
BRESCIA Ultima serata di proiezio-
ni, oggi, alle 20,30 nel Cinema Borgo
Trento in via Fabio Filzi, 3 in città, per
la quinta edizione della rassegna «Ci-
nema Africa», organizzata dell’Asso-
ciazioneKamengediBresciaconilFe-
stival del Cinema Africano di Milano.
Due le pellicole in cartellone: il corto-
metraggio «Errance» del tunisino

Nouri Bouzid e il film «Souvenir en-
combrants d’une femme de mema-
ge» di Dani Kouyate.
«Errance» è la storia dell’incontro tra
dei bambini e un anziano, il griot, di-
spensatoredisaggezzasecondolatra-
dizione millenaria delle culture sub-
sahariane. Quella del griot di «Erran-
ce» è l’ultima interpretazione del

grande attore africano Sotigui Kou-
yaté,scomparsonell’aprile2010.Ilse-
condo filmè tratto dal librodi memo-
rie di una donna coraggiosa che ha
lottato tutta la vita contro la povertà e
leingiustizie.Thérèse(nellafoto) èse-
dotta,maltrattata,abbandonata. Ma-
dre di sei figli, sopravvive facendo la
donna delle pulizie.
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Teatro Favole al videotelefono per i più piccoli
La Piccionaia apre la rassegna di Calcinato, dialetto benefico a Ghedi

BRESCIA L’Ensemble vocale estone
Heinavanker(Il carrodel fieno) è ilprota-
gonista del concertodi stasera alle21 nel-
la Basilica delle Grazie, in via delle Gra-
zie in città, nell’ambito delle «Settimane
Barocche di Brescia» in collaborazione
con l’Associazione per la musica antica
«Antonio il Verso»; ingresso libero.
Particolareil programma: musiche di Hi-
ldegardvon Bingen e del repertorio esto-
ne, assai poco noto in Occidente.
Più di 700 anni fa l’Estonia fu scenario di
confronti ideologici, politici, religiosi,
militaried economici. Ipiccoli Statiaffac-
ciati sul mar Baltico furono disputati alle
popolazioni ugro-finniche che vi si era-
no insediate, da russi, tedeschi, danesi,
svedesi e polacchi. Dopo l’anno Mille gli
abitanti della zona ancora pagani furo-
no oggetto di contese per l’allargamento
della sfera d’influenza sia del Papato sia
del Patriarcato ortodosso. La «questione
estone» fu causa anche di una crociata e
oggetto di continue mire espansionisti-
che per la Russia.

Il programma di stasera indaga sulle ori-
gini della musica in lingua estone e pre-
senta canti runici (arcaici) che, per gli et-
nomusicologi,sono antichi residui di tra-
dizioni secolari. I canti runici variano, a
causa delle dominazioni (e delle religio-
ni prevalenti)sul territorio, daun’area al-
l’altra del piccolo Paese, sia linguistica-
mente sia musicalmente.
La serata si apre con «O vis Aeternitatis»
di Hildegard von Bingen (Bermesheim,
Alzey, 1098 - Rupertsberg, Bingen, 1179),
cui seguono il Canto runico «La creazio-
ne» (dal villaggio di Ambia, Estonia cen-
trale) e il Canto runico «La partenza di
Gesù», proveniente da Seturnaa, regio-
ne fra Estonia e Russia, dove vive l’etnia
Setu che parla l’estone antico e possiede
una cultura propria, tramandata da ma-
dre in figlia con il canto.
Dopol’Offertorio «AveMaria» (cantogre-
goriano) è eseguito il Canto runico «Il so-
gno diGiacobbe», tipico di Kanepi,villag-
gio dell’Estonia sudorientale. Il Tractus
«Deus meus, Deus meus» (canto grego-

riano) precede il Canto runico «Le oche
perdute» di Kuusalu, Estonia settentrio-
nale. Il concerto si conclude con la Com-
munio «Qui manducat» (canto gregoria-
no) e con «O Ignis Spiritus» diH. von Bin-
gen. La mistica, erudita badessa S. Ilde-
garda,autrice ditesti chevannodalla teo-
logiaalla medicinae della propriabiogra-
fia(«Vita»), inventò un alfabeto alternati-
vo, criptico, che forse usava per comuni-
care con le consorelle. Hildegard è nota
per la sua perizia nel suonare il salterio a
10 corde e per le sue musiche sacre (fra
cui un dramma liturgico). Un centinaio
delle sue opere giunte fino a noi sono
uno dei maggiori repertori di musica sa-
cra medioevale. Vi spiccano l’«Ordo vir-
tutum» eil liturgico «Symphoniaarmoni-
ae celestium revelationum», che com-
prende antifone, inni, sequenze e re-
sponsori. La musica di Hildegard, ispira-
ta dalle sue visioni del Signore, è intensa,
melodicamente fresca ed espressiva, ric-
ca di melismi e corrispondente ai signifi-
cati del testo. f. c.

BRESCIA Musica in mostra
e musica classica... ma non
troppo, oggi in città, con due
appuntamenti divisi tra lo
SpazioAref e la chiesa di San
Giovanni.
Nel primo luogo, in piazza
Loggia (piazzetta della Bel-
l’Italia), alle 18, viene inaugu-
rato il lavoro artistico «Canto
sospeso-Segni esuonidel mi-
to di Dedalo e Icaro» di Osval-
do Vezzoli e Mauro Montal-
betti. Nell’occasione, il vio-
loncellista Marco Perini ese-
gue un brano appositamente
composto dallo stesso Mon-
talbetti. L’appuntamento è
presentatodaMauro Corradi-
ni. Vezzoli ha riletto il mito di
Dedaloe Icaroattraverso ven-
ti tele di uguale dimensione,
che incontrano il filo rosso
della musica del bresciano
Montalbetti per quellache di-
viene quindi un’installazione
polisemica. L’esposizione ri-
marrà aperta fino al 20 no-
vembre da giovedì a domeni-
ca dalle 16 alle19.30.L’ingres-
so è libero.
Alle 21, in contrada San Gio-
vanni, è invece in cartellone
un nuovo appuntamento del-
la rassegna «Classica ma non
troppo» intitolato «La musica
sacra: ieri e oggi». L’ingresso
è gratuito. In programma c’è
l’esibizione delle corali Con-
fraternitadeiDisciplini (diret-
ta da Alessandro Casari) ed
Ensemble Sifnos (diretto da
GloriaBusi). Inscaletta, musi-
che di Busto, Ziliani, Facchi-
netti, Miklos, Falloni, Ani-
muccia, Soto e Vecchi.

Carlo Presotto
de La Piccionaia
di Vicenza

Settimane Barocche Alle Grazie
un viaggio musicale in Estonia
Musiche di Hildegard von Bingen e repertorio autoctono
delle origini per l’ensemble vocale Heinavanker (Il carro del fieno)

Un’immagine dell’ensemble vocale Heinavanker, che propone pezzi sulle origini della musica in lingua estone e canti runici (arcaici)

MauroMontalbetti,compositore

■ Si chiama «Besame Mu-
cho» lo spettacolo che stase-
ra, sabato, alle 21 la compa-
gnia di balletto ArteDanza95
presenta al Cinema Teatro di
Inzino, frazione di Gardone
Val Trompia.
«Besame Mucho» - si legge
nella presentazione dello
spettacolo - è un balletto che
tratta il tema dell’amore nelle
sue differenti forme, utiliz-
zando varie espressioni arti-
stiche, quali lamusica, ladan-
za, la poesia e la pittura di au-
tori spagnoli e della cultura
ispano-americana.
Lo spettacolo è intessuto con
celeberrimemusiche, che va-
riano da travolgenti tanghi ar-
gentini a brani di danza spa-
gnola e flamenco, il tutto ac-
compagnato dalla voce pro-
fonda dell’attore bresciano
Luciano Bertoli, il quale de-
clamerà poesie di Federico
Garcia Lorca e di Pablo Neru-
da.
Ospite della serata sarà la bal-
lerina di flamenco Antonieta
Vasquèzconilsuo gruppoCa-
mino Flamenco.
Solisti della serata sono i bal-
lerini bresciani Maria Cristi-
na Cassamali, Laura Buzzi,
Lara Parzani, Nicola Bertelli,
Valon Zekai ed Enrico Decca.
Regia e coreografiee cura del-
la serata sono di Stefano Gitti.
Lo spettacolo «Besame mu-
cho»èstatorealizzato incolla-
borazione con l’Assessorato
alla cultura di Gardone Val
Trompia.
L’ingresso allo spettacolo è li-
bero.

«Besame mucho»

■ Uno spettacolo per famiglie e
una commedia dialettale benefi-
ca. Questi gli spettacoli teatrali di
oggi, sabato.
Alle 16.30 nell’auditorium Don
Bertini di Calcinato, piazza Don
Bertini, prende il via la rassegna
per bambini e famiglie «Tutti giù
dalpalco», organizzata daComu-
ne ebiblioteca. Peril debutto arri-
va La Piccionaia, di Vicenza, che
rappresenta «Favole al (video)te-
lefono»,con Carlo Presotto e Pao-
la Rossi, per bambini dai 5 anni.
La rassegna proseguirà sabato 29

ottobre: La Piccionaia proporrà
«L’aggiustaorsetti» (dai 3 anni),
mentre il 5 novembre il Pande-
monium, di Bergamo, va in sce-
nacon «Il cubo magico» (3-10 an-
ni). Il 12 novembre chiude Il No-
do con «Aladino, il genio della
lampada» (dai 5 ai 12 anni).
L’ingresso costa 3 euro, 2 euro
per i bambini. Quale che sia il nu-
mero dei componenti, le fami-
glie pagano 3 euro. Inizio sempre
alle 16,30.
Altropaese, altraproposta. Su ini-
ziativa dell’associazione Aiutia-

moli a vivere, alle 20.30 nell’audi-
torium della Bcc Agrobresciano,
in piazza Roma a Ghedi, il Teatro
7 Luigi Braga, di Calvisano, pro-
pone «Un taulì con tre gambe èl
balarà mai», commedia dialetta-
le in 3 atti di Oliviero Migliorati.
La regia è di Luigina Cassa.
«Il ricavato della serata - anticipa
Angelo Visini, presidente di Aiu-
tiamoli a vivere - sarà devoluto
per l’acquisto di due carrozzelle
per bambini con problemi men-
tali e fisici della scuola speciale di
Cerikov, in Bielorussia».
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