
BRESCIA. Qualche appunta-
mento di classica e lirica fra
quelli in programma oggi.

Il XXXV Autunno Musicale
di Gardone V.T. prosegue sta-
sera alle 20,45 nel Teatro S.
Giorgio di Inzino con un Con-
certo Lirico presentato da Fa-
bio Larovere. Si esibiscono il

soprano Alessia Pintossi, il te-
nore Ivan Defabiani ed il bari-
tono Christian Federici ac-
compagnati dal pianista Ales-
sandro Trebeschi. In program-
ma pagine da opere di Rossini
(Il Barbiere di Sivi-
glia), Donizetti
(Don Paquale,
L'Elisir d'amore, Ri-
ta) e Verdi (Mac-
beth, Attila, La Tra-
viata). L'ingresso è
libero.

Ultima "sfida" tra Cori bre-
sciani oggi alle 21 a Roé Volcia-
no nella chiesa di S. Pietro in
Vincoli, per il concorso «Can-
tus», che si concluderà il 18 no-

vembre al Grande con la pre-
miazione e l'esibizione dei 4
Cori finalisti. È la volta del Co-
ro Femminile Controcanto, di
Brescia, diretto da Leonarda
De Ninis, e della Piccola Acca-
demia di San Bernardino, di
Chiari, diretta da Roberta Mas-
setti e Maurizio Ramera.

Nella sede dell'AAB (Asso-
ciazione Artisti Bresciani, vico-
lo delle Stelle 4) in città, alle 18
si conclude il ciclo di conferen-
ze-concerto «Recitar con ar-
te», ideato da Maurizio Lovi-
setti e promosso da AAB e Con-
servatorio Marenzio, con il so-

stegnodella Fonda-
zione Asm. «Il liuto
nella Lombardia ri-
nascimentale» è il
tema dell'incon-
tro, in cui verranno
commentate im-
magini, con la chi-

tarra di Maurizio Lovisetti e la
voce narrante Daniele Squas-
sina. Il liuto fu lo strumento so-
lista preferito nel Rinascimen-
to. L'ingresso è libero. // F. C.

LUMEZZANE. Fabrizia Guerini e
Pietro Mazzoldi ci tengono a
spiegareimotividella loronuo-
va rassegna teatrale «Fate lar-
go ai sognatori»: il Treatro, as-
sociazione valtrumplina, lavo-
ra sempre con gli istituti socia-
li,conidisabili, conimalati psi-
chiatrici, a contatto con il disa-

gio. Fa "teatro d’inclusione so-
ciale" e coinvolge i più isolati
con progetti di condivisione.
Anche stavolta le realtà coin-
volte sono numerose: le comu-
nitàMamrè eFraternità, lecoo-
perative Gaia, il Mosaico, Pia-
neta Terra, gli Spedali Civili di
Brescia e l’istituto «Giorgio La
Pira» di Sarezzo.

«Vogliamo dare il massimo
della visibilità al lavoro fatto
con i ragazzi, anche se chiama-
re gli spettacoli "esiti" è ridutti-
vo». Il Comune di Sarezzo e
quellodiLumezzanehannosu-
bito risposto positivamente, e
accanto al consueto Teatro
San Faustino di Sarezzo, la ras-
segna ha trovato un palco an-
cor più prestigioso, quello
dell’Odeon di Lumezzane (via
Marconi 5).

PerRossanaBossini, assesso-
re alla cultura, era «inevitabile
dire di sì, in linea anche con la
volontà di inserire in cartello-
ne un’arte di questo tipo, che
coniugala culturaconun obiet-
tivo sociale». Idem l’ammini-
strazione di Sarezzo: «Treatro
crea sempre rassegne emozio-
nanti che trasmettono qualco-
sa al pubblico». A sostenere
l’iniziativa anche la Fondazio-
ne della Comunità Bresciana,

emanazione della Fondazione
Cariplo, che ha sostenuto
un’iniziativa che, come ha sot-
tolineato Guizzi, «è nel nostro
spirito di aiutare le associazio-
ni lasciando anche che si aiuti-
no tra loro, con focus sulla cul-
tura e i giovani».

Il programma. Dal 9 novembre
al 21 marzo 2018 ecco gli ap-
puntamenti, ospitati tra l’Ode-
on di Lumezzane, il Teatro San
Faustino di Sarezzo e lo Spazio
Praticabile di Ponte Zanano
(via Dante 159), tutti gratuiti e
alle 20.30 (per informazioni,
kontakthof@treatro.it).

Si partecon «Hai fattogli esa-
mi» (il 9 novembre), sulla ma-
lattia e la "normalità", per con-
tinuarecon «Atavola» e«Il tem-
po non è una poltrona» (il 17
novembre), sul rapporto con il
cibo e quello con il tempo. «Fa-
te largo ai sognatori» (26 no-
vembre, alle 16) parlerà invece
di sogni e speranze; con «Pur-
gatorio» di Babilonia Teatri (19
gennaio) in scena ci sarà
un’azione poetica di corpi "di-
versi", mentre il 9 febbraio
«Ali» (Accademia della Diversi-
tà) sarà una pièce di tea-
tro-danza con ragazzi affetti
da sindrome di Down. Al Tea-
tro San Faustino ecco invece
«Noi raccoglieremo il mare» (1
marzo),sullamigrazione,men-
tre allo Spazio Praticabile «Di
mano in mano» (il 21 marzo),
esitodel lavoro con i bimbi del-
la scuola La Pira.

In programma anche un cor-
so gratuito per educatori sulla
pratica teatrale, tra febbraio e
marzo, con focus sul lavoro in
contesti di disagio. //

SARA POLOTTI

/ FabrizioDeAndré«comenon
lo hai mai ascoltato».

Viene lanciata così «Tu che
m’ascolti insegnami», la nuova
raccoltadell’indimenticatocan-
tautoregenovesecheverràpub-
blicata il 24 novembre. La parti-
colaritàsta nelfatto cheil confa-
nettocontieneibranirimasteriz-
zati in alta definizione, dai ma-
ster analogici originali di studio.

Tre i formati che la Sony ren-
derà disponibili: il bookset con

quattro cd, il box con 8 long
playing in vinile 180 grammi in
edizione limitata e il gruppo di
quattro lp (sempre in vinile 180
grammi) con la «essential selec-
tion».

La celebrazione a Verolanuova.
Questa sera, intanto, «Faber»
viene celebrato anche a Verola-
nuova,alBarAlparcoall’interno
del Parco Nocivelli, con «De An-
dré e dintorni», concerto - con
inizio alle 21 ed ingresso libero -
cui darà vita una formazione in
acusticochesipresentaconiso-
li nomi di battesimo: Jole, Gian-
ca, Gigi e Roby. La scaletta dello
spettacolo (promosso in colla-
borazione con il locale assesso-
rato alla Cultura) ripercorrerà le
tappe salienti della carriera
dell’artista ligure. //

BRESCIA. «Una permutazione
continuadiun’idea,coltanella
combinazionesonoradibatte-
riaepianoforte»:cosìEmanue-
le Maniscalco riassume il suo
nuovo progetto "in solo", che
presenterà al Caffè Letterario
PrimoPiano(viaBeccaria10in
città) questa sera, alle 19 con
unseminarioealle21,30incon-
certo(ingressolibero,riservato
a soci Arci); informazioni: tel.
030.5031091. Integrazione so-
nora e gestuale, «improvvisata
sì, ma controllatissima» ci rac-
conta Maniscalco.

Comeè nato questoproget-
to che finalmente sintetizza le
sue "due anime"?

Tutto nasce con la richiesta
della manifestazione PianoCi-
ty di pensare a un concerto in
cuipotessisuonarecontempo-
raneamentepianoforteebatte-
ria, senza elettroni-
ca. All’inizio ero un
po’ scettico, teme-
vo diventasse una
performance con
un risvolto "circen-
se" che non mi pia-
ce. Ho invece sco-
pertounnuovomo-
dodiaffrontarel’im-
provvisazione, che trovo inte-
ressante e che mi diverte. Il ri-
sultato è molto più vicino alla
musica ambient che non al
jazz tout court, questo perché
l’improvvisazionesibasasumi-

crocellulechespessosonocon-
notatedallameccanicaripetiti-
va,sostenuta dablocchi armo-
nici molto solidi.

Quali sono le difficoltà nel
sostenereunaperformancedi
questo tipo?

La collocazione prevede che
il pianoforte sia integrato alla
batteria:questomipermettedi
avere tutti i pezzi molto vicini,
così da limitare i movimenti. Il
difficile è trovare la precisione
del gesto e calibrare al punto
giustoledinamichesonore,an-
che se in realtà il pianoforte è
unostrumentopercussivo,per
cui, dal punto di vista gestuale,
èvicinoallabatteria.Ilrisultato
èmoltointeressante,soprattut-
to quando ho la possibilità di
preparare il pianoforte in mo-
dodaavereinterisetdiesplora-
zionetimbricaincuiiduestru-
menti si combinano. È poi
un’esperienza che ha un forte
impatto anche scenografico.

E la costruzione musicale
come avviene?

L’impulso è quello dell’im-
provvisazione, che non utiliz-
zo come un libero racconto
spontaneo, senza regole. Ten-
do invece a creare piccoli qua-
dri,idee,edaquellecercodico-
struireunapartitura,certomol-
tofragile,maanchemoltochia-
ra.

A cosa si sta dedicando ora?
Uscirà l’11 dicembre il disco

conilmioTrio«Ilsogno»,costi-
tuito da Tomo Ja-
cobson al basso e
Oliver Laumann
alla batteria, pro-
getto nato dalla
Festa dell’opera
2015. In questo
periodo sono
spesso a Brescia,
pur mantenendo

rapporti e progetti a Copena-
ghen,maancheinSvizzeraeIn-
ghilterra. Trovo che in questo
momento la nostra città sia
una scena interessante, atten-
ta alla novità e in ascolto. //

Lirica ad Inzino,
cori a Roè Volciano
e il liuto all’Aab

Sipario all’Odeon
per «Fate largo
ai sognatori»

Il 17 dicembre

Enrico Ruggeri
a Adro con la Banda

De André «come non lo
hai mai ascoltato»

Brani rimasterizzati

In concerto al
Caffè letterario
Primo Piano di
via Beccaria con
improvvisazioni
fra pianoforte
e batteria

Maurizio

Lovisetti

e l’attore

Squassina in

vicolo delle Stelle

Maniscalco: «Sono
internazionale
ma Brescia è una
scena attraente»

Musica internazionale. Il bresciano Emanuele Maniscalco

Jazz

Véronica Verzeletti

Nuovo progetto «in solo»
e un disco con il suo Trio
per il musicista,
molto attivo all’estero

Classica

Da Rossini a Verdi per
l’Autunno di Gardone,
ultima sfida per
il concorso «Cantus»

«Purgatorio».Babilonia Teatri //

FOTO ELEONORA CAVALLO

In scena

Spettacoli nati da
progetti di inclusione
sociale in rassegna tra
Sarezzo e Lumezzane

ADRO. Si può dare di
più. Con la banda.
Sarà Enrico Ruggeri il

protagonista-domenica17dicem-
bre, alle 17.30 - del «Concerto di
Natale» a Adro. La particolarità è
cheilcantautoremilanesesaràac-
compagnato, nell’occasione, non
dauna formazione rock bensì dai
cinquanta strumentisti del Corpo
bandistico «G. Puccini» diretto
dalmaestroCostanzoManza(Cor-
po ch’è anche il promotore
dell’evento, patrocinato dalla lo-
caleAmministrazione comunale).
L’ingresso costa 10 euro, con pre-
notazione dei posti a sedere sino
adesaurimento: tel.030.7450519. Il cofanetto.De André sulla copertina
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