
Teatro «La giocatrice»:
dramma dopo una perdita

BRESCIA Due appuntamenti per chi ama la musi-
ca classica. «L’Armonia delle Nazioni» è il titolo del
concertodel famoso Ensemble Zefiro, stasera, saba-
to, alle 21 nella chiesa di San Cristo, in via Piamarta
in città, nell’ambito delle Settimane Barocche di
Brescia (ingresso 10 euro).
Il programma, molto interessante e scelto, vertesul-
la Sonata da camera e da chiesa, il cui modello fu la
Sonata di Corelli (alternanza di tempi veloci e lenti),
che si diffuse in tutta Europa e divenne uno stile ge-
neralmente condiviso. Il concerto inizia con una So-
nata di Henry Purcell (1659-1695), la VII in fa mag-
giore (dalle Ten Sonatas in Four Parts) in sei tempi e
sul tipo della «canzona» del primo ’600, quindi for-
malmente arcaica rispetto a quelle corelliane.
Del tedesco Johann Friedrich Fasch (1688-1758) è
poi eseguito il «Quadro» (quartetto in quattro parti)
in sol minore per due oboi, fagotto e continuo, in
stile nordico, seguito dalla Sonata n. 6 in mi bemolle
maggiore per due oboi e continuo di Josep e Joan
Baptista Pla (1750 circa), celebri oboisti catalani.
Dopo la Sonata a 4 in do maggiore per due oboi,
fagotto e continuo di Vivaldi, l’Ensemble Zefiro pro-
pone un’altra opera particolare per elaborazione, la
«Sonata in trio» in sol minore per due oboi, contrab-
basso e continuo di Jean Ferry Rebel (1666-1747),
che dirigeva l’orchestra reale, i «24 Violons du Roy».
Il «Concerto» in re minore di Alessandro Marcello
trascritto per clavicembalo da Bach precede infine
la Sonata n. 5 in la maggiore per due oboi, fagotto e
continuo di Jan Dismas Zelenka (1679-1745), con-
trappuntistica e virtuosistica.
Ensemble Zefiro, formato nel 1969 da Alfredo Ber-
nardini e Paolo Grazzi oboi, Alberto Grazzi fagotto,
Luca Guglielmi clavicembalo, Evangelina Moscardi
tiorba, è diventato un punto di riferimento, in area
internazionale, per il repertorio cameristico del
’700 e dell’’800 con strumenti d’epoca. Zefiro è pre-
sente nei principali Festival europei di musica e con
tournées in tutto il mondo. Scelto dalla tv belga per
un documentario su Vivaldi, Zefiro ha al suo attivo
la registrazione di 20 cd, alcuni dei quali hanno rice-
vuto premi e riconoscimenti internazionali.
Nel teatro della Chiesa di San Giovanni Evangelista,
nell’omonima contrada al civico 12, in città, alle 21
Accordion’s Duo (Tommaso Arena e Luca Colanto-
nio, fisarmonicisti) inaugura la 2ª rassegna «Classi-
ca (ma non troppo)» organizzata dalle Associazioni
IlChiostro eL’Isola. Il programma, intitolato«Il Tan-
go e la Colonna sonora», offre trascrizioni originali e
propone: «He’s pirate» di Zimmer,cui seguono«Fer-
rari» di Buonovino (arr. Conocchiella) e «Tango
pour Claude» di Galliano. «Il padrino» di Rota (arr.
di Tommaso Ziliani) precede «Oblivion» di Piazzol-
la, «New York Tango» di Galliano, «Over the
rainbow» di Arlen, «Ave Maria» e «Violentango» di
Piazzolla e «Playing Love» di Morricone (arr. Conoc-
chiella). Tommaso Arena (1987) è vincitore, tra l’al-
tro, del 1˚ premio assoluto all’Internazionale di Ca-
stelfidardo. Luca Colantonio (1988) ha tenuto con-
certi in Italia e all’estero. L’ingresso è libero. f. c.

BRESCIA «Arpissima», rassegna iti-
nerante promossa dalla Salvi Harps,
toccala nostra città oggi e domanicon
unamostra di strumenti,esibizioni ed
un concerto nel salone «Benedetto
Marcello» del Conservatorio Maren-
zio,inpiazzaA.BenedettiMichelange-
li,che,con laprof. AnnaLoro,collabo-
ra alla manifestazione, attesissima da

tutti gli arpisti ed appassionati.
Oggi si possono provare e suonare gli
strumenti Salvi ed avere a disposizio-
negli accessori(cd,corde,spartiti,am-
plificatori). Alle 18 si esibisce in con-
certo una giovanissima star, l’arpista
russo Alexander Boldachev (nella fo-
to). Ventunenne di San Pietroburgo,
Boldachevèunprodigiochehaesordi-

to in pubblico a soli 9 anni e ha già ac-
cumulatouna serieimpressionantedi
premi,sia comearpista siacomecom-
positore. Domani, domenica, Bolda-
chev incontrerà il pubblico.
«Arpissima» proseguirà in novembre
a Catania, dove l’artista ospite sarà
DerbhailFinnegan,eindicembreaSa-
lerno, con Gabriella Dall’Olio. f. c.

CELLATICA Serata
organistica oggi, sabato,
alle 21 nella chiesa di S.
Giorgio a Cellatica.
L’ingresso è libero, per il
concerto che Stefano
Rattini terrà sull’organo
costruito nel XIX secolo
da Luigi Cadei e
restaurato nel 2009,
nell’ambito degli Itinerari
Organistici Bresciani
promossi dagli Amici
della Scuola diocesana di
musica Santa Cecilia di
Brescia. Il programma è
un collage di storie, stili,
linguaggi. Si comincia con
la maestosa Sinfonia dal
«Messiah» di Haendel e il
Concerto op. 4 n. 6.
Rattini suonerà quindi…
Rattini, eseguendo una
propria Partita in stile
antico su un corale
assegnato; dopo un
Adagio di Giuseppe
Arrigo, ci sarà spazio per
un omaggio alla
tradizione operistica
italiana con i Versetti per
il Gloria da «Traviata»,
dalla Messa su temi
verdiani di Carlo
Fumagalli. Chiusura con
il Chant du soir del
salodiano Marco Enrico
Bossi e con la Sinfonia in
re maggiore di Francesco
Moroni.
Stefano Rattini, organista
titolare della Cattedrale di
Trento, si è diplomato con
il massimo dei voti e la
lode in Organo e
Composizione
Organistica con G. Parodi;
si è laureato cum laude in
Organo Antico con F. M.
Recchia. È titolare per
concorso della cattedra di
Musica all’Istituto
Aldeno-Mattarello di
Trento. an. fa.

«Arpissima»
Boldachev,
giovane prodigio

Cinema Africa Sicilia, sguardi di speranza
La regista Campanella alla proiezione di «Encourage», poi «Hermanitos»

ORGANO A CELLATICA

Stefano Rattini
in concerto
a San Giorgio

■ S’intitola «La giocatrice»
lo spettacolo dell’Associazio-
ne Città Dolci in scena stase-
ra alle 21 all’Auditorium San
Salvatore, via Castello 2/A a
Rodengo Saiano (ingresso 3
€). In scena Daniela Visani,
drammaturgia: Gianbattista
Schieppati, video: Francesco
Angiusnellarevisione diDavi-
de D’Antonio. Foto: Fabio
Cattabiani. Drammaturgia e
regia: Davide D’Antonio.
Pat è una donna ben inserita
nella società. I suoi desideri

la vedono protesa alla ricerca
di un riscatto sociale verso la
felicità.«Ma- si legge nelle no-
te di presentazione - qualco-
sa accade: Pat perde una fi-
gliae il dolore la porta a crear-
si un mondo tutto suo con
tratti di follia, nel quale è diffi-
cile entrare. Quanto questo
"gioco" può andare avanti?».
«La giocatrice» racconta lo
spaesamento di un genitore
nell’affrontare una perdita.
Infoline: 030.3701163; 339.
2968449.

LA RECENSIONE

Faust diviene
un grottesco
uomo fallito

Un fotogramma
del corto
«Encourage»

Classica Zefiro soffia sull’Europa barocca
L’importante ensemble in San Cristo esplora «L’armonia delle Nazioni»
Il tango e la colonna sonora rivisitati da Accordion’s Duo in San Giovanni

Protagonisti
■ In alto: l’Ensemble
Zefiro, che si esibisce
questa sera in San Cristo
per la Settimane barocche.
A destra: l’organista e
compositore Stefano
Rattini che suona in San
Giorgio a Cellatica.
Sotto: Accordion’s Duo
(ovvero Tommaso Arena e
Luca Colantonio,
fisarmonicisti), di scena nel
teatro di San Giovanni, in
città

■ I demoni hanno risate da
gattina e Mefistofele è una
dark lady che rimpiange il pa-
radiso. Il dotto, ma poco sag-
gio, Faust, che nel suo delirio
di onnipotenzavende l’anima
al diavolo per conoscere ogni
cosa, ben presto si abbando-
na a bisogni meschini e il suo
ultimo desiderio, prima di vo-
lare all’inferno, sarà giacere
con la bella Elena del mito.
Pur nel rispetto del testo di
Marlowe, il regista bresciano
GiacomoGamba dàal suo«In-
faust» - basato sul «Faust» del-
l’autore inglese e interpretato
da sette attori dell’Accademia
delloSpazioH Vox -trattigrot-
teschi, con sfumature comi-
che ma pure un’ineluttabile
malinconia per la perdita di
Dio. Andata in scena giovedì e
venerdì, la pièce replica anco-
ra stasera alle 20.30 al Piccolo
Teatro Libero a Sanpolino, in
città, inCorso Bazoli89 (entra-
ta da via Aldrighi). Biglietti a 8
€. Info 030 302696.
Su sfondi come quadri, blu
notte o rosso fuoco, illuminati
dalucifioche, ipocoeroiciper-
sonaggi si perdono in un viag-
gio per mare (guidati al timo-
ne-ruota di bicicletta da un
Mefistofele in bilico tra cini-
smo e amara consapevolezza)
che è viaggio dell’anima.
Faust, moltiplicato dai perso-
naggi,si concedeuna simpati-
ca gag alla Totò, baciando il
braccio di una donna... Ma è
un fallito. Non riesce neanche
adesseretragico: isettevizi ca-
pitali li mimano servi da com-
media dell’arte. Vorrebbe
piangere invocando Dio, ma
non ci riesce. Così, ben guida-
ti dagli spunti originali e apo-
calittici del regista Gamba,
questi attori (Mauro Cortese,
Katia Cassago, Marzia Tassi,
Donata Baronio, Alberto Va-
noglio,MarcoZavarise,Moni-
ca Caldera) danno buona pro-
vadi sé,per unFaust poveruo-
mo d’oggi: appesantito dalla
carne ha perso anima e lacri-
me, comico suo malgrado,
grottesco anche nella morte.

Simone Tonelli

BRESCIA Un cinema coraggio-
so e indipendente, quello della
rassegna «Cinema Africa», stase-
ra alla seconda delle quattro sera-
te,con dueproiezioni, una intito-
lata«Encourage» (2010), per lare-
gia- e scrittura- di EleonoraCam-
panella, classe 1980, presente al-
la proiezione. L’appuntamento è
alle 20.30 al Cinema di Borgo
Trento, via Filzi 3, per assistere al
corto della Campanella e a quello
di Jacopo Tartarone, «Hermani-
tos», quasi un documentario su
profughi sudamericani che im-

pattano con la realtà di Milano.
Dal Nord al Sud Italia - la Sicilia,
terranatìa di Eleonora, fa da sfon-
do al suo lavoro - il denominato-
re comune è la tensione verso
una reale integrazione dei giova-
ni immigrati. «Encourage» svela
lo straniarsi e l’attesa della prota-
gonista, appena sbarcata in Sici-
lia col suo bambino, sospesa da-
vantia un domani nonancora de-
finito, ma accolta - forse momen-
taneamente - da un ragazzo del
luogo. Va in scena così una zona
franca, «fatta di tempi che si dila-

tano - spiega Campanella -, di si-
lenzi rotti solo dal Tg che annun-
cia lo sbarco dell’ennesima car-
retta del mare. Non ci sono prati-
camentedialoghi». La punteggia-
tura è data da occhicarichi di per-
ché, «che si schiudono poi in uno
sguardo finale fiducioso. Ho pre-
so ispirazione dalla storia vera di
una donna sbarcata incinta dalla
Libia».L’acquaè l’«elementosim-
bolico» che scorre sui fotogram-
mi. E poi affiora l’ammaliante Si-
cilia, «incrocio di storie e cultu-
re». a. stop.
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