
/ Musica con finalità benefi-
che, lunedì 17 dicembre alle
20.30, al Teatro Sociale di via
Cavallotti, in città: protagoni-
sta la Young Talents Orche-
stra EY, diretta dal maestro
Carlo Rizzari. Violino solista
Gennaro Cardaropoli.

La serata, organizzata da
Fondazione EY Italia Onlus
in collaborazione con Fonda-
zione Comunità Bresciana,
vuole sostenere il progetto
«Piccole Pesti», iniziativa uni-
ca in Lombardia, attuata in
territorio bresciano dalla Co-
op. Sociale Fraternità Giova-
ni per aiutare con interventi
specialistici, multidisciplina-
ri e riabilitativi, bambini con
problemi emotivo-relaziona-
li, alterazioni del comporta-
mento e difficoltà di adatta-
mento.

I biglietti sono a disposizio-
ne in cambio di un’offertami-
nima, detraibile fiscalmente,
di 15 o 35 euro, a seconda
dell’ordine di posto scelto.
Pochissimi i tagliandi ancora

a disposizione. Per informa-
zioni e prenotazioni scrivere
agli indirizzi e-mail fondazio-
neeyitalia@it.ey.com e segre-
teria@fondazionebresciana.
org.

Cosa si ascolta. Il programma
del concerto si rivolge agli ap-
passionati, ma anche a chi è
meno esperto di musica clas-
sica. In apertura di serata sa-
rà eseguito il Concerto per vi-
olino e orchestra op. 35 di
Cajkovskij, solista Gennaro
Cardaropoli, seguito da una
selezionedi celebri brani trat-
ti dalle colonne sonore di al-
cune pellicole cinematografi-
che: «Il tè nel deserto»di Saka-
moto, «Titanic» di Horner,
«La vita è bella» di Piovani,
«Star Wars», «ET» ed «India-
na Jones» di Williams.

Parla il maestro. Per la Young
Talents Orchestra EY sarà un
ritorno nella nostra città, do-
po il successo riscosso nel
2014 in un gremito Teatro
Grande. «Questa compagine
- ricorda il M° Carlo Rizzari,
che ne è direttore artistico e
musicale - è nata per offrire

ad alcuni dei migliori giovani
talenti italiani e stranieri la
possibilità di crescere stu-
diando con alcune delle pri-
me parti delle maggiori or-
chestre italiane, da quella del
Teatro alla Scala a quella
dell’Accademiadi Santa Ceci-
lia. Si tratta di ragazzi tra i 17
ei28 anni, selezionati per bra-
vura e serietà, che possono
raffinare le loro personali do-
ti tecnico-espressive e allo
stesso tempo suonare in
un’orchestra, sviluppando il

senso del gruppo e la capaci-
tà di mettersi al servizio degli
altri. Il programma che verrà
proposto a Brescia - prose-
gue Rizzari - unisce un capo-
lavoro classico, quale il Con-
certo op. 35 di Cajkovskij, a
colonne sonore di celebri
film, per poter abbracciare
unpubblico vasto. Non sitrat-
ta certamente di musiche
semplici, anzi, ma la loro for-
za comunicativa ed evocati-
va è trascinante e supera
d’impeto ogni barriera». //

S
ei sedie in scena per raccontarsi storie diverse di
un comune disincanto. Brevi sogni e lampi di
rivalsa attraversano le giornate di lavori non
scelti, che rubano tempo al vivere.

Riprendono in un coro stonato le parole di Vasco Rossi
in «T’immagini» i sei attori di talento nella drammaturgia
costruita con la regista Clara Sancricca e con un titolo
evocativo di un’altra vita, più vera e possibile, lo
spettacolo «Sempre Domenica» ha inaugurato al Teatro
Mina Mezzadri - Santa Chiara con apprezzamento del
pubblico la rassegna del Ctb «Brescia contemporanea». Il
giovane Collettivo Controcanto propone con questa
pièce vincitrice di Inbox 2017 un teatro di parole che

s’incrociano negli sfoghi in
romanesco, nei progetti che non
decollano, in una faticoso e stanco
incontrarsi nel tempo che sfugge
tra una birretta e un
«abbacchietto».

Non serve altro che sei sedie
diverse affiancate in scena, se

questo mal di vivere dei giorni nostri è affidato ai
dialoghi incalzanti di versatili attori in un rapido
succedersi di sequenze narrative che con le sole parole
idealmente spostano lo sguardo dello spettatore dal
furgone del corriere allo studio legale, dall’officina
all’edicola, dall’azienda in crisi alle aule universitarie.
Con l’ironia e l’immediatezza di un linguaggio in presa
diretta. Sarebbe bello aprire un bed and breakfast o
noleggiare auto per i matrimoni, lottare uniti contro le
unilaterali modifiche ai contratti di lavoro, vivere con
meno affanno il ménage familiare o decidersi a
costruirne uno. Gli sguardi abbassati di volti dimessi si
animano a tratti per ricadere presto nella rassegnazione
di troppi desideri frustrati. Nemmeno le vacanze sono
come si vorrebbero, a Barcellona o a Mikons: più facile e
alla portata è accontentarsi di un week-end lungo a
Sabaudia.

Amara e vivace, popolaresca rappresentazione di una
contemporaneità che dà da pensare, la pièce di
Collettivo Controcanto ha avuto applausi prolungati, in
apertura alla rassegna che il Ctb dedica alla nuova
drammaturgia.
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Da Cajkovskij a Star Wars
per le «Piccole Pesti»

Il giovanesolista. Il violinista Gennaro Cardaropoli

Il concerto

Young Talents Orchestra
EY diretta da Rizzari,
con solista Cardaropoli
lunedì 17 al Sociale

Collettivo Controcanto in «Sempre Domenica»

AMARA E VIVACE
RAPPRESENTAZIONE

DELL’OGGI
ElisabettaNicoli
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