
Conservatorio LucaMarenzio

Learpesonoinmostra
econcertodiBoldachev
L’arpa èunostrumento
musicaleantichissimo -se ne
vedono raffigurazioniad
esempiosulle pitture murali
dell’anticoEgitto- edigrande
fascin. Fra oggi edomanii
curiosiegliappassionati
avrannomododiavvicinare
questostrumento musicale
graziead«Arpissima»,la
manifestazioneitinerante
firmatadall’azienda
piemontese«SalviHarps».

Aospitare l’iniziativa il
conservatorio«Luca Marenzio»
nelsalone «Marcello» ,con
ingressoliberoal pubblico siaoggi
chedomani.Sipotrà cosìvisitare
l’esposizionedeglistrumenti
allestitada«Salvi Harps» ma
ancheascoltaredal vivo la voce
dell’arpaoggi pomeriggioalle 18
grazieal giovanissimoarpista
russoAlexander Boldachevche
darà vita adun concerto,edomani
aun incontrocolpubblico per

«raccontare»lo strumento, lasua
storiaeil suo repertorio.

Oggiventunenne eoriginariodi
SanPietroburgo, Alexander
Boldachev èstatoun bambino
prodigio:haesorditocomesolista
conorchestra a solinoveanni eal
suoattivo hagià unnumero
grandissimodipremiinconcorsi e
infestival,nonsolo comearpista
maanchecome compositore.Ma
èsoprattuttocomesolista all’arpa
cheAlexander Boldachevsi è
guadagnatounagrandenotorietà,
enonsoloinpatria.

Boldachev èancheunottimo
trascrittoreeha inrepertorioil
suoarrangiamento per arpadella
celebreCzardadi VittorioMonti,
leZigeunerweisen conpianoforte
diPablode Sarasate,l’AveMaria di
Bach/Gounod ecosìvia. fL.FERT.

VILLAGGIO SERENO
TERRAFERMA
DICRIALESE
ALCINEMA
Il cinema Sereno dell’omo-
nimo villaggio (in traversa
XII)proiettaalle20.45«Ter-
raferma»diEmanueleCria-
lese con Donatella Finoc-
chiaroeBeppeFiorello.L’in-
gressocosta5euro(tessera-
ti videoamici 4 euro e ridot-
ti 3)

PICCOLOPARADISO
MIYAZAKI, VERTOV
EGIORGIODIRITTI
SULLOSCHERMO
Al Piccolo CinemaParadiso
di via Francesco Lana 15/a
proiettati oggi alle 17 «La
città incantata» di Hayao-
Miyazaki, alle 19 «L’uomo
con la macchina da presa»
di Dziga Vertov e alle 21
«L’uomocheverrà»diGior-
gio Diritti.

VEROLANUOVA
ALL’AUDITORIUM
LASIÜRAMARIA
DELL’ALBATROS
Alleore21all'auditoriumdi
Verolanuova, in via Rovet-
ta, si terrà la rappresenta-
zione comica dialettale «La
Siüra Maria» interpretata
dalla compagnia «Alba-
tros». L'ingresso costa 5 eu-
ro.

SALE MARASINO
RASSEGNA BANDISTICA
ALCINEMASEBINO
CONTRECOMPLESSI
Il cinema Sebino ospita alle
20.30 le bande «Forti» di
Botticino, «Santa Cecilia»
di Nave e «S. Giovanni» di
Polaveno nell’ambito della
quinta edizione della rasse-
gnabandisticabrescianaor-
ganizzatada Chorus.

INAUGURAZIONI
NELLEGALLERIE
DIBRESCIA, POMPIANO
EVILLACARCINA
AllaPiccolaGalleriaUcai in
vicolosanZenone,4apreal-
le 17 «Combinazioni» di
Gianni Buzzi.In comune a
Pompiani dalle 17 espone
Ezio Zingarelli. A Villa Gli-
senti di Villa Carcina Art
Collettiva 2011.

MUSICA DALVIVO
ROCK,POP ECOVER
NEILOCALI
DICITTÀ EPROVINCIA
Al Seconda Classe di via Zi-
ma in città di scena i Mille-
nium. All’Areosol di Villa-
nuova sul Clisi John Rox e
Devil’Eject con untributoa
Rob Zombie. All’Irish Pub
di via Castello alle 21.30 Se-
rena & Nicola Unplugged
Show alle 21.30.

BOTTICINO.StaseraalCentroteatro Lucia

I«Passaggicircolari»
delviolinodiStefanoZeni

L’Ensemble direttodaAlfredo
Bernardiniesegue brani diPurcell
Fasch,Josep eJoanBaptist Pla,
Vivaldi,MarcelloeZelenka

CELLATICA.Alle 21nella chiesa diSan Giorgio

StefanoRattini
pergliItinerari
organisticibresciani

Cala il sipario sullaquintaedi-
zione del Ba.Co., il Bagnolo
CortiFilmFestival. Stasera sa-
rannoproiettatigliultimi film
inconcorsoe, aseguire, saran-
noeletti i vincitoridelle singo-
le categorie. A partire dalle
20.30 a Palazzo Bertazzoli (in-
gresso libero), si potranno ve-
dere le ultime cinque opere in
concorso: «Training autoge-
no» di Astutillo Smeriglia,
«Stand by me» di Giuseppe
Marco Albano, «Un hombre»
di Andrea Braga, «Hai in ma-
noil tuofuturo!»diEnricoMa-
riaArtalee«Aneta»diMarcel-
laPiccinini.

In contemporanea prosegui-
rà la proiezione a ciclo conti-
nuodei filmiscrittiallacatego-
ria«Videoarte»,nella sala che
ospitaancheleoperedell'ABa.
Co., l'esposizione collettiva di
arte contemporanea «Tessere
l'arte». Alle 22.30 si terranno
le premiazioni dei vincitori di
tutte le categorie in concorso.
La giuria è composta da Mat-
teoGiobini, filmakerdiprofes-
sione, Cristian Benaglio, Pao-
loFossati,criticocinematogra-
fico e docente di linguaggi dei
media, e Mauro Giovanardi,
collezionista di fumetti che
dal 2007 collabora con la tra-
smissione radiofonica «Ban-
de Distorte». Domani ultimo
appuntamento con l’imman-
cabile «Le freak c'est chic…»,
proiezione fuori concorso in
fascia protetta. fL.C.

Prosegue stasera alle 20.30 in
Borgo Trento, il ciclo di proie-
zioni dedicato alle culture del
Continente Nero, tra linguag-
gi d’autore e indagine sociale.
Il programma odierno della

rassegna - organizzata dall’as-
sociazione Kamenge – vedrà
sfilare sul maxi-schermo della
salacinematograficadelquar-
tiere (in via Filiz 3; l’ingresso è
gratuito)dueopere firmateda
registi italiani.
Si parte con il corto indipen-

dente «Encourage», lavoro
scritto e diretto da Eleonora
Campanella che racconta
l’epopea di una donna libica,

migrante in Sicilia assieme al
suo bambino. Protagonisti di
una poetica storia d’integra-
zione costruita attorno a
sguardi,sogniecontaminazio-
ne di mondi lontani.
Ruvidezzagiovanile e ruggiti

dalla strada, invece, in «Her-
manitos». Il mediometraggio
di Jacopo Tartarone – targato
2010eambientatoaMilano -è
infatti una viva testimonianza
in formato documentario sul
fenomeno delle baby-gang,
analizzate nel dettaglio delle
loro ritualità e simbologie.
Il risultato è un impattante

spaccatovisivolungo50minu-
ti, che si addentra nel cuore di
questemicrosocietàpiramida-
li, fatte di immigrati e fornite
di regole autonome da rispet-
tarecomefosseroleggiparalle-
le.fE.ZUP.

BORGOTRENTO.AssociazioneKamenge

CampanellaeTartarone
dueitalianinell’Africa

Per «Pazzi per l’Opera», in
concomitanza con la stagione
liricabresciana,appuntamen-
toalle11, stamattinanellaSala
delle Coreografie del teatro
Grande. I Puritani di Vincen-
zo Bellini saranno «racconta-
ti» da Roberto Gazich, inse-
gnante di Letteratura e Gram-
matica Latina all’Università
CattolicadelSacroCuoreeap-
passionato musicofilo. L’in-
gresso è gratuito fino all’esau-
rimentodei posti disponibili.

IPuritani,secondotitoloope-
ristico della stagione, andran-
no in scena al teatro Grande il
20 e 22 ottobre prossimi nel
nuovoallestimento delCircui-
toLiricoLombardoincollabo-
razione col Ponchielli di Cre-
mona, il Fraschini di Pavia e il
Sociale di Como. Dopo il suc-
cessodiRigoletto, ilnuovotito-
lodella stagione lirica brescia-
naavràtragli interpretiprinci-
pali Gianluca Terranova e Jes-
sica Pratt.fL.FERT.

TEATRO GRANDE.Saladelle scenografie

GazichraccontaiPuritani

brevidispettacolo

Luigi Fertonani

L’Ensemble Zefiro diretto da
AlfredoBernardini,anchesoli-
sta all’oboe, suona questa sera
alle 21 nella chiesa di San Cri-
stoperleNuoveSettimaneBa-
rocche. Il programma, «L’Ar-
moniadelle Nazioni», presen-
ta una serie di Sonate del Ba-
rocco dedicate a oboi, fagotti e
basso continuo.
S’inizierà con la Sonata VII

in fa maggiore tratta dalle
«Ten Sonatas in four parts»
pubblicate da Henry Purcell
nel 1697. Di seguito il «Qua-
dro in sol minore» per due
oboi, fagotto e continuo di
Johann Friedrich Fasch e con
simile organico anche le com-
posizioni successive con la So-
nata n. 6 in mi bemolle mag-
giore di Josep e Joan Baptist
Pla, laSonataà4indomaggio-
rediAntonioVivaldielaSona-
ta in trio n. 6 in sol minore per
dueoboi,contrabbassoeconti-
nuo di Jean Ferry Rebel.
Nell’ultima parte della sera-

ta il Concerto in re minore per
clavicembalo di Alessandro
Marcello nell’arrangiamento
di Johann Sebastian Bach e la
Sonata n. 5 in fa maggiore per
dueoboi, fagottoebassoconti-
nuo di Jan Dismas Zelenka.
L’Ensemble «Zefiro» si pre-

senta questa sera con gli oboi

di Alfredo Bernardini e Paolo
Grazzi, il fagotto di Alberto
Grazzi, il violone di Paolo Zuc-
cheri, il cembalo di Luca Gu-
glielmi e la tiorba di Evangeli-
na Mascardi. Il complesso
strumentale di musica antica
ènatonel 1989aMantova, con
un organico variabile, specia-
lizzatonelrepertoriodelSette-
cento realizzato con strumen-
ti d’epoca.
«Zefiro»èregolarmenteinvi-

tato dai principali festival eu-
ropei di musica come quelli di
Amsterdam, Barcellona,
Bonn, Lione, Londra, Malmö
e in Italia il Ravenna Festival.
È stato scelto dalla televisione
belga per un documentario su
Antonio Vivaldi e ha inciso
una ventina di dischi, fra cui
recentemente per Sony Music
- Deutsche Harmonia Mundi
quelli dedicati a due autori
presentati questa sera a Bre-
scia, JohannFriedrichFasche
i fratelli JoaneJosepPla. Inol-
treharegistrato,diGeorgFrie-
drich Händel, la Musica per i
Reali Fuochi d’Artificio e «Ve-
nus et Adonis» con la parteci-
pazione del soprano Gemma
Bertagnolli.
«Zefiro»siesibisce invari re-

pertori, secondo l’organico
scelto:dall’ensembledacame-
ra al gruppo di fiati fino alla
formazioned’orchestrabaroc-
ca.f

INSAN CRISTO.Perle NuoveSettimaneBarocche, il festivaldimusica antica direttoda EmanueleBeschi

ArmoniadelleNazioniconZefiro

L’Ensemble Zefirostasera in concertoin SanCristo

L’organista Stefano Rattini è
discenaquestaseraalle21nel-
lachiesadiSanGiorgioaCella-
tica, sullo strumento ottocen-
tesco costruito da Luigi Cadei
e restaurato soltanto due anni
fa dalla Casa d’organi «Giani»
di Corte de’ Frati in provincia
diCremona.
Nella prima parte della sera-

ta famosi brani di Georg Frie-
drich Händel con la Sinfonia
dall’Oratorio «Il Messia» e il
Concerto n. 6 in si bemolle
maggiore op. 4. Dello stesso
Stefano Rattini una «Partita
in stile antico su un Corale as-
segnato»,poidiGiuseppeArri-
go un «Adagio in la minore».
Di particolare fascino i Verset-
ti per il Gloria da «Traviata»
di Carlo Fumagalli tratti dalla
Messa Solenne per organo
«tratta da opere del celebre
Verdi» op. 185, con i temi del
primo atto della Traviata e il
celebre «Libiam ne’ lieti cali-
ci».Nonmancheràundovero-
so omaggio al salodiano Mar-
co Enrico Bossi nel 150˚ della
nascita, con «Chant du soir»
op. 91 n. 1 per concludere con
la Sinfonia in re maggiore di
Francesco Moroni.
Lo strumento in San Giorgio

a Cellatica, 61 tasti e 17 pedali,
ha a sua disposizione anche
numerosiaccessori fracuiTer-
zamano al pedale, Timballo-
ne, Banda e Tiratutti.

Stefano Rattini, organista ti-
tolaredellaCattedralediTren-
to, ha studiato con Giancarlo
Parodi col quale si è diploma-
to con il massimo dei voti e la
lode. Fra i maestri con cui si è
perfezionatoStefanoInnocen-
ti e Christopher Stembridge
perlamusicaantica,conAnto-
nio Zanon per la composizio-
ne.
Stefano Rattini ha registrato

per la Rai e inciso per varie ca-
sediscografiche, suecomposi-
zionisonopubblicatedalleedi-
trici musicali Rugginenti ed
EurArte. A Trento ha fondato
e dirige la “Scuola d’Ascolto
della Musica Organistica”.
Il concerto di Cellatica, per

gli Itinerari Organistici Bre-
sciani, è a ingresso gratui-
to.fL.FERT.

StefanoRattini aCellatica

Eseguirà un omaggioalsalodiano
Bossi,aried’operae classici

BAGNOLOMELLA. A PalazzoBertazzoli

Ba.Co.,proiettati5corti
gliultimiinconcorso
Alle 22.30 premiati
i vincitori di tutte
le categorie. Domani
«Le freak c’est chic»

La primaracconta l’epopea
di una donna libica, il secondo
analizza il fenomeni
delle baby gang a Milano

DallostudioBluefemmeStere-
orec di Montirone, dove è sta-
to interamente registrato, al
palco del Teatro Centro Lucia
diBotticino.
È il primo passo concreto sul

terreno del jazz nazionale del
freschissimoalbumdiStefano
Zeni,«Passaggicircolari»,pro-
dotto dall’etichetta tedesca
YvpMusic,chequestaseraver-

ràpresentato per laprima vol-
ta dal vivo.
Con il violinista bresciano,

autore di tutti i brani del cd,
fattaeccezioneperqualchede-
fezionetracuiquelladelbatte-
rista Ellade Bandini, ci sarà
praticamente la stessa squa-
dra di strumentisti con cui ha
condiviso la fase dell’incisio-
ne,ovveroGuidoBombardieri

alsax,AntonioPrencipealpia-
no, Davide Dejana al basso,
Joe Damiani alla batteria,
Maurizio Giannone alle per-
cussioni, Eros Cristiani e Die-
go Maggi al fender rhodes &
synth.
Unpo’ jazzemoltaworldmu-

sic:questoè«Passaggicircola-
ri», intenso lavoro discografi-
co che non sta mancando di
raccogliere apprezzamenti
dalla critica e dagli ascoltato-
ri.
Il concerto avrà inizio alle

ore 21. L’ingresso è gratui-
to.fP.BOR.
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