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L’esplosivo talento di Trifonov
con la Filarmonica del Festival

Classica

Monguzzi, Dellera
più D’Erasmo e altri
a «Musica da bere»
Molti gli ospiti nella
giornata degli altri tre
finalisti: Fiori, Alarc’h
e Lemon Squeezers
REZZATO. Entra nel vivo la kermesse «Musica da Bere 2015»,
dopo l’anteprima di giovedì alla Latteria Molloy di Brescia
qyaxJv7WXrtOWfdX3etSF1il3QNJYg18KeIZAXTi5T4=

Le Voci
di Zefiro
e quelle
di Primavera

Per la rassegna «Dodici mesi
di Coralità» oggi alle 16 nella
chiesa di San Giorgio, piazzetta San Giorgio in città, si esibiscono il coro Le Voci di Zefiro,
diretto da Luca Campanella
con la pianista Martina Carcereri, e la Corale «Don Arturo
Moladori» di Castrezzato, diretta da Giuseppe Gelmini, solisti
M. E. Bonfiglio, Tania Cassetti,
Fabio Treccani e Giuseppe Buizza, e con Enrico Soardi flauto, Pino Magistri clarinetto,
Laura Avanzini violoncello.
Le Voci di Zefiro propongono grandi pagine da opere di
Rossini, Verdi (Nabucco, I
Lombardi alla prima crociata,
Ernani, La Traviata, Il Trovatore, La Forza del destino) e Puccini. La Corale di Castrezzato
offre musiche sacre, tra cui il
«Te Deum» di Diabelli. Ingresso libero.
Al Teatro Sancarlino, corso
Matteotti 6 in città, alle 20,45
l’Associazione «Ferrando» offre il concerto lirico «Voci di Primavera», presentato dal soprano Daniela Favi Borgognoni e
con il pianista Marco Paderni.
L’ingresso è libero.
/

Il ventiquattrenne russo
nel concerto di stasera.
In programma Respighi
Prokof’ev e Rachmaninov
Brescia e Bergamo proporrà
una serie di composizioni del
Novecento, accomunate da
uno sguardo retrospettivo riMarco Bizzarini
volto ai secoli passati.
Rendonoun esplicito omaggio al tema del Festival di
quest’anno i tre Preludi CoraBRESCIA. Torna al Festival piali di Johann Sebastian Bach
nistico internazionale di Bre- trascritti per orchestra da Otscia e Bergamo l’esplosivo ta- torino Respighi.
lento di Daniil Trifonov.
Lo stesso Respighi fu autore
Il ventiquattrenne pianista di tre «Suite di Antiche danze
russo, nel 2011 vincitore del e arie per liuto», ancora una
Concorso «Rubinstein» di Tel volta liberamente trascritte
Aviv e del «Ciajkovskij» di Mo- per orchestra nella prima mesca, suonerà stasera, sabato, tà del Novecento.
al Teatro Grande
In questo caso il
di Brescia, in corso Il Quarto
compositoreboloZanardelli. Il con- Concerto
gnese si avventucerto avrà inizio al- per pianoforte
rò nello sterminale 20.45. Trifonov
to
repertorio
e orchestra
si esibirà in concerpre-bachiano di
toconlaFilarmoni- è un omaggio
età rinascimentaca del Festival, di- a Benedetti
le e barocca, per il
retta dal maestro Michelangeli
quale cominciava
Pier Carlo Orizio,
allora a diffonderche è anche il diretsi un particolare
tore dell’intera manifestazio- interesse. La prima delle tre
ne, che quest’anno vive la sua Suite risale al 1917 e include
52ª edizione.
rispettivamente un «Balletto»
del primo Seicento di Simone
Il programma. Il programma Molinaro, una Gagliarda del
include una prima parte or- liutista cinquecentesco Vinchestrale dedicata a Respighi cenzo Galilei (padre di Galie alla Sinfonia «Classica» di leo) e due vivaci pagine di auProkof’ev, per poi concluder- tori anonimi.
si con il virtuosistico Quarto
Nell’organico della rielaboConcerto per pianoforte e or- razione compaiono anche archestra di Rachmaninov, che pa e clavicembalo.
prevede l’atteso ritorno di TriLa celebre Sinfonia n. 1
fonov.
«Classica» di Prokof’ev fu comLa bipartizione del pro- posta esattamente nello stesgramma è netta. All’inizio la so periodo della «Suite» di ReFilarmonica del Festival di spighi, ma il suo apparente ri-

SPETTACOLI

Al Massimo. Daniil Trifonov nella sua precedente apparizione al Grande // UMBERTO FAVRETTO REPORTER

Dal Teatro
Grande
la diretta
su Teletutto
Prosegue il rapporto di
collaborazione tra
Editoriale Bresciana e
Festival pianistico di Brescia e
Bergamo. Come ogni anno, uno
dei concerti del cartellone della
prestigiosa manifestazione
viene trasmesso in diretta, alle
20,45 su Teletutto. È stato scelto
proprio il concerto di questa
sera, che dunque i telespettatori
dell’emittente bresciana
collegata al nostro Giornale
potranno seguire da casa.

torno al passato non riguardava più i fasti del Rinascimento
italiano, bensì il tardo Settecento di Haydn e Mozart.
Rachmaninov. Con il Quarto

Concerto per pianoforte e orchestra di Rachmaninov si entra in una sfera espressiva
completamente diversa, non
tanto per l’anno di composizione (il 1926), quanto per la
natura dell’opera, del tutto
estranea a tentazioni neoclassiche o neobarocche.
La presenza di questo Concerto nel programma del Festival pianistico internazionale di quest’anno è, in ogni caso, giustificata dal desiderio
di rendere omaggio al ventennale della scomparsa di Arturo Benedetti Michelangeli, ov-

La giornata odierna è ricca di sviluppare per cimentarsi
appuntamenti, che segnalia- nell’impresa.
mo per la qualità degli ospiti e
Alle 21 tutti nel cineteatro
la generale sensazione di acco- rezzatese di via IV Novembre
glienza e calore che hanno ca- per ascoltare gli altri finalisti
ratterizzato i seminari delle del concorso: Alessandro Fiori,
passate edizioni.
Lemon Squeezers e Alarc’h.
Si comincia alle 16, alla Bi- L’introduzione è tuttavia affiblioteca Comunale di Rezzato, data ad alcuni dei migliori mucon un workshop sul lavoro di sicisti della scena indie naziocreazione che porta alla nasci- nale: Monguzzi, supportato da
ta di un brano musicale, con- Daniela Savoldi al violoncello;
dotto da Lorenzo Monguzzi, Dellera, bassista degli Aftevoce,chitarra e penrhours e autore in
na dei Mercanti di Il collaboratore
proprio di un piccoLiquore, band acu- di Marco Paolini
lo gioiello come
stica dalla forte im«Colonna sonora
mostrerà come
pronta cantautoraoriginale» nel 2011
le nota anche per le nasce un brano
(bissato ora da «Stafrequenti collabora- musicale
re bene è pericolozioni con Marco Paso»), accompagnaolini.
to dal violino di RoAlle 18, sempre in Bibliote- drigo D’Erasmo, che nel 2014
ca, c’è l’incontro «Come orga- avevasuonato, sempre a Rezzanizzare un festival ed uscirne to, per Manuel Agnelli, front-

vero del supremo pianista bresciano, che ne fu il primo grande interprete dopo il compositore.
Oggi il «Quarto» di Rachmaninov viene eseguito piuttosto raramente e non può certo competere in popolarità
con il Secondo o il Terzo Concerto dello stesso autore. Si
tratta in ogni caso di una composizione matura e incandescente, oltre che ricca, come
sempre, di mirabolanti effetti
pianistici.
Al botteghino. Gli ultimi bi-

glietti disponibili si possono
acquistare, a partire dalle
15.30, ad un prezzo compreso
fra i 17 euro della seconda galleria e i 35 euro di platea e palchi. //

Con il piano. Nel Salone «da

Cemmo» del Conservatorio,
piazzetta Michelangeli in città,
alle 16 il pianista Ratibor Shevchenko (X corso, prof. Stuani)
inaugura la Rassegna concertistica degli allievi del Conservatorio cittadino (ingresso libero). Interpreta la Sonata in fa
minore op.57 di Beethoven, tre
Préludes libro I di Debussy e la
Sonata in si minore di Liszt.
A Palazzolo, nell’Auditorium San Fedele, piazza Zamara, alle 20,45, concerto «Dedica
alle madri» per la Festa della
Mamma, con le cantanti Marta Brivio, Laura Rapizza, Elisabetta Paoli, Daniela Belotti, il
violinista Cesare Carretta e il
pianista Alberto Braghini (arie
da opere liriche e brani moderni). Ingresso libero. // F. C.

