
l’1 che è atteso da 42 turni e il 50 che è 
fermo da 40 concorsi. Invece quelli più 
frequenti sono l’1 e il 90 con 170 usci-
te, il 55  e l’85 con 167 sorteggi.  

Il pronostico da 14 €

Il sistema integrale di 8 numeri sviluppa 
28 combinazioni.

Sabato il lotto ha perso anche l’ultimo “centenario”, 

il 39 su Palermo che mancava da 107 turni. Ha fatto 

ambo con il 30 che era in nona posizione con 38 manca-

ti riscontri. Il 26 sulla ruota Nazionale con 92 assenze 

è diventato il capofila dei ritardatari, seguito dal 50 

su Roma e dal 90 su Venezia appaiati a quota 87. Fra i 

numeri più ritardatari sono usciti di scena anche il 46 e 

l’83 su Bari dopo 57 e 40 ritardi, il 68 su Cagliari dopo 

30 assenze, il 77 capolista di Firenze dopo 82 turni, il 

24 capofila di Genova dopo 71 sorteggi nulli, il 53 su 

Milano dopo 41 ritardi. Non ci sono combinazioni biva-

lenti. Da segnalare, invece, nei raggruppamenti numeri-

ci il terno di cifra 9 (9-89-90) sulla Nazionale, gli ambi 

vertibili 38-83 a Bari e 25-52 a Cagliari, il terno in de-

cina 60 (60-62-68) a Genova, il terno di cifra 2 (22-24-

82) a Napoli, l’ambo consecutivo 88-89 e l’ambo radica-

le 30-39 a Palermo, ambo consecutivo 41-42 a Roma. 

Completano il quadro altre combinazioni che si sono 

sviluppate nei diversi raggruppamenti tradizionali.

NAZIONALE BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO

La cadenza 5 con la 
serie 15-25-35-55-
85 e la decina 61/70 
con la serie 62-63-
66-67-69. Previsio-
ne speciale  70-90 
per estratto ed am-
bo. 

La figura 7 con la 
serie 7-34-52-70-
79 e la controfi-
gura 4 con la serie 
4-26-59-70-81 so-
no attesi al varco 
con qualche ambo. 
Previsione speciale 
23-70 per estratto 
ed ambo. 

La  cadenza 7 con la 
serie 7-37-57-67-77 
e la controfigura 2 con 
la combinazione 2-13-
24-57-79 dovrebbe-
ro mettersi in luce con 
ambi e terni. Previsio-
ne speciale 31-44 per 
estratto ed ambo.

Centrato l’ambo 27-
77 che avevamo con-
sigliato con i numeri di 
finale 7. La controfigu-
ra 6 è statisticamente 
interessante; per ambi 
e terni attingete nella 
serie 6-17-28-39-50. 
Per ambo è buona la  
cadenza 3 con la serie 
13-33-43-63-73. Pre-
visione speciale 55-61 
per estratto ed ambo.

La cadenza 4 con la 
serie 14-34-44-54-
74 reclama il gio-
co per ambo e ter-
no. Per ambo sono 
buoni anche i nume-
ri di figura 9, la serie 
9-18-27-36-45 è la 
nostra selezione ri-
stretta.  Previsione 
speciale 16-32 per 
estratto ed ambo.

Per ambo segnalia-
mo la figura 7 con 
la serie 7-52-70-79 
e la cadenza 3 con 
la serie 23-33-43-
63-83. Previsione 
speciale 39-78 per 
estratto ed ambo

NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA TUTTE

La cadenza 9 con la 
serie 19-39-49-59-
89 e la controfigura 
8 con la serie 19-30-
52-63-74 sono atte-
se  con ambi e terni. 
Previsione speciale 
81-88 per estratto 
ed ambo.

Vinto l’estratto con 
il 39 della previsione 
speciale. Per ambo e 
terno sono statistica-
mente interessanti la 
controfigura 3 con la 
combinazione 14-25-
36-47-58 e la cadenza 
7 con la serie 27-37-
47-57-77. Previsio-
ne speciale 5-50 per 
estratto ed ambo.

Avevamo consigliato i nu-
meri della decina 41/50 ed 
è uscito l’ambo 41-42.  La 
figura 2 ed è uscito il ter-
no 2-22-82. Per ambo i nu-
meri vertibili con la sestina 
36-63-37-73-46-64. Co-
me alternativa consigliamo 
per ambo i numeri di finale 
7, la serie 7-27-47-67-77 è 
la nostra selezione ristret-
ta. Previsione speciale 50-
59 per estratto ed ambo.

La controfigura 2 
con la serie 13-24-
35-46-57 e la  ca-
denza 0 con la 
cinquina 10-30-40-
60-70 reclamano il 
gioco per ambo. Pre-
visione  speciale 30-
88 per estratto ed 
ambo.

Per ambo e terno la 
figura 7 con la serie 
7-34-43-52-79  e la 
decina del 20 con la 
serie 20-23-26-28-
29. Previsione spe-
ciale 43-83 per am-
bo e ambata.

Le terzine da gioca-
re prevalentemente 
per ambo 11-24-47, 
10-31-57, 25-29-30, 
49-67-89, 24-38-71.

BARI 35 73 54 60 86 57 23 44

CAGLIARI 70 56 79 53 89 50 75 45

FIRENZE 61 74 87 62 55 59 23 58

GENOVA 79 56 40 55 14 54 19 45

MILANO 81 55 32 52 19 47 5 45

NAPOLI 89 82 1 61 71 54 49 52

PALERMO 5 79 69 65 88 60 31 56

ROMA 50 87 77 74 23 72 67 72

TORINO 7 78 28 77 35 69 80 62

VENEZIA 90 87 23 79 26 68 77 55

NAZIONALE 26 92 43 76 84 73 68 71 18 24 35 47 50 62 67 86

L’associazioneKamenge affida
allasettimaarte unariflessione
suintegrazionee disagiogiovanile
Doppioomaggio alregista Brioni

AUTORE
Anton
Bruckner

TITOLO
Sinfonianumero1

Cambiandoiluoghi,leculturee
le tradizionie il livellodibenes-
seredelle popolazioni, i proble-
misociali restanogli stessi.È la
proprietà invariantiva del disa-
giogiovanile,dellamodernaso-
cietà alienante, del razzismo
strisciante e delle discrimina-
zioni sessuali. Ecco perchè non
importa il lessico, nè il plot, l’u-
nica cosa importante è che la
settimaarteparli,denuncieso-
prattutto promuova la cultura
dell’integrazione umana e cul-
turale.

UNA RIVENDICAZIONE ancora
più pressante all’indomani del
referendum che in Svizzera ha
posto rigidi limiti all’immigra-
zione. L’appendice della rasse-
gna «Cinema Africa» assume
per questo un significato anco-
rapiùpregnante.
Unconcettoribaditoieri inoc-

casionedellapresentazionedel-
la rassegna,da Sergio Fainidel-
l’associazioneKamenge che cu-
ra l’evento, Emanuela Pursu-
mal, responsabile dello spazio
scuola del Festival del cinema
africanodiMilanoeUrbanoGe-
rola, presidente del Centro Ser-
vizi per il volontario che sostie-
nel’iniziativa.
Il cinema teatro Borgo Trento

in via Filzi, ospiterà un ciclo di
proiezionirivolteaglialunnidel-
lescuoledellacittà.Larassegna
proponeunaselezionedicorto-
metraggi e film provenienti dal
Festival del cinema africano di
Milano, lapiù importantevetri-

na italiana di cinematografia
del Continente nero. A tenere a
battesimo «Cinema Africa per
la scuola» sarà martedì 18 alle
9,30untrittico diopere: «Leza-
re»dell’etiopeZelalemWolder-
mariam, il corto tunisino«Bob-
by»diMehdiBersauie«Quand
ils dorment», produzione ma-
rocchina della regista Maryam
Touzani.Laprimagiornataèri-
volta agli alunni delle due ulti-
me classi delle elementari e a
quellidiprimamedia.Mercole-
dì 19 invece, il poker di opere si
rivolge agli studenti delle me-
die. In scaletta, sempre dalle
9,30, «Made in Mauritius» di
DavidCostantin,«Thelongway
down» dell’egiziano Yasser
Howaldy,«Blacksushi»,cameo
sullo smarrimento dei giovani
reducidalcarcerediDeanBlum-
berg, e «C’est dimanche!» ope-
rafrancoalgerinadiSamirGue-
smi. Due gli appuntamenti per
lesuperiori.Giovedì20febbraio
saràproiettato«Ledjassaapris
feu»,uncapolavorosulledoglie
sociali del ghetto della capitale
della Costa d’Avorio, del regista
LonesomeSolo.Recitatoinnou-
chi, loslangdellaCostad’Avorio
(unmisto di francese e vari dia-
lettidelPaese,conqualcheparo-
la in inglese e spagnolo) è stato
giratoin11giorninel2009,poco
prima dello scoppio della guer-
racivile.Il21invecespazioadue
opere del talentuoso regista-
scrittore Simone Brioni:«La
quarta via» e «Aulò, Roma po-
stcoloniale». •N.S.

TEATRO BORGO TRENTO. Dalleelementariallesuperioril’opportunitàdiscoprirei filmbonsaipresentatialFestival diMilano

«CinemaAfrica», lavitafascuola

Unascena delfilm«Le djassa apris feu, ilghettobrucia»inserito nella rassegnaCinema Africa

ITwo ofUsalias Rolando e AlessandroGiambelli inscena aNewYork
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DISCHI CLASSICA
di Luigi Fertonani
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