
LATTERIA.La banddiFornasari, PipitonedeiMarta suiTubi, Edwindei PorcupineTreee Mastellottodei KingCrimson

GliOrk,rockcheattingedasupergruppi
Intourin tuttaItalia
perpresentareil disco
«Soulof an octopus»
Setdi aperturadeiRoncea

Luigi Fertonani

È un duo di clarinetto e pia-
noforte quello formato dal
bresciano Fulvio Capra allo
strumento a fiato e da Mad-
dalena Giacopuzzi alla tastie-
ra: sarà protagonista alle
20.45 in San Barnaba del
nuovo concerto della Gia, per
un programma che inizierà
la prima parte con la celebre
Sonata in mi bemollemaggio-
re op. 120 n. 2 di Johannes
Brahms e continuerà con i
Fünf Bruchstücke,i Cinque
Frammenti del compositore
e clarinettista tedesco Jörg
Widmann.

La seconda parte sarà inve-
ce tutta dedicata alla scuola
francese a cominciare dalla
Sonata per clarinetto e piano-
forte op. 167 di Camille
Saint-Saëns, continuando
con Claude Debussy, i due ce-
lebri Preludi per pianoforte
«La terrasse des audiences
du clair de lune» e «Ondi-
ne», e «L’isle joyeuse»; per
terminare col Tema con Va-
riazioni di Jean Françaix.

Il clarinettista bresciano
Fulvio Capra si è diplomato
con lode a 17 anni al Conser-
vatorio «Luca Marenzio»
perfezionandosi poi all’Hau-
te École de Musique di Gine-
vra e alla Royal Academy of

Music di Londra; ora ha ini-
ziato studi di composizione
con Giancarlo Facchinetti.

Fra i premi a lui assegnati il
Città di Grosseto, il premio
«Luca Marenzio» e il «Luigi
Manenti» del Conservatorio
di Brescia. Ha suonato con i
Solisti dell’Orchestra da Ca-
mera di Brescia e collabora
colDedalo Ensemble; due an-
ni fa ha aperto la stagione del-
la Gia col Concerto in la mag-
giore K 622 di Mozart con
l’Orchestra da Camera di Bre-
scia diretta da Umberto Be-
nedetti Michelangeli.

Anche la pianista Maddale-
na Giacopuzzi ha già avuto
vari riconoscimenti in con-

corsi internazionali. Verone-
se d’origine, si è diplomata al
«Dall’Abaco» della sua città
con Adriano Ambrosini otte-
nendo la menzione d’onore.
Frequenta l’Accademia Na-
zionale di Santa Cecilia sotto
la guida di Benedetto Lupo e
l’Accademia «Incontri col
Maestro» di Imola dove stu-
dia con Leonid Margarius.

Il biglietto per stasera in
San Barnaba è fissato a 10 eu-
ro, 5 per il biglietto ridotto.

Intanto salutiamo con gran-
de piacere il successo ottenu-
to la settimana scorsa in San
Barnaba dal pianista Alberto
Nosè, che ha interpretato lo
Scherzo n. 2 op. 31 di Chopin

con grande determinazione e
sonorità robuste, passando
poi alla grande delicatezza
nella Ballata n. 4 op. 52. Mol-
ta agilità anche nei «Jeux
d’eau» di Ravel, prima della
veemente pagina di «La Val-
se». Fra i brani che abbiamo
più apprezzato nell’interpre-
tazione di Nosè della secon-
da parte - dedicata a Liszt -
sicuramente il Sonetto 123
del Petrarca ma ancor più il
finale con la Rapsodia unghe-
rese n. 9, pagina grandiosa
che evoca il Carnevale di Pest
e nella quale le sonorità di
Nosè hanno interpretato per-
fettamente il clima gioioso-
del monumentale brano. •

Esclusivo appuntamento live
di «mid week» alla Latteria
Molloy con il supergruppo
più caldo della scena prog
contemporanea: il locale di
via Ducos apre eccezional-
mente il mercoledì per ospita-
re gli O.R.k, progetto di radi-
ci italiane (il cantante è Lo-
renzo Esposito Fornasari e il
chitarrista Carmelo Pipitone
dei Marta sui Tubi) ma reso

internazionale dalla presen-
za in line-up di due pesi mas-
simi come il bassista Colin
Edwin (direttamente dai Por-
cupine Tree) e il batterista
Pat Mastellotto (King Crim-
son). L’inizio del concerto è
previsto per le 21.30 con il set
di apertura dei Roncea: bi-
glietti in cassa a 15 euro.

Gli O.R.k. sono in tour in
tutta Italia da venerdì 3 mar-
zo per presentare il nuovissi-
mo album «Soul of an octo-
pus» uscito per Rare Noise
Records e arrivato pratica-
mente a ruota del debutto
«Inflamed Rides» del 2015,

con un sound ulteriormente
affinato e levigato dai nume-
rosi concerti tenuti sia in Eu-
ropa che in Sud America. Lla
formazione ha messo a pun-
to il nuovo lavoro con la pro-
duzione dello stesso Fornasa-
ri (o LEF, come si fa chiama-
re), avvalendosi del mixaggio
di Marc Urselli, vincitore di
tre Grammy e già sound engi-
neer di Lou Reed, John Zorn,
Laurie Anderson.

La musica degli O.R.k. na-
sce dall’incrocio dei differen-
ti percorsi artistici dei quat-
tro artisti. Il californiano Ma-
stellotto è forse la personalità

più nota: oltre a essere dal
’94 un componente dei King
Crimson, ha suonato con gli
Xtc, oltre che i Mr Mister,
con i quali è stato anche in
testa alle classifiche negli an-
ni ’80 con «Broken Wings» o
«Kyrie». Ha suonato con
Hall & Oates, Al Jarreau, Pat-
ti Labelle, Robyn Hitchcock,
David Sylvian. Ha alle spalle
una moltitudine di progetti.

Edwin suona invece dal
1993 con i Porcupine Tree,
leader della scena prog euro-
pea, mentre Fornasari viene
dal metal astratto degli Oba-
ke. Aggiungiamo le radici me-
diterranee di Pipitone e avre-
mo una vaga idea del cocktail
che gli O.R.k. sono pronti a
servire questa sera al pubbli-
co bresciano. •C.A.
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SIRMIONE. NelnomediBenedettaBianchiPorro

DaBroadwayalSistina
ipezzistoricidelmusical

Quattropianisti dinotorietà
internazionalesuonanoalle 21
almuseo Diocesanoper i
TalentMusic MasterConcerts.
Per«Romanticismo
Appassionante»al pianoforte
JingFangTan, Lidia Fittipaldi,
ArisaSakaieIlja Domnin: in
programmala Sonata n.31 op.
110diBeethoven, la Ballatan. 4
op.52 diChopin, Preludio
CoraleeFuga diFranck ,lo
Scherzon. 4op. 54 diLiszt.
Ingressogratuito.

CONCERTOper laFestadella
Donnaalle 20.30 all’auditorium
delleelementaridiRudiano:
Bach,Strauss, Piazzollae
Chopin,arrangiati daClaudio
Donghie interpretatidagli
strumentistidell’Accademia
«GigiEmanueleCominelli»; la
cittadinanzaèinvitata.

Oggiedomani, dalle10
nell’auladiMusicaAntica del
Conservatorio,siterrà una
masterclassdiDavide
Formisano,flautista difama
internazionaleeprotagonista
dinumerosetournèe in
Giappone. L.FERT.

Romantici
appassionati
alDiocesano
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GARDONEVALTROMPIA.«Rosalyn» aInzino

LaMassironie laFaiella
Tragicommediainrosa

Concerto per l’8 marzo
al Cherrylive di Brescia:
gli Swingin’ Tree, duo
acustico di Ottavia
Bruno e da Andrea De
Rose. Alle 22. Tappa
bresciana per il tour
europeo dei Battle
Beast: la metal band
finlandese al Colony di
Sant’Eufemia: apertura
alle 20, inizio 20.30.

Perché è sempre colpa
del lupo? Nella maggior
parte dei casi non è il
lupo, il colpevole.
Questa è «La grande
foresta», storia dell'
ultimo lupo abbattuto
in Puglia, e di ciò che
morì con lui, raccontata
alle 10 all'auditorium
Bettinzoli per «Storie,
storie, storie».

MaddalenaGiacopuzzie FulvioCapra perla stagione«Gia»

SAN BARNABA. LostrumentistabrescianoelacollegaveroneseperlaGia

Capraalclarinetto
Giacopuzzialpiano
eicoloridiDebussy
IPreludiper pianoforte«La terrassedesaudiences
duclairde lune» e«Ondine», oltre a«L’islejoyeuse»
Inprogramma anchebrani di Saint-SaënseFrançaix

Ildisco degliOrkè mixato daMarcUrselli, vincitoredi tre Grammy

Un concerto sul musical ame-
ricano e italiano in omaggio
alla figura della Venerabile
Benedetta Bianchi Porro. In
occasione della festa della
donna, come ormai tradizio-
ne, Sirmione dedica una sera-
ta alla giovane romagnola vis-
suta e morta nella cittadina
termale, a soli 27 anni, dopo
un lungo calvario. Lo spetta-
colo, in programma alle
20.45 al PalaCreBerg, si an-
nuncia come un viaggio alla
scoperta di un genere musica-
le che ha fatto la storia.

Autore e regista è Daniele
Rubboli, musicologo, scritto-

re e operatore teatrale che
con questo concerto intitola-
to «Da Broadway di New
York al teatro Sistina di Ro-
ma» si propone di creare un
collegamento tra le due città.
Lo spettacolo vuole dunque
essere un percorso che par-
tendo dagli Stati Uniti appro-
da a Roma dove è nata la com-
media musicale italiana. Un
itinerario scandito da titoli
conosciuti dal grande pubbli-
co: dalla Vedova allegra a Je-
sus Christ Superstar, dal Ma-
go di Oz a Cats, passando at-
traverso Rugantino e Aggiun-
gi un posto a tavola. Sul palco

del PalaCreBerg si esibiran-
no il soprano Angela Alesci,
il tenore Simone Mugnaini e
il basso Walter Rubboli, già
direttore di palcoscenico al
Comunale di Bologna. Sul
palcoscenico la tromba di
Mauro Di Tante.

Ad accompagnare il trio di
cantanti la pianista giappone-
se Sachiko Yanagibashi, colla-
boratrice della storica asso-
ciazione Pavia Lirica. La sera-
ta, a ingresso gratuito, è orga-
nizzata dall’Associazione
Amici per Benedetta Bianchi
Porro con patrocinio e contri-
buto di Comune di Sirmione,
Fondazione della Comunità
Bresciana, Terme di Sirmio-
ne, Marniga Assicurazioni,
Consorzio Albergatori e Ri-
storatori e Associazione Com-
mercianti di Sirmione. •M.L.P.

Appuntamenti

L’8 marzo anche il teatro par-
la al femminile. Per la rasse-
gna «Proposta 2017» orga-
nizzata dall’associazione
«Treatro terrediconfine», al-
le 21, al cinema teatro Parroc-
chiale di Inzino di Gardone
Valtrompia, è in programma
«Rosalyn», la commedia di
Edoardo Erba con la regia di
Serena Sinigaglia. In scena
sono Marina Massironi e
Alessandra Faiella, due attri-
ci molto note e amate dal pub-
blico per le numerose parteci-
pazioni televisive e cinemato-
grafiche accanto al trio di Al-
do, Giovanni e Giacomo, a Se-

rena Dandini e alla Gia-
lappa’s Band, nonché prota-
goniste di successi teatrali.

«Rosalyn» racconta la vi-
cenda, piena di colpi di scena
e di umorismo nero, di
Esther e Rosalyn. Esther è
scrittrice venuta a Toronto in
Canada per presentare il suo
libro in cui insegna a liberare
la vera natura di sé. Ad ascol-
tarla c’è Rosalyn, la donna
delle pulizie della sala confe-
renze, che è ammirata e, nel-
lo stesso tempo, sconvolta
per le affermazioni di Esther.
Si offre allora di accompa-
gnarla a visitare la città; men-

tre si stanno riposando su un
prato, Rosalyn racconta la
storia della sua relazione
amorosa con un uomo bu-
giardo e perverso, che la sot-
topone a continue violenze fi-
siche e psicologiche: anche la
sera prima, quando è tornata
in ritardo dal lavoro perché si
è fermata alla conferenza, lui
l’ha picchiata e ferita.

Esther dice che un uomo co-
sì bisognerebbe ammazzarlo
e Rosalyn le risponde di aver-
lo già fatto e che il suo cadave-
re è nel bagagliaio dell’auto.
Inizia una girandola di situa-
zioni dalle quali emerge la so-
litudine e l’isolamento delle
persone nella società contem-
poranea americana dove la
violenza è sempre pronta ad
esplodere. Biglietto a 15 euro
338 5946090). •F.D.L.

SWINGIN’TREE
EBATTLEBEAST

Con l’incontro «Figure
dell’Utopia. Dalle idee
all’architettura» inizia
alle 17, al liceo classico
Arnaldo, il ciclo «Forme
dell’utopia», in ricordo
dello studente Michele
Cavaliere. Il libro di
Tommaso Moro fu
pubblicato nel 1516. Il
docente è Antonio
Rapaggi del Golgi.

FIGUREDELL’UTOPIA
ALLICEOARNALDO

Nelgiorno dellafesta delladonnanel
FoyerdelteatroSociale diBrescia
alle17.45l’incontro«L’altra faccia
dellaluna»,promosso dal Ctb,con la
giornalistaLauraSilvia Battaglia a
colloquioconGianPaolo Laffranchi
redattoredi Bresciaoggi. Incontro

legatoallospettacolo«Spose
dell’altromondo»-prodotto dal Ctb
conla collaborazioneartisticadi
Teatro19,cheha debuttato al teatro
SantaChiaraMina Mezzadri.

Ineditaseratadi cabaretfemminile
all’Ikeadi Brescia, dalle21: quattro

attricicomiche eloscontro traledue
metàdelcielo. Patrizia Olgiatie
AnnalisaDianti Cordonedi ZeligLab,
AngelaDePrisco,vincitrice del
premioBorisMacaresko eBarbara
Puglisi.Bigliettoa10 euro,con una
bevandae due porzionidi patatine.

Sociale:Battaglia
raccontaledonne
Cabaretall’Ikea

STORIEDILUPI
AL«BETTINZOLI»
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