
Spettacoli➔

Picco: incontro al buio per riscoprire il piano
Lo spettacolo «Blind Date» il 17 a Milano e il 23 al Creberg: un esperimento per puntare l’attenzione sulla musica
«Faccio un passo indietro e provo a cancellare la visione. Non guardatemi, non importa chi suona, ascoltate»

Marco Gotti dirigerà la JW Orchestra in
scena al Concerto di Natale il 22 dicembre

Il 22 dicembre serata benefica in Seminario. In apertura i ragazzi del Centro di Musicoterapia «La nota in più»

Concerto di Natale con JW Orchestra nel segno di Ellington
■ La musica è un linguaggio
che unisce al di là di qualsia-
si differenza, un linguaggio che
parla all’anima e che può ave-
re il potere di far capire che co-
sa conta davvero: lo dice con-
cretamente l’esperienza del-
l’Orchestra del Centro di Mu-
sicoterapia «La nota in più» di
Bergamo. 

Il Centro si prende cura dei
ragazzi con problemi psichici
e mentali grazie a innovativi si-
stemi terapeutici basati sulla
musica. Nell’orchestra ce ne so-
no 25 e fanno musica «alta»,
come precisano i docenti che
li seguono, senza precludersi
nulla. Ed è musica di qualità,
che sa emozionare, come han-
no dimostrato ieri cinque ra-
gazzi accompagnati da alcuni
insegnanti in un piacevolissi-
mo «assaggio» offerto in occa-

sione della presentazione del
Concerto di Natale Città di Ber-
gamo 2009, nella sala Traini del
Credito Bergamasco. Il concer-
to, in calendario per il 22 di-
cembre alle 20,30, è organizza-
to da TeamItalia con l’associa-
zione Un mondo di musica e
con il patrocinio del Comune
e la collaborazione di diversi
partner e, tra essi, Credito Ber-
gamasco, Confiab, Camera di
Commercio, Confindustria,
Confesercenti, Centax ed Elen-
co sì. Spetterà proprio all’Or-
chestra «La nota in più» apri-
re la serata, che si svolgerà nel-
l’auditorium del Seminario ve-
scovile (messo a disposizione
dalla Curia per l’occasione):
eseguirà, con la direzione di
Giacobbe Doria e accompagna-
ta al pianoforte da Miriam
Schiavi, due brani tratti dalle

rielaborazioni orchestrali del-
lo stesso maestro Doria, La bat-
taglia di Gerico (spiritual) e 
Fantasia natalizia. 

Il concerto è organizzato da
Teamitalia: «È un appuntamen-
to tradizionale per la città –
spiega il presidente Roberto
Gualdi –, un’occasione di for-
mazione culturale, un appun-
tamento ghiotto per gli appas-
sionati di musica, ma anche
un’opportunità importante di
solidarietà nei confronti delle
persone più fragili e più sole».
Il concerto infatti è a ingresso
libero e su prenotazione (tel.
035/237323), ma durante la se-
rata sarà possibile versare del-
le offerte che saranno poi de-
volute all’associazione Spazio
Autismo. La serata sarà anche
un’occasione per promuove-
re l’attività dell’associazione

Avo (Associazione volontari
ospedalieri), che non chiede
fondi ma persone che si ag-
giungano ai 240 volontari già
attivi a Bergamo per affiancare
i malati nelle degenze in ospe-
dale, offrendo compagnia e so-
stegno. Il concerto è gratuito
grazie all’intervento di alcuni
benefattori, tra i quali il Credi-
to Bergamasco: «Riteniamo im-
portante la finalità di questa se-
rata – sottolinea Manuela Be-
lotti del Creberg – e abbiamo
offerto volentieri il nostro im-
pegno per riuscire a realizzar-
la e a offrirla alla città e in aiu-
to all’associazione Spazio Au-
tismo». Il Comune ha dato al-
l’iniziativa il proprio patroci-
nio: «Il concerto – afferma il vi-
cesindaco Gianfranco Ceci – si
inserisce nel quadro del ricco
cartellone offerto alla città nel

mese di dicembre. È un impor-
tante appuntamento di solida-
rietà che ci porta dove ci sono
persone dimenticate da questa
società un po’ distratta, perso-
ne che per una volta tornano al
centro della scena». «In un mo-
mento magico dell’anno – ag-
giunge Andrea Locati della Ca-
mera di Commercio – il con-
certo può diventare un segno
visibile e tangibile della gene-
rosità della terra bergamasca».
«"La nota in più" – spiega Ma-
ria Carla Marchesi, responsa-
bile di Spazio Autismo – è una
vera e propria orchestra, co-
minciata da un sogno, ma di-
ventata ora una vera e propria
realtà. La musica può rendere
più bella la vita delle persone».
Piatto forte della serata sarà poi
l’esibizione della JW Orchestra
diretta da Marco Gotti, forma-

ta da 17 elementi, nata 14 anni
fa e che, tra i suoi solisti, ha da
sempre artisti di fama interna-
zionale e può vantare il reper-
torio tipico delle «big band»:
«Una formazione – ricorda il
presidente Roberto Omizzolo
– nata 14 anni fa in Valle Seria-
na con la filosofia di "decresce-
re per crescere", di tornare in-
dietro per reimparare il mestie-
re, in un progetto fatto di mu-
sica, cultura, cucina, valorizza-
zione del territorio». In pro-
gramma un tributo a Duke El-
lington, Frank Sinatra, Ray
Charles, Mel Tormè, Van Mor-
rison. L’Orchestra accompa-
gnerà il cantante Stefano De
Marco. Il concerto sarà trasmes-
so su Videobergamo la sera del-
la vigilia di Natale alle 20,35
e nel giorno di Natale alle 12.

Sabrina Penteriani

La formazione di venti cantori ed ensemble strumentale ha dedicato un omaggio a Donizetti

Applausi all’Arìon Choir & Consort in Città Alta
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Al Planetario 
serata su Star Trek

Una serata dedicata alla fan-
tascienza al Planetario di Mi-
lano (in corso Venezia 57): do-
mani alle 21 appuntamento
da non perdere per tutti gli
appassionati della serie Star
Trek. In occasione dell’usci-
ta dell’ultimo film tratto dal-
la celebre saga, «Star Trek
XI», Fabio Peri, direttore
scientifico del Planetario di
Milano, condurrà il pubblico
in un viaggio virtuale a bor-
do dell’astronave Enterprise,
dove scienza e fantasia si in-
trecciano in modo virtuoso.
Il capitano Kirk e i suoi uo-
mini ci hanno abituato a ve-
dere viaggi stellari oltre la ve-
locità della luce, tunnel galat-
tici che superano le barriere
dello spazio e del tempo, tra-
sferimenti istantanei con il te-
letrasporto, esseri di altri
mondi: ma quanto dell’uni-
verso immaginato da Star
Trek potrebbe davvero diven-
tare realtà? Domani nella cor-
nice «stellare» del Planetario,
in questa serata promossa da
Paramount, Spyglass Enter-
tainment, Bad Robot, Plane-
tario «Ulrico Hoepli» e asses-
sorato alla cultura del Comu-
ne di Milano sarà possibile
anche vedere in esclusiva al-
cune clip tratte dal dvd del
film e le interviste rilasciate
dai consulenti scientifici che
hanno collaborato alla realiz-
zazione della serie.

■ Il 17 dicembre prossimo presenterà
al Teatro Smeraldo di Milano l’ultima
sperimentazione: «Blind Date – con-
certo al buio», il 23 con altro program-
ma sarà al Creberg Teatro di Bergamo.
Cesare Picco appartiene alla genia dei
pianisti difficilmente catalogabili, che
hanno riportato la musica strumenta-
le all’attenzione di un pubblico sem-
pre più vasto. 

L’ultimo album Piano piano ha una
doppia anima: da una parte Songs, la
forma canzone, dall’altra il gioco spe-
rimentale di una performance senza
riferimenti visivi per chi suona e chi
ascolta. 

«In un periodo come questo in cui
la musica non sta attraversando un
gran momento, tra crisi del disco, di-
scografiche che chiudono, talent show
vissuti come creazione di finte speran-
ze, da piccolo artigiano dei suoni qua-
le mi sento d’essere, ho inteso dare un
segnale di rilancio – spiega il pianista
di Vercelli –. Il disco ha giusto due ani-
me che fanno parte di uno stesso inte-
ro. Il primo, se dovessi fare un paral-
lelo letterario, è un libro di racconti,
il secondo è un romanzo. Non a caso
dico racconti, perché la forma canzo-
ne, nella storia della musica, ha un po-
tere salvifico. In tre, quattro, cinque
minuti consente di condensare una
storia, togliendo tutto ciò che è super-
fluo. In questo mi ha aiutato molto la
mia passione per la cultura e l’arte
giapponese. La canzone ha questo suo
potere salvifico perché è profonda-
mente leggera, semplice, non sempli-
cistica. Mi sono divertito a registrare
questo disco, mettendomi di fronte al
piano, con la curiosità di quel che sa-
rebbe venuto fuori dopo tanti anni di
musica. Ho quarant’anni e suono da
trentasei. Sono venuti fuori degli ine-
diti e ho giocato la carta di un pezzo
pop di Jamiroquai, lontanissimo dal
mio mondo espressivo. Ho lasciato che
gli alfabeti della musica si rincorres-
sero».

E l’altra anima? 

«Quella del romanzo e della speri-
mentazione. Blind Date nasce come
un’esperienza collettiva. Mi sono det-
to: è possibile, oggi che l’immagine è
elevata a massimo sistema, fare un pas-
so indietro e rinunciare a quelle pa-

gine di spettacolo che diventano solo
notizie di costume, di ciò che ruota in-
torno ad un musicista per come si po-
ne, per come è fatto, per quello che di-
ce? Faccio un passo indietro e provo a
cancellare la visione. Non guardatemi,

fregatevene di chi suona, ascoltate la
musica. Dopo una giornata di bombar-
damento musicale, e di ascolto distrat-
to di un universo sonoro inarrestabi-
le, l’esperimento è l’appuntamento al
buio. Il buio è un escamotage registi-

co. Blind Date richiede anche un gran-
de sforzo organizzativo per mettere in
sicurezza un intero teatro senza luci».

Il rapporto con il buio, la mancanza di
un’immagine, fa pensare anche al rappor-
to della musica con il silenzio. Il suono na-
sce da lì?

«Ha centrato il problema. Il Blind
Date è in realtà uno spettacolo sull’ab-
bandono, sulla possibilità di mollare
tutte le zavorre che abbiamo. Da pia-
nista arrivo al buio assoluto e ho pau-
ra di non trovarmi. Da vedente perdo
i riferimenti. Ma superando il timore
scopro che le mani non hanno bisogno
degli occhi: sanno dove andare. E al-
lora diventa possibile ascoltare la mu-
sica con altri occhi. Il buio abbatte in-
visibili barriere che abbiamo e ci ren-
de smarriti quanto il silenzio. Innanzi
ad un concerto al buio le reazioni del
pubblico sono le più diverse. Del resto
la musica deve smuovere sensazioni,
anche attraverso la perdita di se stessi
o di un orizzonte visivo».

Lei passa dal jazz alla musica classi-
ca, dalla forma canzone all’improvvisa-
zione e lega la sua arte ad un momento in
cui esiste attenzione particolare nei con-
fronti della musica strumentale. A che co-
sa pensa sia dovuto questo interesse del
pubblico?

«Storicamente c’è sempre stato un
interesse verso la musica strumentale,
il pianoforte ha sempre esercitato un
suo fascino sonoro. La considerazione
che va fatta è più generale e riguarda
lo stato della cultura in Italia. C’è una
sorta di moda che vede riflettori pun-
tati sulla musica pianistica, il proble-
ma è capire quanto il pubblico sia in
grado di discernere la qualità della
stessa. All’estero c’è una formazione
di base che consente una comprensio-
ne maggiore della musica strumenta-
le di qualsiasi matrice. Comunque pen-
so che sia interessante che ci siano i fa-
ri puntati. Il problema è saper discer-
nere tra la fuffa e quello che ha uno
spessore».

Ugo Bacci

Il pianista Cesare Picco sarà in concerto al
Creberg il 23 dicembre (fotografo Alberto Giuliani)

L’Arìon Choir & Consort in Santa
Maria Maggiore (foto Yuri Colleoni)

■ Con una serata musicale raffinata e
composta si è commemorato, dome-
nica nella basilica di Santa Maria Mag-
giore, il dies natalis del grande musici-
sta bergamasco Gaetano Donizetti, na-
to per l’appunto il 29 novembre del
1797.

Toccante e d’effetto è stato il saluto
iniziale con la deposizione di una co-
rona d’alloro al monumento funebre
che custodisce le spoglie del musicista.
Sulle note dell’affascinante Adoremus
Te, Christe del bolognese Giacomo An-
tonio Perti (1661 – 1756), si sono incam-
minati, verso la scultura di Vincenzo
Vela posta sul fondo della basilica, il
sindaco di Bergamo Franco Tentorio
con l’assessore alla Cultura Claudia Sar-
tirani e i rappresentanti della Fonda-
zione Donizetti: Francesco Bellotto (di-
rettore artistico del Bergamo Musica Fe-
stival Gaetano Donizetti) e Paolo Fab-
bri (direttore scientifico della Fonda-
zione).

La serata, organizzata dalla Fonda-

zione Donizetti in collaborazione con
la Fondazione Mia e il patrocinio del
Comune, ha avuto come ospite uno dei
gruppi più interessanti del panorama
barocco internazionale:
l’«Arìon Choir & Consort»
del Collegio Ghislieri di Pa-
via, formazione costituita
da un coro di venti canto-
ri e da un ensemble stru-
mentale che annovera alcu-
ni dei più qualificati inter-
preti italiani del repertorio
barocco tra cui: Marco
Bianchi e Alberto Stevanin
(violini), Carlo De Martini
(viola), Jorge Alberto Guer-
rero (violoncello), Giorgio
Sanvito (contrabbasso), Ma-
ria Cecilia Farina (organo)
e Paola Erdas (clavicembalo). Diretti dal
giovane e brillante Giulio Prandi, i mu-
sicisti hanno proposto un intenso per-
corso intitolato ad «Emanuele d’Astor-
ga e il ’700 napoletano». Il program-

ma corale prevedeva un percorso dedi-
cato alla figura della Vergine ed in par-
ticolare alla riscoperta dello Stabat Ma-
ter di Emanuele d’Astorga, vero e pro-

prio capolavoro sacro del
Settecento. Quest’opera per
soli, coro, archi e continuo
(forse databile attorno al
1707) è una composizione
di notevolissimo interesse
oggi quasi dimenticata, che
godette di notorietà euro-
pea fino alla metà del ’800.
Convincente ne è apparsa
la sua scrittura, che gode di
un’oggettiva severità e com-
postezza, ma anche di esi-
genze contrappuntistiche
che si sposano efficacemen-
te con quelle di una voca-

lità molto sensuale ed espressiva. La
formazione ha dimostrato grande affia-
tamento e comunione d’intenti, ben
uniformati dall’eloquente gesto del di-
rettore, che hanno ridato luce ad un’o-

pera che merita la sua giusta fama.
Il coro è apparso molto equilibrato

e dotato di un sopraffino nitore stilisti-
co. Bravi anche i solisti, membri stes-
si del coro, che hanno sottolineato pas-
si di grande impatto. Si segnalano: Ka-
rin Selva (soprano), Morena Carlin (al-
to), Yasuharu Fukushima (tenore), Car-
lo Checchi (basso) e Alessandro Nuc-
cio (basso). Gli strumentisti hanno di-
mostrato tutta la loro valenza fatta di
sonorità graziose ed incisive, metten-
dosi in evidenza nei due passi per so-
li strumenti: il Concerto IV in mi minore
per archi e basso continuo di France-
sco Durante e la Sinfonia in re minore
di Niccolò Jommelli.

Trasporto e ricchezza di colore so-
no stati ben resi anche negli altri pas-
si che hanno caratterizzato la serata: l’a-
nimato Magnificat di Durante e le va-
riopinte Litanie di Pasquale Cafaro. Me-
ritati gli applausi del pubblico accorso
in buon numero.

Lorenzo Tassi

I musicisti hanno
proposto nella

basilica di Santa
Maria Maggiore

un percorso
intitolato ad
«Emanuele

d’Astorga e il
’700 napoletano»
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