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Il libro di Massimo Franco
La rivoluzione di Francesco
Riforma della curia, guerra agli scandali, porte
aperte ai poveri. È arrivato dalla fine del mondo e
ha portato la rivoluzione. Fin dal giorno del suo
insediamento papa Francesco ha posto le basi
per un cambiamento radicale della Chiesa. Un
percorso difficile, dettato da scelte coraggiose,
raccontate nel libro di «Il Vaticano secondo

Il violinista al Grande per i dieci anni bresciani del progetto Mus-e

«D

urante gli anni di
formazione ha rappresentato un ideale, una traccia incancellabile».
Così il grande violinista Uto
Ughi ricorda Yehudi Menuhin,
maestro e amico con cui Ughi
instaurò un rapporto umano e
artistico durato per anni. Gli
renderà omaggio col concerto
di stasera, in musica e parole
(conversando al termine della
serata col giornalista Armando
Torno) al Teatro Grande, per un
appuntamento promosso da
Mus-e Italia Onlus e Fondazione del Teatro Grande, in occasione del centenario della nascita del grande violinista, fondatore di Mus-e (Musique Europe - l’arte per l’integrazione a
scuola) e per il decennale del
progetto Mus-e sul territorio
bresciano.
Ughi suonerà da solista nel
Concerto per violino e orchestra
di Beethoven, accompagnato
dalla Filarmonica del Festival
Pianistico diretta da Pier Carlo
Orizio (completano il program-

Protagonista Il violinista Uto Ughi stasera al Grande con la Filarmonica del Festival

ma della serata, sempre del genio di Bonn, le ouverture «Coriolano» ed «Egmont»). «Menuhin — spiega Ughi — è l artista e violinista che mi ha più
ispirato durante il corso della
mia vita musicale anche perché
abbiamo avuto un maestro in
comune, George Enescu. Il pri-

vilegio per me è stato quello di
conoscerlo da vicino ed entrare
in rapporti di amicizia con lui.
Le sue interpretazioni erano caratterizzate da una profonda
spiritualità e grandissima nobiltà. Un caso unico nella storia
dell’interpretazione sono i suoi
dischi che ha registrato dai 15 ai

Debutto di un’orchestra speciale
A Salò il primo concerto dei ragazzi delle Risonanze

L

a nascita di una nuova orchestra non capita
tutti i giorni. Se poi si tratta di una formazione speciale, l’appuntamento è davvero
unico: oggi, alle ore 18, nell’auditorium dell’istituto «Battisti» di Salò (via IV Novembre, 11) è in
programma il primo concerto dell’orchestra Le
Risonanze, coronamento dell’omonimo percorso triennale di musicoterapia orchestrale promosso dall’associazione Concerto.
«L’emozione è tanta» — spiega la responsabile del progetto Alessandra Moreni — «Si tratta
della prima volta che i nostri musicisti (bambini,
ragazzi e adulti con disabilità) suonano in pubblico, su un palco vero. Non vediamo l’ora di far
ascoltare i frutti di settimane di lavoro, che hanno rafforzato l’intesa tra i partecipanti e reso possibili progressi in ogni campo: capacità individuali, attitudini relazionali, affiatamento musicale». Il programma è di assoluto rispetto: si
ascolterà la Sinfonia n. 6 Pastorale di Beethoven,
un movimento dalla Sinfonia Dal nuovo mondo
di Dvorak e una suite dalla Carmen di George Bizet. «Uno dei cardini del metodo Esagramma,
sviluppato nell’omonimo centro di Milano, è offrire ai nostri musicisti speciali l’occasione di
confrontarsi con il grande repertorio» prosegue
Moreni. «Attraverso la musica, i nostri musicisti
sviluppano le proprie potenzialità, possono rom-

20 anni che testimoniano la sua
assoluta genialità in età precocissima. Il più miracoloso caso
di precocità interpretativa del
XX secolo».
Quale invece il suo ricordo
di Arturo Benedetti Michelangeli?
«Non è un ricordo, è un presente, perché si tratta di quelle
personalità che illuminano il
cammino per le generazioni
che vengono dopo, come dice
Baudelaire nella sua poesia ‘I fari dell’umanità’”.
Un giudizio sulla cultura
musicale in Italia?
«L’Italia è un Paese che può
dare ancora moltissimo alla
musica, basta che le istituzioni
musicali siano nelle mani di
persone adeguate».
I biglietti (da 38 a 15 euro) per
il concerto di stasera sono in
vendita alla biglietteria del
Grande (ore 13,30 – 19) e on line
sui siti teatrogrande.it e vivaticket.it.
Fabio Larovere

 Il commento
La musica è gioia e relazione
Solo a scuola diventa bene comune
di Marco Vitale
Yehudi Menuhin fu un
grande e precoce violinista.
Ma la sua più duratura
creazione fu quando, nel
1993, fondò la International
Yehudi Menuhin Foundation
(IYMF) ispirandosi ai principi
educativi dell’ungherese
Zoltan Kodaly. La fondazione
lanciò a Bruxelles MUS-E
(Musique Europe), progetto
artistico educativo e
multiculturale dedicato alle
scuole primarie. Secondo
l’intuizione di Menuhin,
attraverso l’arte e in primo
luogo la musica i bambini
imparano a comunicare con
un linguaggio universale nel
quale le differenze diventano
ricchezze. Il piccolo seme
piantato da Menuhin nel
1993 a Bruxelles ha prodotto
buoni frutti. Ad oggi il MUSE è presente in 12 paesi
europei e in Israele. In Italia
in 17 città, tra cui — dal 2006
— anche Brescia: il progetto
quest’anno ha coinvolto 7
scuole bresciane, 17 classi,
365 bambini e 7 artisti.
Dobbiamo essere grati a

TEATRI
Teatro Santa Chiara
Contrada Santa Chiara, 50
Stagione del Ctb In scena "La canzone di
Giasone e Medea" spettacolo di Elena
Bucci e Marco Sgrosso. Ore 20.30

BRESCIA
MORETTO

Latteria Molloy
Via Marziale Ducos, 2
Marlene Kuntz Concerto dei Marlene
Kuntz con la presentazione del nuovo e
decimo album "Lunga Attesa".
Ore 22, biglietti: € 16+prev

CORTE FRANCA
STARPLEX CORTE FRANCA

Via Sant’Alessandro - Tel. 030.48.383

Mistress America

21.15

MULTISALA WIZ

Viale Italia angolo via Fratelli Ugoni - Tel. 030.28.89.211

Il libro della giungla
15.20-17.40-18.10-20.20-22.40
Nonno scatenato
15.30-17.45-20.30-22.40
Grotto
15.10
Race - Il colore della vittoria 17.15-20.00-22.40
Perfetti sconosciuti
15.30-20.30
Lo chiamavano Jeeg Robot
17.40-22.40
Nemiche per la pelle
15.30-20.30-22.35
Truman - Un vero amico è per sempre
15.10-17.30-20.20-22.40

NUOVO EDEN
La corte

Seconda classe
Via Carlo Zima, 9
Live music show Concerto di "Flexsound"
con dj set di Max Deejay. Ore 23.30
INCONTRI
Specola Cidnea
Castello di Brescia
Scienza per tutti Incontro tematico su
«Le lenti gravitazionali». Ore 21
Auditorium San Barnaba
Corso Magenta, 44/A
Old Cinema Lectio magistralis di Mario
Botta sulle città del nostro tempo. Ore 21

I primi quarant’anni di Pintus
dedicato alle milf appunto,
termine gergale che indica le
donne con figli, non
giovanissime, ma ancora
attraenti agli occhi degli
adolescenti. E non solo ai loro
a quanto pare: «Confesso che
ho sempre avuto un debole
per le milf — racconta Pintus
—. Quando una ragazzina di
20 anni mi si avvicina la mia
prima domanda è “la tua
mamma è in zona?”». Inizia
alle 21.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Palazzo Tosio
Via Tosio, 12
Un caso editoriale
Conferenza di Donato Pirovano su «La
vita nova di Dante Alighieri». Ore 17.30

Via Roma, 78 - Tel. 030.98.47.222

Lo chiamavano Jeeg Robot

20.10 - 22.35

Codice 999

20.15 - 22.40

Il libro della giungla

19.40 - 21.55

Criminal

20.00

Hardcore!

22.30

Nonno scatenato

20.05 - 22.35

Veloce come il vento

20.20 - 22.45

Zona d’ombra

20.10 - 22.45

Il cacciatore e la regina di ghiaccio 20.10 - 22.35

COSTA VOLPINO
IRIDE-VEGA MULTISALA
Via Torrione, 2 - Tel. 035.97.17.17

Via Nino Bixio, 9 - Tel. 030.83.79.404

17.00-20.30-22.30

OZ IL REGNO DEL CINEMA

Via Sorbanella, 12 - Tel. 030.35.07.911

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CINEMA CITTÀ E PROVINCIA

MUSICA

pere la solitudine che troppo spesso li circonda e
semplicemente godere dei capolavori dei grandi
compositori. Per di più, divertendosi».
Il concerto chiude il primo ciclo triennale di
attività della scuola, cui attualmente sono iscritti
oltre venti tra ragazzi e adulti con disabilità. Per
sostenere le attività di musicoterapia de Le Risonanze — offerte gratuitamente — si può donare
sul sito: http://buonacausa.org/cause/lerisonanze. (f.l.)

questi cittadini generosi,
impegnati a portare avanti
anche nella nostra città il
sogno di Yehudi Menuhin
e agli insegnanti che
accolgono con gioia la loro
collaborazione. Il canto e la
musica sono componente
fondamentale della
formazione dei bambini, e la
scuola è l’unico luogo dove
essi possono diventare un
bene comune. Solo l’incrocio
tra insegnanti e famiglie
responsabili può aiutarci a
fronteggiare l’incombente
imbarbarimento. Canto e
musica non sono come
accompagnare i bambini in
piscina. Sono gioia,
creatività, relazione,
fraternità. Far crescere questi
sentimenti nei bambini può
aiutarli a diventare più capaci
di contribuire a migliorare il
mondo.
Questo fu il sogno di
Yehudi Menuhin, grande
violinista e grande uomo.
Collaboriamo a portarlo
avanti.

CARNET

Risate e imitazioni al PalaBanco con il comico lanciato da Colorado Café

Anche i comici invecchiano.
Angelo Pintus, doppiata la
boa dei quaranta, si è messo a
fare bilanci e ne è uscito il
nuovo spettacolo che stasera
approda al PalaBanco di
Brescia (biglietti 30/25/20):
«Ormai sono una milf». Dopo
i sold out incassati in lungo e
in largo per l’Italia con le sue
«50 sfumature di Puntus», il
comico e imitatore lanciato da
Colorado Café torna in città
con un nuovo one man show

La ricostruzione degli ultimi momenti di vita degli
abitanti di Sant’Anna di Stazzema prima
dell’eccidio dell’estate del 1944 . «Scalpiccii sotto i
platani» è lo spettacolo che questa sera, con inizio
alle 21, Elisabetta Salvatori presenta all’auditorium
della scuola media di Concesio per Proposta 2016.
Al violino Matteo Caramelli. Ingresso 5 euro. (n.d.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Caffe' Letterario Primo Piano
Via Cesare Beccaria
Comedy Show Serata di stand up, cabaret, teatro e magia. Ore 21

Musicoterapia Alcuni musicisti dell’orchestra durante le prove

BS

Proposta ’16 a Concesio
Sant’Anna, prima dell’eccidio

Francesco» del giornalista del Corriere Massimo
Franco (ed. Mondadori). Franco presenta il
volume questa sera alle 20.45 nell’ambito di
«Castenedolo incontra» (Sala dei Disciplini, via
Matteotti 96, Castenedolo). All’incontro
partecipano anche il ministro delle infrastrutture
Graziano Delrio, l’arcivescovo di Bologna
monsignor Matteo Maria Zuppi, il senatore Paolo
Corsini e il direttore di Avvenire Marco Tarquinio.
L’ingresso è libero.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’omaggio di Ughi a Menuhin
«La sua amicizia un privilegio»

15

Codice 999
15.10-17.40-20.20-22.45
Zona d’ombra
15.00-17.35-20.20-22.50
Il libro della giungla 3D 14.30-16.50-19.10-21.30
Kung fu Panda 3
15.30-17.35
Batman v Superman
17.15-20.00-23.00
Il libro della giungla 15.30-17.45-20.20-22.40
Hardcore!
15.30
Veloce come il vento
17.40-20.20-22.50
Criminal
15.00-17.30-20.20-22.45
Nonno scatenato
15.10-17.30-20.35-22.50
Il cacciatore e la regina di ghiaccio
15.15-17.40-20.30-22.50
The Other Side of the Door 15.00-20.45-22.50

PICCOLO CINEMA PARADISO

Via Francesco Lana, 15 - Tel. 030.28.00.10

Il fascino dell’impossibile
Dancer in the Dark

20.00
21.00

SOCIALE

Via Cavallotti, 20 - Tel. 030.41.140

Le confessioni

21.15

Il libro della giungla

20.00-22.00

Nemiche per la pelle

20.00

Veloce come il vento

22.00

DARFO BOARIO
MULTISALA GARDEN MULTIVISION
Piazza Medaglie d’Oro, 2 - Tel. 036.45.29.101

Sala riservata
Il libro della giungla

20.00-22.30

Codice 999

20.00-22.30

Nonno scatenato

20.00-22.30

ERBUSCO
MULTIPLEX PORTE FRANCHE
Via Rovato, 44 - Tel. 030.77.17.644

Hardcore!

20.20

Criminal

22.40

Il cacciatore e la regina di ghiaccio
16.50-19.40-22.10
Codice 999

17.00-19.50-22.20

Nonno scatenato

17.30-19.50-22.00

Zona d’ombra

17.20-20.00-22.40

Il libro della giungla

17.10-20.10-22.30

CAPRIOLO
GEMINI

Il libro della giungla 3D

PROVINCIA
BAGOLINO
Cinema Teatro Aurora
"Ecco la sposa!...", commedia proposta
dalla compagnia «Rio de Oro». Ore 20.45

Il libro della giungla
18.30-20.15-22.00
Heidi
18.30
Codice 999
20.30-22.30
Il cacciatore e la regina di ghiaccio
18.30
Nonno scatenato
20.15-22.00

Via Fornace dei Gorghi - Tel. 030.99.13.67.0

CASTELMELLA
AUDITORIUM G. GABER

Lo chiamavano Jeeg Robot

20.00

Il cacciatore e la regina di ghiaccio

22.35

BORGO SAN GIACOMO
Castello di Padernello - Via Cavour, 1
Spettacolo teatrale «Vita e venerazione
della Beata Paola Gambara Costa» di
Maurizio Lovisetti.
Ore 20.45, biglietti: € 10/8

Via Onzato 56 - Tel. 030.25.51.499

Via Palazzolo - Tel. 030.74.60.530

Perfetti Sconosciuti

21.00

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
SUPERCINEMA

Zona d’ombra

20.00-22.40

Il libro della giungla

20.20-22.40

Codice 999

20.10-22.45

Nonno scatenato

20.25-22.45

REZZATO
TEATRO CTM
Via IV Novembre 91 - Tel. 030.29.54.801

Piazza Duomo, 3 - Tel. 338.61.35.167

La corte

18.00

LONATO
MULTISALA KING

21.00

Suffragette

Codice cliente: 5657088

21.00

