
Inquestigiorni
ilmusicista
«venutodalnord»
hatenuto
unaMasterclass
daCavalli

Luigi Fertonani

Concertodell’OrchestradiFia-
ti diValleCamonicadirettoda
Denis Salvini, questa sera a
Brescia alle 2,1 all’Auditorium
San Barnaba in piazzetta Mi-
chelangeli.Ilcomplessofesteg-
gi i suoi primi dieci anni di vi-
ta eper l’occasioneha invitato
unsolistadinotorietà interna-
zionale, lanorvegese tubasoli-
sta diOysteinBaadsvik che in
questi giorni, nella sala Caval-
li di Castrezzato, ha tenuto
una masterclass sulla tecnica
e su repertoriodella tuba.
Il concerto in San Barnaba,

l’ingresso è a 10 euro, 5 per il
biglietto ridotto, ha un pro-
gramma molto particolare
perché comprende anzitutto
il Concerto per tuba Ralph
Vaughan Williams, pratica-
mente ilprimoConcerto scrit-
toperquestostrumentomusi-
cale come solista e che vide la
luce negli anni Quaranta del
Novecento, rendendo famoso
questo compositore in ambito
internazionale. Baadsvik in-
terpreterà questa sera come
solista anche una singolare
ma quanto mai affascinante
trascrizionedi quel «Gabriel’s
oboe» di Ennio Morricone
checomparenellacolonna so-
noradel film«Mission»diRo-
land Joffé. Infine il musicista
norvegese interpreteràun suo

brano, lo sperimentale
«FnuggBlue»nelqualepropo-
ne le varie possibilità di uno
strumento musicale come la
tuba, che in effetti è ben poco
conosciutodalvastopubblico.
Il programma della serata si

aprirà comunque con un bra-
no di un autore contempora-
neo come l’inglese Kenneth
Heskeh, nato nel 1968ma che
col suo «Masque» si richiama
allamusica inglesedelRinasci-
mento; sempre nella proma
partedelconcertounpezzofa-
moso,«Spartacus»di Jan van
derRoost,mentrenellasecon-
da parte verrà eseguita la bel-
lissima, celebreOuverture dal

«Candide» di Leonard Bern-
stein;nellapartefinaleunbra-
nodalcaratterepensosocome
«October»diEricWhiteacre.
Oystein Baadsvik è famoso

nell’ambientemusicale del re-
pertorio per fiati come l’unico
tubistacheabbiaavuto l’idea -
e la costanza - di proporsi co-
me tuba solista basando su
questo una carriera fortunata
che l’ha reso noto non solo in
Norvegiamaanchea livelloin-
ternazionale: ha suonato ad
esempio alla CarnegieHall di
NewYork,aVarsaviaeaSinga-
pore; ha suonato in prima as-
soluta più di quaranta lavori,
molti dei quali scritti per lui.•

Il progetto dell’associazione
«Mus-eBresciaOnlus» ènato
nel2007per favorire, attraver-
sol’arte, l’integrazionedibam-
bini di diversa cultura e svan-
taggiati presenti nella scuola
primaria pubblica. È un pro-
getto che accompagna i bam-
bini per tre anni consecutivi
ed è gratuito per la famiglie e
lescuole.Questoèstatosottoli-
neato anche ierimattinanella
sede della Fondazione Cab da
EvaAmbrosioneBossoni,pre-
sidenteneoelettodell’associa-
zione e dal suo vicepresidente
AgostinoMantovaninel corso
del presentazione del proget-
to che vede quest’anno impe-
gnato«Mus-e»,principalmen-
te l’allestimento della favola
musicale «Brimborium!» del
compositore bresciano Mau-
roMontalbetti, che staper ap-
prodare il 18 e il 19aprilepros-
simi - ma con una replica an-
che il 20 aperta al pubblico
mentre le prime due sono ri-
servate ai bambini - al teatro
Grande, la cui Fondazione ha
datolasuadisponibilitàalpro-
getto.
Il lavoro coinvolge otto classi

della scuola primaria di Bre-
scia, l’Ungaretti e l’Ugoliniper
lequalieranopresentiallapre-
sentazione i dirigenti scolasti-
ciMariaPiovesaneGiorgioBe-
cilli; la scuola primaria Don
Milani si è invece occupata di
alcune parti della scenografia

sotto la direzione di Domeni-
coFranchi, affiancatodaglial-
lievi dell’Accademia Santa
Giulia,mentre i costumi sono
stati curati da Area Bianca
ConceptFactory.
Risulta evidente che il lavoro

di Mauro Montalbetti su li-
bretto di Francesco Peri, sia
un gigantescomontaggio, du-
rato mesi sotto la guida degli
insegnanti che hanno saputo
trascinarequesti piccoli, spes-
so con difficoltà d’apprendi-
mento e d’inserimento, in un
mondomagico,quellodel tea-
tro.Un’esperienza, comehan-
no detto Carla Bisleri e i coor-
dinatoriMaria Carini eOliver

Cherubini, che segnerà inmo-
do positivo il futuro di questi
bambini e ragazzi. Che hanno
lavorato e lavorano in questi
ultimigiornisottolaguidamu-
sicale di Eugenia Milanesi e
Davide Bonetti, per la danza
diManuelaBondavallieMari-
naRossi, e sotto la guidadella
registaBarbaraDiLieto.
In attesa di vedere sulla sce-

na i bambini-cucchiaini del
racconto musicale di Montal-
betti ricordiamo che l’opera-
zioneèsostenuta,oltrechedal-
la Fondazione Cab, da Ubi
BancodiBrescia,dallaFonda-
zione dellaComunitàBrescia-
naedallaMetra.•L.FERT.

PHONOCULTCON L’AISM
Phonoculttornaa
schierarsiperAism
scommettendosul jazz:
questoinfatti ilsound che
farà dacolonnasonora
dellanuova compilation (la
terza)che l’Associazione
ContattoDirettoha voluto
realizzareperraccogliere
fondia favoredella
sezionebresciana
dell’Associazione Italiana
SclerosiMultipla. Oggi alle
20verrà ufficialmente
presentatodurante un
aperitivo-buffet alla
LatteriaArtigianale
Molloy,ospitata nella
nuova Nave diHarlock
ospitata inviaMarziale
Ducos.

CASTEGNATO
ROCKEBLUES
CONI PICKGUARD
ALGASOLINE
PickguardalGasolineRoad
Bar: rock e blues dal vivo,
nel locale di vialeDel Lavo-
ro25aCastegnato,dalle22.

VIA TOGNI
I FUTURO
NEL DJ SET
AL LIO BAR
Il Lio Bar di Brescia, in via
Togni 43, ospita alle 23.30
un dj set d’eccezione con i
Futuro,nuovoprogettomu-
sicalediGiorgieBonito(ex-
LowFrequencyClub).

A PRAGA
NELLA CHIESA
DEI SS. SIMONE E GIUDA
MUSICHE DI BONERA
NellachiesadeiSantiSimo-
neeGiudaaPraga vengono
presentatemusichedelbre-
scianoAlbertoBonera.L’Or-
chestra Filarmonica di Te-
plicedirettadaAlfonsoSca-
rano e con la partecipazio-
ne solistica di Enrico Pom-
pili eseguirà il suoConcerto
n.2perpianoforte.

PREVENDITE
VIOLETTA
NELLE MULTISALE
IL 18 E 19 MAGGIO
Si aprono oggi le prevendi-
te per l’unico e irripetibile
weekend-evento del 18 e 19
maggioneicinema:«Violet-
ta» saràallamultisalaOzdi
BresciaeallePorteFranche
diviaRovato44aErbusco.

I PlanDe Fuga tornano in cit-
tà.Dopo il successo dell’esibi-
zione in occasione della festa
d’inaugurazione della metro-
politana in piazza Loggia co-
me act di apertura a France-
sco Renga, la rock band bre-
sciana«diretta»daFilippoDe
Paoli è attesa questa sera sul
palcodellanuovaLatteriaArti-
gianale Molloy, nella vecchia
NavediHarlockinviaMarzia-
leDucos 2/b.
Adaprire il loroconcertoalle

21.45 sarà l’esibizione dei 1st
Class Passengers: l’ingresso è
riservato ai titolari di Tessera
Arci2013concontributoall’in-
gressodi 4 euro.
A dominare il set dei Plande

Fuga saranno naturalmente
le canzoni dell’album «Love˚
Pdf»uscito lo scorsodue otto-
bre su etichetta Carosello. e
ampiamente anticipato onli-
ne nei mesi precedenti con la
pubblicazionedialcuni clip. Il
piano complessivo dell’opera
infatti comprendeva infatti
findall’inizio ladecisionedire-
alizzare in parallelo una sorta
di cortometraggio, costituito
dai video di tutti i brani, per
raccontareancheper immagi-
ni il nuovopercorsomusicale.
Il gruppo stessohadefinito il

disco come “un viaggio tra le

infinite sfumature e contrad-
dizioni del sentimento più
complesso,completoecaratte-
rizzantedellanaturaumana”.
«Abbiamovoluto raccontare

conquestenuove canzoni il ri-
sveglio dall’omologazione»,
hannodichiarato.•C.A.

Ilmusicista norvegeseproporrà,tra l’altro, unasua trascrizione
di«Gabriel’soboe», iltema di«Mission» scrittodaEnnioMorricone

L’allestimentodell’opera diMontalbetticoinvolge
ottoclassidella scuolaprimariae altristudenti

Francesco De Leonardis

AlTeatroColonna (inviaChiu-
sure 79), questa sera alle
20.45, la compagnia «Pusher
Theatre» presenta «Fiore di
cactus» di Pierre Barillet e
Jean-PierreGrédycon la regia
di Maria Teresa Giudici che,
come è ormai tradizione, ha
guidato gli allievi della scuola
di recitazione a cui l’attrice si
dedicadaqualcheanno.
«Fioredi cactus» èun classi-

codelteatroleggero, cheinIta-
lia è stata portata in scena in
varieedizioniechemoltiricor-
deranno nella versione cine-
matograficadel 1969conWal-
terMatthau, IngridBergman,
GoldieHawn e la regia di Ge-
neSaks.

PROTAGONISTA della comme-
dia, brillante e ricca di spirito,
è JulienFoch,undentista sca-
polo ed impenitente «play-
boy», che, per evitare coinvol-
gimenti eccessivi nelle storie

chevive,si inventaunamoglie
e tre figli.
Grazie alla bugia riesce per

un po’ a tenere a bada la sua
nuova fiamma, Tonie,maaun
certo punto la situazione gli
sfuggedimanoe il tuttopreci-
pita in una serie di equivoci e
dicolpidiscena,secondolere-
gole del miglior teatro boule-
vardierfrancese.Ildivertimen-
toèassicurato.
MariaTeresaGiudiciha inco-

minciatoa recitaregiovanissi-
ma con Mina Mezzadri con il

PiccoloTeatroCittàdiBrescia
ed è stata tra i sette fondatori
dellaCompagniadelleLogget-
ta con cui ha collaborato fino
al 1970.

DOPO UN LUNGO soggiorno all’
estero è tornata a Brescia ri-
prendendo il lavoro d’attrice
negli anni Novanta con San-
dro Sequi,ma si è dedicata so-
prattutto alla scuola che la ve-
de impegnataper trasmettere
ai giovani le sue conoscenze
tecniche e quellapassione per
il teatro che ha caratterizzato
tutta la sua vita.
Gli interpreti dello spettaco-

lo sono Daniela Biemmi, Tito
Aronica, Emanuela Sanzogni,
DavideAgosti, AndreaClerici,
GualtieroBezzi,GiovannaGhi-
rardi ePaolaSaleri.•

L’intensa annata discografica
«made inBsA si arricchiscedi
una nuova produzione, che
questa sera verrà presentata
in anteprima alCarmenTown
diBrescia: sul palco del locale
di viaFratelliBandiera3 sbar-
cano i Guinea Pigs, band atti-
va nel circuito cittadino nel
2004 ed ora approdata al tra-
guardodellnuovoalbum«Pa-
perbread Coffee». L’appunta-
mento live è per le 22.30, con
ingresso come al solitogratui-
to.
Preparateviadunabellabot-

ta di rock-blues saturo di elet-
tricità, con atmosferehard co-
m’è tipico di un trio che sul
fronte dell’integrità e della fe-
deltàalleradicinonsembradi-
spostaa fare sconti.
La lorocarrieraèdelrestoco-

minciata sotto il segno di Ste-
veRayVaughan, ilmitico asso
americano che decisero di
omaggiare in qualità di tribu-
te-band nei loro primi anni di
carriera.
Dopo un periodo caratteriz-

zatodaun’intensa attività live
nei locali di tutto il nord-Ita-

lia, i Guinea hanno comincia-
toasentire l’esigenzadi realiz-
zare e proporre materiale di
propriacomposizione,special-
mente dopo un viaggio a New
Orleans che eccita ulterior-
mente la loro immaginazione
influenzando profondamente
la loroscrittura.Daquell’espe-
rienzanasce nel 2007 il primo
disco «Burrito Grande Exp»,
che comprende diecibrani in-
teramante registrati dal vivo
con l’obbiettivo di catturare il
più possibile l’energia che la
band sa sprigionare nelle sue

liveperformance.
A seguitodiquestapubblica-

zione iGuineaPig riescono ad
ampliareulteriormentelapro-
priaretedicontatti,suonando
come spalla per la southern-
rock band Tishamingo o per
JoePitts.
Nel 2009 la line up della

band cambia ed il bassistaNi-
cola Zanardelli va ad aggiun-
gersi a StefanoReboli (chitar-
ra e voce) e Andrea Sabatti
(batteria).Questa la formazio-
nechehadatovitaalle12,ener-
giche canzoni del secondo la-
voro«PaperbreadCoffee», tut-
te cantate in inglese.Dal lavo-
ro è già stato estratto un pri-
mo singolo, intitolato
«MotherAss», del quale è an-
che stato realizzato un clip da
vederesulsitoguineapigband.
com. •C.A.

VIADUCOS.Stasera allaNavedi Harlock

IPlanDeFuga
«tra lesfumature
delsentimento»

Stasera

brevi

PIAZZETTAMICHELANGELI.All’auditorium San Barnabaperfesteggiare i dieci anni diattività

L’OrchestradiValleCamonica
conla tubadiOysteinBaadsvik

OysteinBaadsvikospite speciale delconcertodi stasera inSan Barnaba

ANTICIPAZIONI.Al Grandeil 18,19 e 20aprile il progetto«Mus-e»

Brimborium!,lescuole
conquistanolascena

Leprove dell’allestimentodi «Brimborium!»

VIACHIUSURE.Al TeatroColonna gliallievidellascuola dellaGiudici

«Fioredicactus»,debutta
lospettacolodiPusherTheatre

VIAFRATELLIBANDIERA. AlCarmen Town lapresentazionedell’album

«PaperbreadCofee»
ilrockbluesdeiGuineaPigs

Laseratasarà apertadal live
dei1stClass Passengers
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