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Classica Krylov, gioioso trionfo
Successo per la neonata Filarmonica del Festival diretta da Pier Carlo Orizio
«Una mano per i bambini» rilancia i progetti nelle Filippine e in Birmania
BRESCIA Applaudito debutni passi dall’enciclica «Poputo per la Filarmonica del Festilorum progressio» di Paolo
val di Brescia e Bergamo nel
VI. Durante l’intervallo, acconcerto benefico di ieri sera
canto a Melania Gastaldi e Feal teatro Sociale, promosso
derica Triboldi, rispettivadall’associazione «Una mamente presidente e vicepresino per i bambini». La nuova
dente di «Una mano per i
orchestra sinfonica diretta da
bambini», è intervenuto il paPier Carlo Orizio si è presentadre canossiano Giovanni
ta con un imponente organiGentilin per parlare della
co di ottanta musicisti «un«Scuola della gioia», un asilo
der 30» per affrontare un manido istituito a Tondo (Manignifico programma interala) a favore dei bambini più
mente dedicato a
sfortunati. «Il terriCiajkovskij.
bile tifone del meDopo la versione
se scorso - ha agAMPIO
orchestrale della
giunto padre GenORGANICO
dolce «Barcarola
tilin - ha rispar(Giugno)» dal cimiato Manila, ma
Erano ben 80
clo «Le Stagioni»,
ha provocato in ali musicisti
la Filarmonica è
treisole delle Filipal Sociale: inedito pine ventimila vitstata affiancata
esperimento per
dal grande virtuotime, con città e
so russo Sergej
villaggi letteralla vita musicale
Krylov per l’esecumente rasi al suodi Brescia
zione del popolalo». Da qui l’urgenre Concerto in re
za di iniziative in
maggioreper violiaiuto alla popolano. Conosciamo Krylov da
zione. Padre Giorgio Valente
molti anni: nell’impervia parha infine sottolineato come
titura di Ciajkovskij la sua sila «Scuola della Gioia» istituicurezza e la sua musicalità sota dapprima nelle Filippine e
no sempre strabilianti. Buoora anche in Myanmar (ex Birna anche l’intesa con la Filarmania) possa rappresentare
monica diretta da Orizio, soanche per i benefattori breprattutto negli ultimi due mosciani una autentica «scuola
vimenti. Agli scroscianti apdi gioia, poiché c’è più gioia
plausi Krylov ha risposto con
nel dare che nel ricevere».
Marco Bizzarini
il funambolico ventiquattresimo Capriccio di Paganini.
Nella seconda parte della serata la Filarmonica ha proposto la Suite dal balletto «Il lago dei cigni» e, fuori programma (ma sempre di Ciajkovskij), la «Polonaise» dall’opera «Eugenio Onegin». È una
compagine che annovera tra
le sue file eccellenti musicisti,
a cominciare dalle prime parti dei legni. L’avventura di
questa nuova orchestra che
porta il nome della nostra città è dunque cominciata sotto
i migliori auspici: speriamo
che l’iniziativa goda della necessaria continuità e che possa raggiungere traguardi sempre più elevati.
Prima del concerto l’attore
Silvio Gandellini ha letto alcu-

Valeria Marini, venerdì al Palabancodibrescia

Sul palco
■ In alto: il maestro
Pier Carlo Orizio con il
violinista russo Sergej
Krylov, ieri al Teatro
Sociale al «Concerto
per i bambini». A
sinistra: la
Filarmonica del
Festival durante la
serata benefica (foto
Reporter Favretto)

BRESCIA Una grande festa natalizia
con un tuffo negli anni ’80, nella musica,
nel costume e nella moda di quel decennio indimenticabile con due padroni di
casa d’eccezione, Valeria Marini e Paolo
Ruffini.
L’appuntamento è per venerdì 20 dicembre alle 21 al Palabancodibrescia, in via
San Zeno 168 in città. Faranno gli onori di
casa la soubrette Valeria Marini e il comico, conduttore televisivo e regista Paolo
Ruffini, eccezionalmente insieme e condurranno, lei con il suo charme e lui con
la sua verve, il pubblico in un lungo viaggio nel divertimento tra musica, danze,
gag e risate.
Sul palco se ne vedranno, e se ne ascolteranno, delle belle, dagli «apripista» Qluedo 80 ad alcune icone della musica pop
appunto di quegli anni: da Ivan Cattaneo
ad Alberto Camerini, da Scialpi a Den
Harrow, dal percussionista Tony Esposito, al duo «disco» Scotch fino all’inglesina Tracy Spenser.
Il biglietto per la serata costa 20 euro e si
può acquistare alle Libreria Serra Tarantola di corso Martiri della Libertà, da PintoMultimedia in via Montello o in via Cremona, alla Tabaccheria Pedretti di via Indipendenza 54/B a S. Eufemia, da Magic
Disco in via IV Novembre 66 Rezzato, a
Poncarale al Globo Channel sulla statale
45 Bis telefono 030/2168793. Il biglietto
può essere acquistato a 16 euro sul sito di
Brescia on Shop (www.bresciaonshop.
it).
Per informazioni e per prenotare i tavoli
dove verrà servito champagne e fragole
telefono 030 2168793, oppure info@globoevents.it.

Joan Fontaine Addio alla diva di Hitchcock
Si è spenta a 96 anni. Protagonista di «Rebecca la prima moglie» e Oscar per «Il sospetto»

Joan Fontain con Cary Grant in «Rebecca la prima moglie»
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■ Nel suo vero nome - Joan de Beauvoir de
Havilland - il destino aveva riassunto l’arco
di tutta la vita di Joan Fontaine, spentasi ieri
nella sua villa in California, a 96 anni. «Rispetto a mia sorella maggiore Olivia - disse
una volta - mi sono sposata per prima, ho
vinto l’Oscar per prima; certo, se mi toccasse
di morire per prima avrei la soddisfazione di
vederla livida di rabbia».
In effetti, la vita di Joan Fontaine all’ombra
di una delle due star di «Via col vento» (eterna rivale) non fu mai facile, come testimoniano una carriera fulminante ma breve e quattro matrimoni con altrettanti divorzi. Figlia
di un avvocato inglese e di un’attrice (Lilian

Ruse Fontaine) a cui rubò il nome d’arte, la
bionda Joan era nata a Tokyo il 27 ottobre
1917, ed era cresciuta con la madre a Saratoga, California. Allieva di Max Reinhardt, inizia a lavorare nel cinema nel 1935. Una sera
cena con David O’Selznick, che proprio in
quei giorni sta leggendo il copione di «Rebecca la prima moglie», lui le fa incontrare Alfred Hitchcock, che la sceglie. Il successo di
«Rebecca» le fa sfiorare l’Oscar, che avrà un
anno più tardi (1942) per «Il sospetto», unico
film di Hitchcock ad essere premiato nella
storia dell’Academy.
Seguono tanti altri film, tra cui «Il valzer
dell’imperatore» di Billy Wilder o «Per te ho

ucciso» di Norman Foster. Seguono, fra gli
altri, «Ivanhoe» di Richard Thorpe (1952),
«L’alibi era perfetto» di Fritz Lang (1956),
«Quattro donne aspettano» di Robert Wise
(1957). Ma la gloria, così come era arrivata, si
sarebbe spenta troppo in fretta. Dopo l’insuccesso di «Tenera è la notte», diretto da
Henry King nel 1962, sul tavolo di Joan Fontaine le proposte si diradano. Tenta la via della tv, prova a prodursi da sola, poi si ritira dal
grande schermo. Nel 1982 riappare al Festival di Berlino, che la chiama per presiedere
la giuria. Da allora, soprattutto malinconia e
rimpianto, come si legge nella sua autobiografia «Non è un letto di rose».

