
/ Il famoso direttore d’orche-
stra Riccardo Chailly, diretto-
remusicaledelTeatroAllaSca-
la, giovedì 30 maggio dirigerà
Coro e Orchestra della Scala
nel concerto straordinario
promossodalFestival Pianisti-
coperla canonizzazionedi Pa-
olo VI. Ma oggi Chailly sarà
ospite a Brescia per visitare i
luoghi del Santo bresciano.
Dapprima farà tappa alla Col-
lezione di Concesio e alla casa
natale del Pontefice. Quindi il

Festival e l’Istituto Paolo VI
hanno organizzato un incon-
tro, aperto al pubblico. Alle
18, nel salone dei Vescovi del-
la Curia Diocesana (via Trie-
ste, 13 in città), Chailly dialo-
gheràcon Enrico Girardi(criti-
co musicale) per approfondi-
reil rapporto trail padreLucia-
no e Paolo VI.

Infatti, nel concerto del 30
maggio, verrà proposta la
«Missa Papae Pauli» per coro
e orchestra, composta da Lu-
ciano Chailly (1920-2000), nel
1964, in onore di Montini. Il
padre del direttore, composi-
tore e già direttore musicale
della Scala, donò al Pontefice
lapartitura e il nastro dellapri-
ma esecuzione della Messa,
avvenuta nel 1964 in un con-

certo al Foro Italico di Roma.
RiccardoChailly aprirà la se-

rata con la Sinfonia n.1 in do
minore op.68 di Brahms, cui
seguirà la Messa, con il Coro
della Scala guidato da Bruno
Casoni.

Oggi, dopo i saluti del Ve-
scovo di Brescia, Mons. Pie-
rantonio Tremolada , edel sin-
daco Emilio Del Bono, pren-
derà il via il dialo-
go tra Chailly e Gi-
rardi. Partecipe-
ranno alla confe-
renza don Angelo
Maffeis(presiden-
te dell’Istituto Pa-
oloVI), Andrea Gi-
bellini e Pier Carlo Orizio (ri-
spettivamente presidente e di-
rettore artistico del Festival
Pianistico).

Il progetto per celebrare la
Canonizzazione di Montini si
è arricchito di collaborazioni
negli ultimi mesi: è promosso
dal Festival, dall’Istituto Paolo
VI e dalla Diocesi di Brescia,
con il sostegno di UBI Banca,
Fondazione della Comunità
Bresciana e Associazione In-
dustriale Bresciana. Oltre al

contributo di Regione,Provin-
ciaeComunediBrescia, ilcon-
certo si avvale della collabora-
zione della Fondazione Tea-
tro Grande e della media part-
nershipdi Rai Cultura. Sarà in-
fatti trasmessoin diretta-diffe-
rita alle 21.15 su Rai 5 e su Rai
Radio 3.

Da sapere. Sarà possibile se-
guire il concerto su
un maxi-schermo
allestito in piazza
Paolo VI, a partire
dalle 20.15, grazie
alla collaborazione
conMusicom. L’in-
gresso in piazza è

gratuito. I biglietti per il con-
certo saranno in vendita alla
biglietteria del Teatro Grande
mercoledì 29 maggio dalle
13.30 alle 19 e on-line su Viva-
Ticket.it. Platea e ingresso pal-
chi di I, II e III ordine 70 euro
(ridottoabbonati40 euro);pol-
trona d’orchestra 55 euro (ri-
dotto abbonati euro 35); I gal-
leria e ingresso palchi IV ordi-
ne 45 euro (ridotto abbonati
30 euro); II galleria 35 euro (ri-
dotto abbonati 20 euro). //

/ Tornanole noteblu inCastel-
lo.Èstata presentataieri lasesta
edizione di «Padernello Jazz»,
rassegnapromossadallaFonda-
zione Castello di Padernello e
dall’associazione Cieli Vibranti,
con il sostegno di Ori Martin.

«Il Castello è ormai un punto
di riferimento culturale per la
provincia-haspiegatoLinda Fi-
lippini, in rappresentanza della
Fondazione Padernello -. Gra-
zie a iniziative di qualità come
questacontinuiamoadarricchi-
re un’offerta di qualità, riuscen-
doafare sintesi traarte, turismo
ed enogastronomia, favorendo
lacrescitadiunacomunitàcon-
sapevole».

Due gli appuntamenti in pro-
gramma nel cortile del Castello
della frazione di Borgo San Gia-
como (in caso di pioggia, nel sa-
lone), con inizio fissato alle
21.15.Venerdì14giugno,l’ottet-
to della JW Orchestra di Berga-
mo - storica formazione jazz
che vanta concerti in tutta Italia

- diretto da Marco Gotti propo-
neunoriginaleprogettodedica-
toallecanzoniitaliane,daLucio
BattistiaGiorgia, da LucioDalla
a Vasco Rossi.

Il 21 giugno, invece, si esibirà
il Cosmo Quintet, formato da
ValerioRenzettiallatromba,Lu-
ca Ceribelli al sassofono, Felice
Cosmoal pianoforte,GiulioCo-
rini al contrabbasso e Michele
Carletti alla batteria.

«Amiamoesplorareledimen-
sionidiversedeljazz-haspiega-
toAndreaFaini,consulentearti-
stico di Cieli Vibranti - per coin-
volgere un’ampia platea di ap-
passionati. Ci aspettiamo come
sempreunpubbliconumeroso,
ancheperpoterdiffondereilno-
stro messaggio di solidarietà».

Il festival, infatti, è dedicato a
FondazioneAnt,cuisarannode-
voluti gli incassi. Antonio La
Marca, delegato Ant, ha espres-
sosoddisfazione«perilcoinvol-
gimento in un progetto cultura-
le di valore, grazie al quale pos-
siamotestimoniareilnostroim-
pegno nell’assistenza ai malati
ditumoreenelcampodellapre-
venzione».

I biglietti per un concerto co-
stano 10 euro, l’abbonamento
15 euro. Chi acquista il biglietto
- in Castello (030/9408766) -
avrà diritto ad uno sconto del
10%, per cena o dopocena, nei
ristoranti del borgo. //

/ Prima di tutto, diamo i nu-
meri: 650 musicisti, 150 can-
tanti, 50 attori, 12 direttori di
sezione e un direttore d’orche-
stra. E un altro numero: 30. So-
no gli anni che festeggia l’asso-
ciazione Musical-Mente, fon-
data nel 1989 e diretta da Pao-
la Ceretta, scuola di musica at-
tiva in dieci comuni della pro-
vincia di Brescia.

«Per il nostro compleanno
abbiamo voluto dar vita ad
una vera e propria impresa:

una performance, intitolata
"Time for us", che coinvolgerà
tutti i nostri allievi e docenti,
dai 3 ai 70 anni, compresi gli
studenti con disabilità», ha
spiegato la stessa Ceretta, in
occasione della conferenza
stampa di presen-
tazione a Palazzo
Loggia.

L’appuntamen-
to è per domenica
2 giugno, alle 18, in
piazza Vittoria:
l’imponente en-
semble eseguirà in prima asso-
luta una partitura originale di
Carlo Francesco De France-
schi.

Racconta il compositore:
«Scrivere questo brano è stata
una sfida speciale, sia per il nu-
mero di interpreti coinvolti
che per il differente livello di

preparazione: suoneranno sia
giovanissimi alle prime armi
che solidi professionisti».

La composizione «nasce»
dai rintocchi dei «Macc de le
Ure» e sviluppa il tema della fi-
lastrocca popolare «Din Don
Campanon», con un recitati-
vo accompagnato dalle per-
cussioni.

«La scrittura è qui quasi do-
decafonica - afferma De Fran-
ceschi -, in omaggio a Giancar-
lo Facchinetti, che celebrò il
venticinquesimo anniversa-
rio di Musical-Mente».

«Volevamo che la composi-
zione fosse un riassunto della
nostra storia e delle nostre atti-
vità - ha proseguito Paola Ce-
retta -. Per questo il recitativo
iniziale e la filastrocca riman-
dano alle attività didattiche
per i più piccoli, cui seguono
una sezione classica, una jazz
e una pop, a testimoniare la va-
rietà dei nostri insegnamenti.
Anche la lingua delle parti reci-
tate cambia: si parte dal dialet-
to per arrivare all’inglese, nel
segno di un’apertura dalla di-
mensione locale a quella inter-
nazionale».

E internazionale, «A time
for us», lo è senz’altro, al pun-
to che l’appuntamento si pro-
pone di entrare nel Guiness
World Records come concer-
to della più grande orchestra
inclusiva e didattica del mon-
do.

In caso di pioggia, l’iniziati-
va si terrà nel tea-
tro Sicomoro di
Montirone (via Vit-
torio Veneto), ma
sono già in pro-
gramma delle repli-
che. «Il 22 giugno,
conmeno strumen-

tisti, riproporremo "A time for
us" in piazza della Loggia in oc-
casione della Festa della Musi-
ca. E poi intendiamo presen-
tarlo, con gli allievi di ciascu-
na sede, in tutti i comuni che
ospitano Musical-Mente», ha
concluso Paola Ceretta. //
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Il 2 giugno in piazza
Vittoria la realtà
didattica inclusiva
offre «Time for us» Il 27 giugno a Sulzano

Pedrini in versione
Timoria al
festival Albori

Il cantautore bresciano Omar
Pedrini ha annunciato una
nuova data nel Bresciano per
il tour tributo ai 25 anni del di-
sco dei suoi Timoria, «Viaggio
senza vento». Pedrini si esibi-
rà nella seconda serata del fe-
stival Albori, in programma
giovedì 27 giugno a Sulzano.
Info: www.alborifestival.it.

Teatro in città
Gli allievi
dell’Arici in scena
con«Le Supplici»

La classe 5ª A dell’Istituto Ce-
sare Arici porta in scena la tra-
gedia di Eschilo «Le Supplici»
(che debuttò ad Atene nel 463
a.C.), domani, sabato 25 mag-
gio, alle 11, in piazzetta Vesco-
vado-via Trieste, in città. Il co-
ordinamento e la regia sono
stati curati dal professor Gia-
nEnrico Manzoni.

Lo spettacolo
Metamorfosi
«site specific» alla
Torre Cimabue

Teatro19-Compagnia Labora-
torioMetamorfosi-Uop23por-
tano in scena lo spettacolo «si-
te specific» «D.io D.ell’inferno
quotidiano» oggi, alle 19, nel-
la Torre Cimabue di San Polo,
a Brescia. Ingresso a offerta li-
bera. Prenotazione obbligato-
ria: 335/8007161, info@tea-
tro19.com.
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