
/ Tantele proposte di musica
classicaoggiincittàefuori.Ec-
cone alcune.

Il famoso organista Liuwe
Tamminga si esibisce oggi al-
le20.45nellaBasilicaCollegia-
ta dei S.S. Nazaro e Celso, cor-
so Matteotti, 52. Alla consolle
dell’«Amati»del 1813recente-
mente restaurato e ricostrui-
to dalla Casa d’Organi Giani,
Tamminga propone un pro-
gramma speciale, dal ’700 al
tardo Ottocento. Inizia con la

Sonata inDo magg.e laPasto-
rale di Bernardo Pasquini,
che fa seguire da «All’Offerto-
rio» e «All’Elevazione» di Do-
menico Zipoli, da «Hatikvah»
(La Speranza) di Anonimo e
dal «Ballo di Mantova», 4 va-
riazioni di Anonimo del sec.
XVIII. Pone al centro del réci-
tal Bach con il corale «Erbarm
dichmein,o Herre Gott» BWV
721, la Fuga sopra il Magnifi-
cat BWV 733 e la drammatica
Fantasia in Sol magg. BWV
572.

Nella seconda parte, pagi-
ne di grandi operisti italiani:
Rossini; Verdi «La Vergine de-

gliAngeli»(La Forza delDesti-
no)el’«AveMaria»,Scalaenig-
matica armonizzata a 4 voci
(da 4 Pezzi Sacri). Chiude con
treSonateinSolmagg., l’Inter-
mezzo (da Suor Angelica) e la
Marcia in Do di Puccini.

Tamminga, concertista ri-
chiesto in tutto il mondo, é ti-
tolare degli organi storici del-
la Basilica di S. Petronio a Bo-
logna ed ha inciso numerosi e
premiati cd.

Al Teatro San-
carlino, corso
Matteotti6incit-
tà, alle 17.30,
«Doppia Cop-
pia», per «Sulle
ali del Novecen-
to». Si tratta di
un «Concerto con parole»,
protagonista il pianista napo-
letanoSergioLattes,molto in-
teressato alla musicologia, at-
tivo nella Musica da Camera e
contemporanea.Sultema«Af-
finitàerivalità: 4braniperpia-
noforte ispirati all’acqua di

Liszt,DebussyeRavel».Anno-
ta Lattes: «Qui si scelgono, tra
i tanti, 4 brani per pianoforte
legati tra loro - a dueadue - da
rapportisottili econtradditto-
ri. Opere in cui si manifestano
influenzeedemulazioni,etal-
volta rivalità e competizio-
ne». Ingresso responsabile.

Nella chiesa di San Giorgio,
piazzetta San Giorgio in città,
alle 15.30 il Coro S. S. Gervaso
eProtaso di Caglio (Co), diret-
to da Sergio Masciadri, offre
un programma scelto per fe-
steggiare i 35 anni di attività.
In apertura «Ridiamo, cantia-
mo» di Rossini e due grandi
Cori da opere di Verdi. Seguo-
no: «Capricciata» di Banchie-
ri, «Domine Deo» e «Lascia
ch’iopianga» (Rinaldo) di Ha-
endel,«OSignore dal tetto na-
tio» (I Lombardi alla prima
crociata) di Verdi, «Il carneva-
le di Venezia» di Rossini, il co-
rale «Wir setzen uns mit tre-
nen nieder» (Matthaus Pas-
sion) di Bach, «Dies Irae» e
«Lacrymosa» (Requiem) di
Mozart e Gloria di Haydn. In-
gresso libero fino ad esauri-
mento dei posti.

ACologne.ACologne,nellaSa-
la Teatro «C. Torri» alle 21, per
Aldebaran Festival,si esibisce

l’Orchestra da Ca-
mera «Ildebrando
Pizzetti» diretta da
EnricoSaverioPaga-
no,solistailTrioMa-
LiMa (Diego Massi-
mini violino, Giulia
Libertini violoncel-

lo, Francesco Manessi piano-
forte). In programma la rara
Suite «Pélleas et Mélisande»
op. 46 di Sibelius e il Concerto
di Do magg. op. 56 per piano-
forte,violino, violoncello e or-
chestra di Beethoven. Ingres-
so libero. // F. C.

D
uello serratissimo, giovedì sera, all’Odeon di
Lumezzane con «La Guerra dei Roses» (dal
romanzo di Warren Adler del 1981 che Danny
De Vito, otto anni più tardi, ha portato al

successo cinematografico). A combatterlo, in coppia con un
agguerrito Matteo Cremon (Jonathan Rose), un’attesissima
e dirompente Ambra Angiolini (Barbara Rose), sempre sul
pezzo tra prove di resistenza fisica e agili cambi d’abito,
specchio di una psicologia femminile che, da dimessa, si fa
spietatamente emancipata. Filippo Dini affianca ai coniugi
in crisi («Il sesso non c’entra, c’entrano i diritti, il
femminismo»), due avvocati divorzisti senza scrupoli:
l’esilarante Massimo Cagnina e la spietata, anche se non
sempre convinta, Emanuela Guaiana.

«Un tempo si amavano. Come sono arrivati fino a questo
punto?», esordiscono gli avvocati. La guerra dei Roses oggi
si combatte dentro le mura di casa. Quelle dei coniugi Rose,

rese nelle belle scene di Laura Benzi,
sono "da paura" tanto sono sfarzose:
imponente lampadario di cristallo in
salotto (che sarà la causa della
funesta disfatta finale dei Rose),
scalone troneggiante, boiserie e
porte bianche. Tutto, compresa la
Ferrari parcheggiata in garage, come

parcheggiati sono anche i figli (soltanto evocati) nei
rispettivi college privati, stanno a dimostrare che i due "ce
l’hanno fatta". Fino a quando lei, stanca di stare sempre due
passi dietro di lui, avvocato lobbista in carriera, rivendica il
diritto ad avere qualcosa di suo, di seguire cioè la sua
passione per la cucina e darsi al catering. La coppia scoppia,
ma nessuno dei due vuole lasciare la casa. Da lì seguono
due ore abbondanti (forse eccessive perché la trama non va
avanti) fatte di colpi bassi, accuse e cattiverie gratuite, con il
fine ultimo di far smammare l’altro, a qualunque costo e
con qualunque mezzo. Perfettamente sincronizzati, la
coppia Angiolini e Cremon è una bomba ad orologeria: lei
fa morire le amate orchidee di lui, lui le avvelena il paté; lei
lo chiude in sauna, lui le uccide il gatto... Un crescendo di
bassezze coniugali, lungamente applaudito.

Elisa Fontana

BRESCIA. Un«Barbiere»peri ter-
remotati. L’associazione Note
peril Mondopromuoveoggi alle
20.30 all’auditorium S. Barnaba
a Brescia (piazzetta Michelange-
li) lo spettacolo «Figaro... il bar-
bierepiùfamosodiSiviglia»,trat-
todall’operadiRossinieinterpre-
tato da Giorgio Valerio (Figaro),
Paola Moroni (Rosina), Edoardo
Francesconi (Conte d’Almavi-
va), Davide Rocca (don Bartolo),
Giovanna Aquilino (Berta) e Da-
nielBiccirè(donBasilio),conl’or-
chestra di Note per il Mondo, di-
retta da Damiano Cerutti e Gior-
gio Appolonia nei panni del nar-
ratore. L’ingresso è libero, con la
possibilitàdieffettuareunadona-
zione a favore del comune di
Gualdo, colpito dal sisma dello
scorso anno. «Nel 2016 abbiamo
aderito al progetto di Fondazio-
ne della Comunità Bresciana e
GiornalediBrescia-ricordaPao-
la Moroni - e abbiamo raccolto
8.000 euro, inviandone poi altri
3.000 direttamente al Comune.
Vogliamoproseguireilnostroim-
pegno,conl’aiutoditutti,perché
moltoresta da fare». Il sindacodi
Gualdo, Giovanni Zavaglini, ha

scrittoa«NoteperilMondo»una
lettera, ringraziando per l’aiuto
passato e futuro: «Questi vostri
gesti di solidarietà, così impor-
tantiperlanostracomunità,non
hanno bisogno di commenti. Vi
sento fratelli. Qualunque sia la
somma, il denaro raccolto con
"IlBarbierediSiviglia"saràdesti-
nato all’acquisto di attrezzature
di supporto nell’assistenza agli
anzianie/odiattrezzatureneces-
sarie agli uffici comunali per ge-
stire le numerosissime pratiche
dell’emergenza sismica, a van-
taggiosoprattuttodichihaperso
la casa». Info: www.noteperil-
mondo.it. L’associazione è nata
peravvicinarealla musica classi-
ca e lirica un pubblico di non co-
noscitori e raccogliere fondi per
bimbi bisognosi. // A. FA.

PASSIRANO. Dall’Inghilterra a
Passirano. Prima del Gdb.

Di ritorno da una tournée di
successoOltremanica, ilchitar-
rista Giulio Tampalini suona
stasera, sabato, alle 20.45, nel
Teatro Civico della località

franciacortina, in via Garibaldi
5(ingressoliberofinoadesauri-
mento posti).

«Lachitarra attraverso iseco-
li» è il titolo del programma,
che accosta storie e geografie
sonore lontane, dai ritmi spa-
gnolidiDionisioAguado(«Fan-
dango variado op. 16») alla Ta-
rantella di Mario Castelnuo-
vo-Tedesco,passandoperalcu-
ne pagine di grande virtuosi-
smo di Nicolò Paganini, mae-
stro delle sei corde oltre che
dell’archetto. Il concerto si
chiuderà sulle note impervie e
appassionanti delle «Variazio-
ni e Fuga sulla Follia di Spa-
gna» di Manuel Maria Ponce e
sugli irresistibili spunti lirici
della «Fantasia sulla Traviata»
di Francisco Tarrega.

Da quest’anno Giulio Tam-

palini - che suona chitarre del
liutaio inglese Philip Wood-
field - è un artista Warner e il 10
novembre uscirà l’album «The
Spanish Guitar».

Indirettastreaming. Ilconcerti-
sta lo presenterà in anteprima
venerdì 3 novembre, alle 18,
nella sala Libretti del Giornale
di Brescia; nell’occasione ese-
guirà alcuni brani. Per parteci-
pare all’incontro- che sarà mo-
derato da Maddalena Damini
ed al quale interverrà anche il
musicista Antonio D’Alessan-
dro - è richiesta la prenotazio-
ne al numero 030.3790212 o al-
la mail salalibretti@giornaledi-
brescia.it.La presentazionepo-
tràessere seguita anche in stre-
aming su www.giornaledibre-
scia.it. // A. FA.

LA RECENSIONE

Per Aldebaran

Festival,

l’Orchestra da

camera Pizzetti

e il Trio MaLiMa

Due ore

abbondanti,

forse eccessive,

di colpi bassi in

una ex coppia

Liuwe Tamminga
in San Nazaro,
Sergio Lattes
al Sancarlino

SulleAli del ’900. Il pianista Sergio Lattes

L’organista sull’Amati
da poco restaurato
E il pianista si esibirà
sul tema dell’acqua

Grande interprete. Liuwe Tamminga si esibirà in SS. Nazaro e Celso

Classica

Successo per Angiolini e Cremon all’Odeon

GUERRA DEI ROSES
BOMBA DA APPLAUSI

«Figaro, il barbiere
più famoso...»: note
solidali per Gualdo

Soprano.Paola Moroni

Concerto

Al San Barnaba,
Giorgio Valerio,
Paola Moroni
e Note per il Mondo

Tampalini a Passirano
prima della Sala Libretti

Fama internazionale.Giulio Tampalini

Chitarra

Oggi in Franciacorta,
il 3 novembre
anteprima al GdB del
disco per la Warner
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