Cultura e spettacoli
Laura Pausini: 4mila fan in coda

Vasco Rossi: è partito il tour

“Live Kom ‘015 - Sono innocente tour è ufficialmente partito”. Lo scrive su Facebook Vasco Rossi pubblicando una foto della prova
generale nello stadio San Nicola di Bari.

In 4.000 in fila alle prime
ore del giorno a Milano,
Roma e Bari per Pausinistadi 2016, l’apertura
delle prevendite dei
concerti che Laura Pausini terrà nel giugno del
prossimo anno a Milano, Roma e Bari.

Cantano gli allievi di Stanelyte

Oggi alle 17.30 gli Amici
dell’arte, via S. Siro 13, ospitano “Le melodie dell’anima. Viaggio sentimentale lungo due secoli tra le più belle romanze dall’Opera al Musical”, concerto degli allievi di Jolanta Stanelyte.
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Libro di Alpegiani a Bobbio

Oggi alle 17 al Centro
polivalente del Comune
di Bobbio, in piazzetta
Santa Chiara, è in programma la presentazione del libro “Girovagando nelle terre di San Colombano” di Angelo Alpegiani (Edizioni Lir).

Allo Spazio Rotative di Libertà l’apertura magistrale di una grande manifestazione.Pirotecnico intervento pianistico di Luca Filastro

Petrucciani riletto
con estro rispettoso

▼ALLA RICCI ODDI

I futuristi e la guerra:
ne parla Pontiggia

O

AlValtidone Festival il gruppo diTommaso Starace
con gli interventi visionari di Roger Beaujolais
di PAOLO SCHIAVI

U

n’apertura magistrale degna di una grande manifestazione. Ce lo aspettavamo, che l’anteprima del Val Tidone Festival avrebbe regalato emozioni forti. Con dei musicisti
così e un repertorio così non poteva essere altrimenti. Allo Spazio Rotative di Libertà la serata di
lancio della 18ª edizione della
prestigiosa rassegna promossa
da FondazioneVal Tidone Musica
e diretta da Livio Bollani ha potuto contare infatti sulle benefiche gesta del gruppo di Tommaso Starace, tra i migliori saxofonisti europei della nuova generazione, impegnato a rileggere con
estro rispettoso i migliori passi
del repertorio del grande artista
francese Michel Petrucciani.
Un sentito tributo ad uno dei
pianisti jazz più apprezzati in America e nel mondo per la straordinaria tecnica, eleganza di esecuzione e la grande carica comunicativa. Elementi che Starace e i
suoi hanno valorizzato con piglio
vivo e vivace, pulsante e impeccabile. Uno spettacolo di gioia e
positività che ha omaggiato pienamente l’abilità del fine pianista come uomo e compositore.
Il concerto ha passato in rassegna una straordinaria varietà di
suggestioni ritmiche e armoniche. Incredibile il protagonismo
di Starace, voce dalle mille sfumature al sax alto e soprano da
cui spreme temi pulitissimi e improvvisazioni vulcaniche ma rispettose del tracciato originario.
Una performance di prim’ordine,
cui hanno contribuito il drumming schioccante e tentacolare di
un batterista top-class come

Sopra
Tommaso
Starace al sax.A
sinistra il suo
quartetto in
concerto con
Roger
Beaujolais e in
alto a sinistra il
pubblico allo
Spazio Rotative
di Libertà (foto
Del Papa)

Tommy Bradascio, il groove signorile del contrabbasso di Attilio Zanchi, colonna del jazz italico, e il tatto setoso, la velocità e il
fraseggiare creativo del pianista
Michele di Toro, senza dimenticare gli interventi lunari e visionari o vigorosamente percussivi
dell’eclettico Roger Beaujolais al
vibrafono elettrico, icona dello
strumento ben oltre i confini del-

la sua Inghilterra.
Interplay schietto e spontaneo,
pura fantasmagoria. Limpidezza,
precisione, potenza e raffinatezza
al servizio di una scrittura, quella di Petrucciani, vorticosa, cangiante e piena di nuances. Il tutto, preservandone intatta la carica melodica, orecchiabile e cantabile, pur in presenza di sintassi
articolatissime e tante stratifica-

zioni emotive. Oscillando con
classe tra passaggi setosi, evoluzioni ipnotiche e pieni esplosivi,
Starace e i suoi hanno spalancato mille finestre, dalla fremente
partenza swing-blues dagli accenti latini di She did it again, farcita con le note di Caravan (lo
stesso Petrucciani omaggiò Ellington nell’album Promenade
with Duke), al seducente piglio

“black” di Brasilian like, una
samba ricca di evoluzioni sulfuree, con Beaujolais che per tutto
il concerto si è insinuato in maniera camaleontica tra piano e
sax regalando sfumature sempre
conturbanti. Tra le riletture più
appassionanti: Cantabile, la
gioiosa e sognante Looking up
coi suoi baldanzosi inserti calypso, i toni romantici e sbarazzini
di Rashid e un’altra “masterpiece” come Enjoy, generosamente
offerta come acclamato bis.
Ad aggiungere bellezza alle prime fasi della serata, il pirotecnico
intervento pianistico di Luca Filastro, giovane asso dello stridepiano recentemente accasatosi
sotto l’ala del Livio Bollani talentscout: un ragazzo di enorme talento di cui sicuramente torneremo a parlare presto.
Prossimo appuntamento: sabato 13 a Castel Mantova con lo
Chopin Piano Quintet di Varsavia. Cartellone completo (in cui
appaiono nomi del calibro di Ramin Bahrami, Javier Girotto, Fabio Concato, Antonella Ruggiero
e Ratko Delorko) sul sito www.
valtidone-competitions. com.

Bach (figlio), musica per le chiese

ggi alle 10.30 alla Galleria d’arte moderna
Ricci Oddi, in via San
Siro 13, nell’ambito del ciclo
“Il 900 e la prima guerra
mondiale”, patrocinato dal
Comune di Piacenza, la storica dell’arte Elena Pontiggia, docente all’Accademia
di Brera, autrice di numerosi contributi sull’arte italiana e internazionale fra le
due guerre, parlerà de “I futuristi e la guerra. Arte e violenza da Boccioni a Sironi”.
A quest’ultimo Pontiggia ha
recentemente dedicato il
volume Mario Sironi. La
grandezza dell’arte, le tragedie della storia, edito da
Johan & Levi nella collana
Biografie, oltre ad aver curato mostre sull’opera del
pittore, come Sironi. Il mito
dell’architettura (con A. Sironi e F. Benzi), al Padiglione d’arte contemporanea di
Milano nel 1990, L’idea del
classico. Arte in Italia 19161932, sempre al Pac di Milano nel 1992, Da Boccioni a
Sironi. Il mondo di Margherita Sarfatti a Palazzo Martinengo di Brescia nel 1997, Il
Novecento milanese. Da Sironi ad Arturo Martini (con
N. Colombo), allo Spazio Oberdan di Milano nel 2003,
Sironi. Gli anni ‘40 e ‘50 (con
C. Gian Ferrari) alla Fondazione Stelline di Milano nel
2007. La conoscenza di Sironi con Boccioni (“nonostante qualche momento di
incomprensione, l’amico
più caro della sua giovinezza”) avvenne a Roma, nello
studio di Guido Ballo. L’adesione al futurismo maturò
nel 1913. Allo scoppio della
guerra nel 1915 si arruolò
nel Battaglione volontari ciclisti, insieme agli altri artisti del movimento, come
Boccioni, Marinetti, Sant’Elia, Funi, Russolo. Ingresso
libero. Al termine, un aperitivo.
An. Ans.

Il quartetto che ha proposto
le musiche di Carl Bach (foto
Franzini)

Quattro interpreti di spessore al Bibiena Art Festival
di MATTEO PRATI

L’

ultimo appuntamento
della dodicesima edizione del Bibiena Art
Festival vedrà protagonisti oggi alle 17.30, sul palco dell’Oratorio S. Cristoforo, Lorna
Windsor, soprano inglese molto conosciuta in Italia, e il pianista Ruggero Laganà. Un duo
di alta scuola che chiuderà la
rassegna diretta artisticamente da Claudio Saltarelli e organizzata dal Gruppo Strumentale Ciampi in collaborazione
con “Progetto Musica” e Galleria delle Visioni, presentando
un programma dedicato al
compositore e musicista
Franz Schubert. Mit Franz,
questo il titolo del concerto,
offrirà momenti musicali e lie-

Oggi ultimo concerto
In San Cristoforo canta
LornaWindsor, soprano
inglese molto nota in Italia
der del compositore austriaco.
La Windsor, d’origine britannica, soprano, liederista,
chanteuse, attrice, cantante
oltre gli schemi, è docente
presso il Conservatorio G. Verdi di Milano. La Windsor svolge la sua attività nei maggiori
teatri e festival europei, interpretando le opere di compositori quali Messiaen, Dallapiccola, Berio, Cage, Kurtág,
Crumb, Corghi, e dei più noti
compositori d’oggi in Italia ed
all’estero. Ruggero Laganà, ol-

tre ad occuparsi di insegnamento, è compositore ed interprete al clavicembalo, fortepiano e pianoforte. Ha vinto
undici Concorsi Internazionali di composizione.
Gli spettatori che frequentano con costanza i concerti in
S. Cristoforo sanno che l’eccellente qualità dell’offerta
musicale è la caratteristica
fondamentale del Baf. Ne hanno trovato chiara conferma
anche durante il penultimo
appuntamento del festival,
quando in scena è arrivato un
quartetto di preziosa fattura:
le intime sfumature del flauto
traversiere proposte con stile
e delicatezza dalla maestra
Daorsa Dervishi alla viola, il
gusto e la raffinatezza di Sebastiano Airoldi al violoncello, il

metodo e la sensibilità di Marco Angilella, l’ispirazione e la
tecnica della maestra Silvia
Sesenna al fortepiano.
Quattro interpreti di spessore al centro di un’esibizione,
promossa in collaborazione

con il Conservatorio “Nicolini”, imperniata sulla figura di
Carl Philipp Emanuel Bach,
secondogenito del celebre
Johann Sebastian. I brani scelti appartenevano al periodo in
cui Carl Bach ricopriva la ca-

rica di direttore musicale delle chiese di Amburgo, lasciata
vacante dal defunto Telemann, suo padrino di battesimo. E quindi uno splendido
Quartetto in re maggiore Wq
94 (fortepiano, traversiere,
viola e violoncello), la Sonata
in sol maggiore Wq 133, cosiddetta Hamburger Sonata, il
Quartetto in la minore Wq 93.
Nei bis, accolti da applausi calorosi, spicca un passo del
compositore Tommaso Giordani.
Segnaliamo che l’offerta
culturale del Baf sarà completata da una mostra collettiva
di pittura e scultura collegata
ai temi di Expo ed intitolata Il
cibo, nutrimento per corpo e
spirito, in programma da martedì 9 fino a lunedì 29 giugno.

