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LIBRERIAFERRATA:
C’ÈSCIORTINO
Un viaggio dalla Scozia
al Giappone senza
aerei, con ogni mezzo
possibile: dai passaggi
di camionisti a treni e
bus. Lo racconterà in
parole e fotografie il
giornalista di Panorama
Luca Sciortino,
dialogando con Piera
Maculotti, alla libreria
Ferrata alle 18.30.

MOCASUONA
CHIUDE CON «NÙES»
Al Moca appuntamento
targato «Moca suona»,
rassegna curata da
Luigi Radassao e
Albano Morandi: la
cantante Silvia
Lovicario e il chitarrista
Francesco Baiguera
chiudono il ciclo con il
progetto Nùes. Live
dalle 21 nella sala delle
danze, ingresso libero.

EUROPEANDRAMA
ALSANT’AFRA
«European Drama and
Music Festival» del
Liceo Gambara: nel
teatro di Sant’Afra alle
12 «Siritha Wandana
Kirima» interpretato da
studenti singalesi; alle
20.30 nella stessa sede
«Fuorilegge - di
Antigone e della
disobbedienza civile»;
regìa di Laura Mantovi.

BRESCIAOGGI

Giovedì 30 Maggio 2019

BoroniallaFcb:
«Letteratura
fraibanchi...»

Alle17è in programma la
presentazionedelvolume
«Letteraturafrai banchidi scuola»
firmatodaCarla Boroni,
professoressae scrittrice(quiper
GammaròEdizioni).Il libroilluminail
percorsotraformazionee

narrazionenella scuolaitaliana
dall’Ottocentoaoggi.Romanzi,
racconti,poesie e narrativa diogni
genererimandano almondodella
scuola.Questastoriapuò essere
compresanella narrazionedi autori
differentiediari di maestrilacui

testimonianzaresta imprescindibile.
Dentroe fuorileaule,maestrie
maestrehannorappresentatoun
punto diriferimentoper l’intera
società.Appuntamento alla
FondazioneCiviltàBresciana (in
vicoloSanGiuseppe5, incittà).

CONCERTOSTRAORDINARIO. L’eventospecialedel FestivalPianisticoInternazionaleverràtrasmesso anchesu maxischermo gratuitamente

DuevolteChailly, alGrande ein piazza
Ildirettoreguideràl’OrchestradelTeatro allaScala
eseguendo lamessa disuo padre Lucianoper Montini
UnomaggioallacanonizzazionedipapaPaoloVI
Luigi Fertonani

Grande attesa per il concerto
straordinario per la canonizzazione di Paolo VI in programma questa sera alle
20.15 al Teatro Grande
nell’ambito del Festival pianistico internazionale di Brescia e Bergamo e con la collaborazione di numerose realtà pubbliche e private: al centro dell’attenzione generale
non solo gl’interpreti del programma – l’Orchestra e il Coro del Teatro alla Scala diretti rispettivamente da Riccardo Chailly e da Bruno Casoni
–, ma anche il programma
stesso che, dopo un primo
tempo dedicato alla Sinfonia
n.1 op. 68 di Johannes
Brahms, proporrà quella Missa per coro e orchestra «Papae Pauli» che Luciano Chailly, il padre del maestro, scrisse e dedicò al Pontefice bresciano nel 1964.
IL FONDATORE del Festival

Agostino Orizio era amico di
Paolo VI: per il pontefice bresciano diresse più di un concerto nella Sala Nervi in Vaticano, anche con un eccezionale solista al pianoforte: Arturo Benedetti Michelangeli.
Dopo decenni la composizione di Luciano Chailly, che
all’epoca venne eseguita al
Foro Italico, riprende vita in
questo attesissimo omaggio
musicale. L’inconsueto ora-

Recensione

OdeaVolodos
dominatore
dicolori,timbri
efraseggi
Ècon unpianista dicaratura
stratosfericachesiè concluso
il56° FestivalPianistico
InternazionalediBresciae
Bergamo.Ieri sera, infatti,il
solistarusso ArcadiVolodos ha
strabiliatoilpubblico del
TeatroGrande con un récital
prorompenteincui hapotuto
fareampiosfoggio dellasua
celeberrimapropensione per il
«coloresonoro».

PapaPaoloVI accoglie in udienzaLucianoChailly ela suafamiglia

rio d’inizio delle 20.15 sarà sicuramente rispettato, anche
perché – per permettere ai
tanti appassionati che non
potranno trovar posto nella
sala del Teatro Grande – in
piazza Paolo VI verrà allestito un maxischermo di ben nove metri per poter seguire in
diretta l’avvenimento.
A disposizione del pubblico
500 posti a sedere: la qualità
audio della serata sarà curata
in modo particolare, con mixer dedicati. Per poter accedere alla diretta in piazza non
sono necessari biglietti o prenotazioni: dalle 19.30 sarà garantito il libero accesso, fino
all’esaurimento dei posti disponibili. Il concerto di stasera sarà trasmesso in differita
dalle 21.15 su Rai 5 e sulla ter-

za rete Rai della Radio.
La Missa «Papae Pauli» di
Luciano Chailly è stata eseguita in epoca recente nel
2014 nella Basilica di
Sant’Ambrogio a Milano
dall’Orchestra Filarmonica
del Festival Pianistico in occasione del convegno «Il Concilio Vaticano II e l’umanesimo contemporaneo» promosso dall’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
La serata è promossa Chailly ha visitato a Concesio nei
giorni scorsi – con il sostegno
di Ubi Banca e delle Fondazioni Ubi Banco di Brescia,
Ubi Cab, Banca San Paolo di
Brescia e Comunità Bresciana e col contributo di Comune di Brescia e Regione Lombardia. •

VOLODOS si ècimentato
nell’esecuzionediun
programmaletteralmente
tempestatodi preziosicamei
sonori,pagine brevinellequali il
pianistahapotuto «giocare»
conil suonocostruendo un
timbroadeguatoa ognibrano.
Iniziacon FranzSchubert e
l’esecuzionedella«Sonatainmi
maggiore,D157», trovandoil
propriospazioesecutivonel
saltobrillantetra melodie di
stampoliederistico emotividi
danza.Prosegue poi con
l’esecuzionedeiSei Moments
musicaux,op.94 D780,per
abbracciareun mondo sonoro
delicatoeintimo, dove il
pianistadisegnacon dovizia di
particolariquestepaginenate
persuggerire le meraviglie
dellegrandi forme.
SergejRachmaninovha
permessoalpianista diliberare

ArcadiVolodos applauditissimoieri sera alPianistico FOTOLIVEF. CATTINA

Unprimopiano delsolistarusso
lasua passionalità, eseguendoi
preludin. 2eil n.5 daMorceauxde
fantaisie,op.3, il Preludion. 10 in
solbemolle maggiore, op. 23.
Penetranteancheil Preludio n. 10
insiminore,op.32 lacui struttura
strumentale,il fraseggio ela
distribuzionedei timbri,sembrano
suggerirela presenza didue
pianoforti.
Unbreveintervallo dicarattere
liricoèstato offerto con
l’esecuzionedel«Zdes’ khorosho»,

LARASSEGNA. Domani seraa Iseo,dopo 5 mesi dispettacoli, lafinesifa evocativa

Circolo100,quelle piccolestorie
sono«Partiture perunaddio»
AgratiePirovano, musica
epoesia per illuminare
«l’universonascostoche
ognuno siportadentro»
Alessandra Tonizzo

Cantava Nannini. «Possiamo sempre vivere/ Possiamo
sempre farci fuori». Scelta
lampante che a volte diventa
meno evidente. Invadente,
entro «Partiture per un addio»: un libro (Edicola Ediciones, 2017) che è un «concerto per suicidi» che è un silenzio da parlare.
Paolo Agrati – poeta, speaker, cantante e slammer –
con Simone Pirovano – musicista, collaudatore, fonico,
suona mug e synth – chiude
la rassegna «Circolo 100».
Dopo cinque mesi di spettacoli lacustri, la fine scelta da
Michele Sordo si fa evocativa. Come una vena-tubetto

ds: fondbresciana

MicheleSordo(Circolo100)

PaoloAgrati,Simone Pirovano: attesidomani in vicolodellaPergola

dalla quale uscirà sangue-colore – domani, alle 21.30, in
vicolo della Pergola a Iseo.
«Sono piccole storie ordinarie che diventano straordinarie quando si confrontano
con la vita. La quale è il nucleo del lavoro, tra gente che
fa diversamente i conti con
l’esistenza – spiega Agrati –.
In questo mondo dove tutto

si rinnova prima ancora d’essere logoro o vecchio (mai
esausto, terminale), non resta che dire: “Tranquilli ragazzi, moriremo. Tutti. Vivete bene proprio per questo”».
La performance plus-mediale naufraga il senso di
comfort, porta l’uditorio a
chiudere il naso e tappare gli
occhi: smarrirsi. Magari in

un fiordo del Nord, lontano
dalla «festa della vita», ricordando che «da piccolo i polsi
li afferrava il padre».
CERTAMENTE aiutati da «mu-

siche che creano dei non luoghi, che dipingono l’universo
di ogni personaggio. L’universo nascosto che ognuno di
noi si porta dentro», sussur-

arrangiatodaVolodos stesso,e
trattodalleRomanzeop.21.
Sempresul filodell’introspezione
eancheil terzobranodagli
Études-Tableauxop.33, un Grave,
incui cisi abbandona a
un’atmosferaquasifunebre, eun
incederemalinconicoedoloroso.
Laserata si èconclusacon la
punteggiaturamusicale deipezzi
brevidiAlexander Skrijabin.
Nuovamentequestostraordinario
pianistaaccogliela sfida del
compositorechevoleva
condensarein unbreve
frammentotemporalequalcosa di
grandeedicoinvolgente.Cisi è
cosìimmersi neiritmi danzanti
dellaMazurka,op.25 n.3,nel clima
suadentedellaCaresse dansée,
nell’animasospesadiEnigme dai
trepezzi, op.5;due danze
dell’op.73eilbrano infiammato
Versla flammeop.72.

ILPUBBLICO,ammaliato dalla
letturapervasiva diVolodos,ha
tributatoscrosciantiapplausi al
pianistarussocheharegalato
l’esecuzionedialtri brani fuori
programma. NADIA SPAGNA

REDDOG. Dalle 22
ra Pirovano. «Senza bisogno
di venire giudicati. Qui si attacca la morale, intesa come
il poter sentenziare/disporre
dell’altrui – aggiunge Agrati
–. Qui si assiste a un’azione
tremenda, davanti alla quale
si sta e basta. Nel quotidiano
siamo pieni di segreti, piccinerie, cose fatte per dover essere diversi da sé… Bello è ricredersi, scoprirsi malleabili,
stare (anche) zitti».
Se il tema ossimorico dei nostri tempi eutanasici è rimanere, col seme del proprio
corpo, o dell’arte, o della religione, il poeta s’inserisce nel
r-esistere. Infoia, ma al contrario. «C’è un’ansia che col
mio lavoro mi sono tolto: questa. Il permanere non m’interessa, non ha senso, ha solo
un lasso storico, per giunta
senza qualità intrinseche: ricordiamo bene pure i dittatori, chi sganciò l’Enola Gay».
Sopra ai componimenti lanceolati, nessun bendaggio.
Nessuna cura, poi, se è la malattia a germogliare il senso
del farla finita. Vince la rivincita, il decidere da sé come e
quando l’ultimo commiato.
«Con desiderio, con un balzo
oltre la morte, con “capite, io
faccio quel cazzo che voglio”». •

HalfPastSoul
eRezzato
sifa black
Soul music in salsa bresciana
per il consueto giovedì live
del Red Dog: sul palco del locale di Rezzato arrivano gli
Half Past Soul, nuovo progetto del panorama musicale cittadino nato nella primavera
del 2018 con l’obbiettivo di
proporre uno stile orientato
verso una black music dalle
sonorità moderne. L’inizio
dello show è previsto per le
22 con ingresso gratuito. Cinque i componenti della band,
originari di varie aree della
provincia, da Lumezzane al
Garda passando per la Bassa: voce femminile con Alessia Multari, cui fanno da supporto Edoardo Gaioni (chitarra), Ferdinando Gigi (basso), Alessio Franceschini
(batteria) e Pierfrancesco Pasini (tastiere). «Siamo in ritardo, lo sappiamo – dicono
nella loro presentazione -. Il
soul esiste dagli anni ’60, il
neo soul si è sviluppato negli
anni ’90, ma noi vogliamo dare al genere la nostra impronta». • C.A.

