
DOPO il successo al Nuovo Eden, «Tomorrow’s Land», il film girato da
duegiovaniregistibrescianisullaresistenzainunvillaggiopalestinese
a sud di Hebron, approda stasera alle 21 al caffè letterario «Primo
Piano»inviaBeccaria, 10.

BorgoTrento

CENTROTEATRALE
INVENDITADA OGGI
GLIABBONAMENTI
CARNET8 SPETTACOLI
Allabiglietteriadel teatroSo-
ciale di via Cavallotti, 20 so-
no in vendita da oggi al 4 no-
vembregliabbonamentiCar-
net8spettacolialprezzouni-
codi92euro.Labiglietteriaè
aperta dalle 11 alle 14 e dalle
16 alle 19.

SIRMIONE
SARAROSSIFINALISTA
A«GARDAUTORI
PREMIOGATTOPANCERI«
Trai18finalistidi«Gardauto-
ri - Premio Gatto Panceri»,
c'èancheSaraRossi.Vent'an-
ni, di Calvisano -- è interpre-
te dell'inedito«"Favole»,
scrittoper leidaBeppeDona-
dio. La finale sarà il 3 dicem-
bre a Sirmione.

MUSEODI SCIENZE
PROIETTATO
«CUORESACRO»
DIFERZAN OZPETEK
Alle ore 20 nell’auditorium
delmuseodiScienzeNatura-
li di via Ozanam 4 verrà pro-
iettato il film «Cuore sacro»
didiFerzanOzpetekconBar-
bora Bobulova, Andrea Di
Stefano,LisaGastoni,Cateri-
na Vertova.

ORZINUOVI
«ÈNPODETÖT»
ALLADISPENSADEI CONTI
CONRICKY MODENA
«Una serata insieme - Èn po
de töt» con Ricky Modena e i
Centro Storico questa sera a
la Dispensa dei Conti a Orzi-
nuovi. La cena e lo spettaco-
lo, un cabaret bresciano co-
stano, complessivamente 25
euro.

Saràproposto
anche
«Centochiodi»
ilbranoscritto
perilfilm
diErmannoOlmi

FLERO.Pressione Bassa aVilla Grasseni

«Aquatrobia», lapoesia
nelmondocontadino

ERBUSCO. InscenaalteatroComunale

«Lavitanonbasta»
nell’ingannodeisogni

DESENZANO.«Allthat jazz» alTeatro Alberti

IlmitodiBroadway
conMassimoBaccano

SAN BARNABA.Concertodibeneficenza

Vasile,CorteseeGhisleri
afavorediZuzuma

«Daratt»
aCinema
Africa

G
IO

R
N

O
E

N
O

T
T

E

UriCainee PaoloFresuin concertostasera aNave

Proporrannorivisitazioni distandard come «Darn
thatdream» e«Doxy».Maanche brani diHaendel
ocanzoni classichecome «Nonti scordar dime»

Unlungoasse cinematografico
traAfrica, VeneziaeBorgo
Trento.Questala traiettoria
simbolicatracciata da«Daratt-
Lastagione delperdono»,
pellicolavincitrice delGran
Premiodellagiuriaalla
63esimaedizionedellaMostra
delCinemadiVeneziache
staseraalle 20.30 (nellasala
cinematograficadiviaFilzi)
aprirà ilsecondoweek-end di
«CinemaAfrica». Rassegna
organizzatadall'Associazione
Kamenge,chesi si
contestualizzainunciclodi
proiezionid'autorededicateal
«ContinenteNero»,tra
attualitàsocialeeriflessioni
culturalidal mondo.

Nellospecifico, l'opera
odierna- firmatadal regista
ciadianoMahamat-Saleh
Haroun- raccontauna storia
snodatalungoil camminodel
perdono,neldrammatico
scenariodegliscontri civili:
impressanellavicendadiAtim,
sedicenneinviato dal nonno a
vendicarsi delcarneficedisuo
padre,cheperò lo accoglie
comeunfiglio.fE.ZUP.

I Cek, il bluesman
camuno in concerto
questa sera al Violino.
Cek Franceschetti
(voce, chitarra ) e Dario
Bersanini (sax )
suonano stasera dalle
21 al bar Sole Luna in
via Re Rotari nel
quartiere della
periferia ovest della
città.

brevi

Tomorrow’sal CaffèLetterario

FOTONOTIZIA  >

Alle 21.30 nella casa
del popolo Euplo Natali
di via Risorgimento, 18,
organizzato
dall’associazione Colori
e Sapori, c’è il concerto
de i Più Blues Quartet,
un gruppo attivo dai
primi anni 2000
composto da musicisti
provenienti da varie
esperienze.

A Villa di Gargnano il
Ristorante Lido (via
Colletta 61) ospita
questa sera alle 21.30
il pianista milanese
Stefano Pennini, in trio
accompagnato dal
Mighy Note Jazz
Planet. L’ingresso è
libero (prenotazione
consigliata allo
0365-791042).
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Claudio Andrizzi

Un incontro al vertice fra due
grandi della musica ai confini
trajazz,contemporaneaecan-
zone italiana: potrebbe essere
sintetizzato così il concerto in
scenaquestasera sul palcodel
teatro San Costanzo di Nave,
dove alle 21 sono di scena Pao-
lo Fresu e Uri Caine. Il concer-
to è organizzato da Slang Mu-
sic e verrà aperto dalla giova-
ne artista bresciana Eleuteria,
una cantante-violoncellista
che si esibirà in coppia con la
pianista Ottavia Marini. I bi-
glietti costano 25 euro.
Alla base dello spettacolo il

progetto musicale «Think»,
che il duo ha immortalato su
cd nel 2009 per un'etichetta
prestigiosa come Blue Note.
Non il primo album a nome
della coppia, quanto semmai
il naturale sequel di «Thin-
gs», che tre anni prima, nel
2006, aveva inaugurato il loro
sodalizio. Fin dall'assonanza
dei titoli si può intuire un filo
rosso che lega due dischi nei
qualihapresoformaesiècon-
solidata l'intesafraduegrandi
del jazz contemporaneo: da
una parte la tromba lirica, so-
gnante, inconfondibile di Fre-
su,dall'altrailpianismodiCai-
ne, fatto di mille citazioni ed
influenze che dal blues arriva-

no al mainstream entrando di
peso anche nei territori della
tradizioneclassica,cheilmusi-
cistadiPhiladelphiaharivisto
e corretto secondo i propri pa-
rametri innumerosepubblica-
zioni degli ultimi anni. Famo-
sesonoinfatti lesuerivisitazio-
ni della musica antica, un per-
corso cominciato con un
omaggio a Gustav Mahler e
proseguitoinseguitoconiLie-
derdiSchumanneleVariazio-
niGoldberg di di Bach.
I due si sono conosciuti nel

2002 a Berchidda, nel corso
del festival curato da Fresu:
qui le prime interazioni diret-
tamente in palcoscenico, sfo-
ciate in seguito in una serie di

concerti e nel concept del pri-
mo album, dedicato alla rilet-
tura personalissima di alcuni
grandi classici del jazz.
Nel secondo lavoro, Fresu e

Cainehannoavutocomecom-
pagni di viaggio anche gli ar-
chidell'Alborada String Quar-
tet: insiemealorohannorivisi-
tato standard come «Darn
that dream» o «Doxy», spin-
gendosi fino ad Haendel con
«Lascia ch'io pianga» e ai ter-
reni della canzone italiana
classica, mixando un evergre-
en come «Non ti scordar di
me»con«Centochiodi»,ilbra-
no che Fresu ha scritto per la
colonna sonora dell'omonimo
film di Ermanno Olmi.f

NAVE. AlteatroSan Costanzol’incontro fra i due grandidella musica

«Think»,lamagia
diUriCaine
ePaoloFresu

«PressioneBassa»replica sta-
seraalleore21aVillaGrasseni
di Flero con lo spettacolo
«Aqua Trobia», interpretato
da Sergio Mascherpa.
Ispirato al poemetto omoni-

no del bresciano Achille Plat-
to, l’allestimentodirettodaFa-
bio Maccarinelli narra il per-
corso interiorevissutodall’au-
torequando,neglianni '50an-
cora bambino, assiste alla fine
del mondo contadino nel qua-
leènato.Allaricercadiqualco-
saoqualcunochepossaconso-
larlo, si rivolge a Dio, un Dio
padre padrone, taciturno e

lontano, al quale chiede il mo-
tivo di tanto dolore.
Nel corso della narrazione il

protagonista incontrerà una
straordinariagalleriadiperso-
naggi, imparando a dare voce
agli umili e ai vinti, e troverà
rifugio nella poesia.
Il biglietto costa 6 euro; si

consiglia la prenotazione al
numero 030302696. Prima
dello spettacolo, alle 18, il Pic-
colo Teatro Libero di Sanpoli-
no ospiterà l'inaugurazione
della mostra «Per non morire
2». Visitabile fino a domenica
23 (dalle ore 14 alle 18). fAL.FA.

Nell’ambitodelcircuitoteatra-
le«Ci.T.T.ÁDolci»,questasera
alle ore 21 al Teatro Comunale
di Erbusco, va in scena «La vi-
ta non basta», di e con Rai-
mondo Brandi e la regia di
Alessia Berardi.
«La vita non basta» è la sto-

ria di Angela, ragazza albane-
se dei primi anni novanta, che
viene in Italia alla ricerca di
una vita migliore. Angela so-
gna la «dolce vita» e vorrebbe
che la sua vita fosse come un
film, così parte per Pontedera
dove un uomo, colpito da ic-
tus, l’attende per sposarla tra-

mite una dubbia agenzia ma-
trimoniale.Mailsognosiscon-
tra con la realtà di un marito
che vuole venderla ai suoi
clienti. «Lo spettacolo - dice
RaimondoBrandi - affronta lo
scontro tra la vita che sognia-
mo e quella che abbiamo in
sorte. Tra un'immagine coe-
rentedidoloriegioie,eunare-
altà confusa fatta di emozioni
infantili. Ci parla di un ingan-
no. L’inganno che la letteratu-
ra, ilcinema,tuttelefiabe, imi-
ti, le epopee hanno perpetra-
to».
Ilbigliettocosta3euro.fF.D.L.

Il mito di Broadway sbarca al
teatro Alberti: questa sera sul
palco del locale di Desenzano
èattesoMassimoBaccanocon
il suo «All that jazz show»,
spettacolo ispirato al famoso
film omonimo e dedicato ai
più grandi musical della sto-
ria. Appuntamento a partire
dalle20.30, cenaconspettaco-
lo45euro, ingressosolospetta-
colo uomo 18 euro con consu-
mazionee12perladonna(che
entra gratis prima di mezza-
notte).
Cantanteedartistanapoleta-

no, Baccano propone uno
show originale completamen-

te ispirato ai miti di Broad-
way, con particolare focus sul-
le canzoni e le musiche più
strettamente legate alle sono-
rità e alla cultura jazz.
I brani danzati dai ballerini

del teatro sono tutti molto fa-
mosiesonoormai inlargapar-
te considerati degli standard
della musica popolare.
Alla base del concept c'è la

storia del film «All that jazz»
diBobFosse, rimastonellasto-
riaperilsuomixdistraordina-
rie coreografie, per il ritmo in-
tenso dei balletti e per l'inter-
pretazione magnetica di Roy
Scheider. fC.A.

Concerto di beneficenza alle
20.45 in San Barnaba a Bre-
scia dall’associazione cultura-
le «Zuzuma» con tre giovani
strumentisti in scena: la violi-
nista Anca Vasile, la voce del
soprano Arabella Cortese e il
pianista Stefano Ghisleri, che
tral’altroèl’ideatoredell’even-
to benefico.
La serata inizia con due Arie

tratte dal Tito Manlio di Anto-
nio Vivaldi cui seguiranno la
Sonata per pianoforte e violi-
no in si bemolle K 454 di Mo-
zart.EsempredelSalisburghe-
seèlasuccessivaaria«Dehvie-
ni non tardar» dalle Nozze di

Figaro,mentreArabellaCorte-
seinterpreteràsubitodopoan-
che«Il mio ben sospiro e chia-
mo»dallaScaladiSetadiRos-
sini.Nellapartefinaledellase-
rata un omaggio a Franz Liszt
nel bicentenario della nascita,
con «Un sospiro» dai Tre Stu-
di da concerto, e La Chapelle
de Guillaume Tell.
La violinista Anca Vasile è

d’origine rumena e vive da an-
ninellanostracittà; lacantan-
te Arabella Cortese si è diplo-
mata al nostro Conservatorio
«Marenzio», come il pianista
bresciano Stefano Ghisleri.
Ingresso 8 euro.fL.FERT.

IL BLUESMAN CEK
AL VIOLINO

PICCOLOCINEMAPARADISO
«L’AVVENTURA»DIMICHELANGELOANTONIONI
ÈL’OMAGGIOPROPOSTOSTASERA
OmaggioaMichelangeloAntonionialle21.15al
PiccoloCinemaParadisodiviaFrancescolana,15/a
con«L’avventura»,unfilmdel’60.Alle20.30proposte
«Lequattrostagioni»conUtoUghi.

PIÙ BLUES
ALLA EUPLO NATALI

STEFANO PENNINI
A GARGNANO

BRESCIAOGGI
Venerdì 21 Ottobre 201150 Spettacoli


