
Una fase del concerto di ieri (Reporter-Checchi)

■ Stimolare la creatività,
evocarla, seguirla, dominar-
la. I solisti della «Classic Aca-
demy» de «LeXGiornate» ne
offrono alcuni assaggi, per
soddisfare palati diversi; per-
corronorepertoridesueti; tol-
gono parrucche, polvere, se-
riosità a vecchi compositori;
mescolano immagini e suoni
in misture variabili.
È l’appuntamento di questa
sera, con inizio alle20.45, nel-
la Chiesa di San Giorgio in via
Gasparo da Salò (ingresso li-
bero), in un percorso triparti-
to: frizzanti giochi di parole
abbinati a fantasie musicali
di Franz Joseph Haydn in
«Haydn, non scherziamo!»,
con il Quartetto Fidelio (Da-
vid Scaroni e Gabriele Tosca-
ni, violini, Davide Bravo, vio-
la, Andrea Marcolini, violon-
cello)eSilvioGandellini (atto-
re), nello «Scherzo» dal Quar-
tetto op. 33 n. 2. Seconda tap-
pa, Italia, e un repertorio tan-
to raro quanto raffinato: liri-
che per voce (Ilaria Gusella,
soprano) e pianoforte (Luca
Benatti), di compositori della
Generazionedell’Ottanta, let-
ture di Silvio Gandellini e di
BarbaraPizzetti, tratte da car-
teggi originali, testimonianze
e materiali d’epoca.
«Il mio progetto - spiega Be-

natti - viaggia su più binari:
narrazione storica, riflessioni
personali, confidenze, fram-
menti di autobiografie. Non
mancano alcuni penetranti
giudizi di Gabriele D’Annun-
zio,parole lievi, affettuose, in-
consuete rispettoall’immagi-
ne roboante che di lui cono-
sciamo, anche autore di alcu-
ni testi poetici musicati».
In programma, Gian France-
sco Malipiero, «Mirinda» e
«Lanottedeimorti», Ildebran-
do Pizzetti, «I pastori» e «Nel
bosco in una giornata di piog-
gia», Alfredo Casella, «Sicilia-
na», «Minuetto», «Carillon»,
«In modo barbaro», Ottorino
Respighi, «Mattinata» e «Not-
turno».
Ultima stazione, il «Sogno di
unsogno: lamagiadellamusi-
ca incontra l’immagine»,
«narrazione sonora e visiva
giocatasulla mia libera creati-
vità dell’istante», secondo le
paroledel protagonista, il pia-
nista Alessandro Costantini:
sonorizzazioni e improvvisa-
zioni dal vivo modellati sulla
proiezione di tre opere cine-
matografiche: «The Playhou-
se», cortometraggio del 1921
diBusterKeaton, documenta-
rio naturalistico sugli abissi
marini,«MirrorMask», filmin-
glese del 2005. en.ra.

■ Sarà Walter Veltroni il
grande protagonista
dell’appuntamento di
oggi pomeriggio con
«Aspettando il concerto».
In un incontro moderato
dal giornalista
Massimo Tedeschi e
ospitato - alle 18 -
nell’aula magna
dell’Università Cattolica
di via Trieste 17, Veltroni
parlerà de «La cultura
della politica per una
nuova politica culturale».
Personaggio di spicco del
centro-sinistra italiano,
già sindaco di Roma e
direttore de «L’Unità»,
Veltroni è stato
vicepresidente del
Consiglio e segretario
nazionale dei Ds. Ha
pubblicato numerosi libri,
spaziando dalla
televisione al cinema.

■ Dopo la pausa
odierna, gli appuntamenti
con «Il cappuccino ben
temperato» ricominciano
domani, ed è una
ripartenza col botto.
All’Hotel Vittoria si
inizierà alle 9.30 con
Daniele Alberti
(pianoforte) che
presenterà «Claude
Debussy e gli
impressionisti»; alle 11,
The European Saxophone
Ensemble incontrerà gli
studenti dell’istituto
Antonietti di Iseo. Infine,
alle 15, «Cose, ricette,
regole: l’economia della
creatività», con Enrico
Minelli, ordinario di
Economia all’Università
degli Studi di Brescia.

Classica Una vibrante sfida di famiglia in casa Bach
Esordio positivo ieri sera per le Settimane Barocche: stasera si replica a S. Cristo, in città

■ «La nota in più» è un’orchestra
vera: gesti, suoni, frasi, dinamiche,
sezioni, armonie, sono quelleorigi-
nali. Tutto è rispettato. Godimento
musicale assicurato, festa garanti-
ta.
Ieri sera, gli spettatori che gremiva-
no la chiesa di San Lorenzo lo han-
no capito alla perfezione, nel con-
certo serale de «LeXGiornate». I fit-
ti battimani comunicavano gioia,
approvazione, calore, ringrazia-
menti e gli sguardi erano abbracci.
I musicisti di riferimento guidano i
loro colleghi più giovani, la direttri-
ceSilviaGazzola concerta, assecon-
da, mima ilgesto; la sensibilità, l’in-
telligenza, la musica fanno il resto.
Nella«DanzaMacabra» diSaint-Sa-
ens ci sono ironia, tendini, ossa,
balli di scheletri; lo spirito delle
«Danze ungheresi» di Brahms è zi-
gano al punto giusto e la terra gras-
sasi attacca aglistivali checalpesta-
no la campagna nei giri in tondo;
Berlioz (Marcia al supplizio) si è la-
sciato prendere la mano, l’orche-
stra si è smagrita, il patibolo oc-
chieggia lì in fondo, ma alla forca ci
si va ballando e colsorriso sulle lab-
bra; i colori di «Shéhérazade» sono
sensuali, crepuscolari o squillanti
nelle dosi richieste dall’originale;
la «Notte sul Monte Calvo» è vera
ridda, zolfo, unghiate, si salvi chi
può;nell’«Uccello di fuoco» di Stra-
vinsky le percussioni esplodono
davvero: c’è più vita qui che in certi

concerti dell’Ensemble Intercon-
temporaine.
Come insegna Giuseppe Pontig-
gia, questi uomini (si dice «diversa-
mente abili»?) sono nati due volte.
Laprima nascita, biologica, natura-
le; la seconda, alla musica, protesi
versoil mondo,desiderosidibellez-
za. Alla scoperta della realtà. Chi di
noi può chiamarsi fuori da questa
ricerca? Esecutori che rispondono
attraverso le loro azioni a una chia-
mata. Quale altro ruolo riveste l’ar-
te? Al termine d’ogni brano Silvia
Gazzola applaude il pubblico e la
sua orchestra, come a dire: grazie,
avete suonato bene anche voi; bra-
vi,avete capito lospirito della musi-
ca; perfetto, siamo andati insieme;
ottimo, eravamo davvero una cosa
sola. E se fosse questa l’ottava nota,
la «nota in più» che dà il nome al
gruppo? Che l’io diventi un noi,
chela presenza dell’altro misosten-
ga, che il contributo del singolo in-
crementi la gioia di ciascuno. Un
paradigma del fare musica insie-
me. Applausi commossi alla fine,
bisreclamati agran voce e volentie-
riconcessi, un«Fratelli d’Italia»fuo-
ri programma, in versione dolcissi-
ma e cullante, da cantare abbrac-
ciati a chi ci è caro. Per salutare, gli
orchestrali alzano i loro strumenti
inalto,come adire: conloro misen-
to più me stesso. Proprio come ac-
cade a noi.
 Enrico Raggi

ASPETTANDO IL CONCERTO

Walter Veltroni
e la «convivenza»
tra cultura e politica

PROGRAMMI

Il cappuccino riposa,
ma da domani
si farà... in treIl pianista

Luca Benatti
autore del
progetto su Haydn

L’orchestra «La Nota in più» in azione ieri sera (Reporter-Paletti)

Stasera c’è Haydn:
non è uno scherzo,
ma ci si divertirà
Alla Chiesa di S. Giorgio musicisti e attori
giocano tra sette note e imprevedibilità

Il Quartetto Fidelio sarà tra i protagonisti del concerto di questa sera

La dolce sensibilità
di chi sa mettere
una nota in più
Grandi applausi a San Lorenzo
per l’ensemble di Silvia Gazzola

■ Una Pieve di San Pancrazio di
Montichiari gremita ha salutato ie-
ri sera l’inaugurazione delle Setti-
mane Barocche di Brescia, rasse-
gna dedicata a «Bach, gran padre e
i suoi figli».
«Brixia Musicalis» ed Ensemble
«L’Armoniosa» hanno proposto
una scelta dei Concerti per cemba-
lo e per flauto di Johann Sebastian
Bach e del figlio Carl Philipp Ema-
nuel. Non era un raffronto (impos-
sibile) fra i due musicisti, ma un se-
guire l’evoluzione del Concerto, in
particolare quello per clavicemba-

lo, di cui Bach padre fu il creatore.
Haaperto il Concertoin La maggio-
re per cembalo e archi BWV 1055 di
J. Sebastian: ricchezza di idee, den-
sità contrappuntistica, festosità
contrassegnano l’«Allegro», che
concede giochi concertanti fra il
cembalo e il primo violino, scambi
che si rafforzano nel «Larghetto»,
ispirato, cantabile eppur inquieto
per finire in una danza leggiadra e
morbida. Carl Philipp Emanuel,
nel Concerto in re minore per flau-
to e archi, offre un ruolo tempesto-
so,drammaticoagli archi,sìda cari-

care il contrasto dinamico con il
flauto traverso di legno. Un bel pri-
motempo,vigoroso,che peròrima-
ne isolato come inventiva, dato
che gli altri due movimenti sono ri-
petitivi. Più robusta la sua vena
compositiva nelConcerto in solmi-
nore per cembalo. Andamenti in
stile italiano si alternano a bizzar-
rie,nel terzo tempo il dialogo fraso-
lista e archi si fa serrato e vivido.
Ma torna Johann Sebastian, con il
«Triplo Concerto» per cembalo,
flauto e violino, dove la parte del le-
one è riservata alla tastiera, ma gli

intrecci fra le voci nel primo tempo
infiammano il ritmo di danza men-
trenell’«Adagioma non tanto edol-
ce» il violino e il flauto danno «colo-
re» al vagheggiare fantasioso del
cembalo. L’«Allegro» finale è pom-
poso, ma leggero e afferma la voca-
zione«francese»diquest’opera nel-
la che rimanda a Rameau. Bravi i
tre solisti, Francesco Cerrato violi-
no di concerto, Marco Brolli flauto
e Michele Barchi al clavicembalo.
Il concerto si replica stasera alle 21,
nella chiesa di San Cristo a Brescia.
 Fulvia Conter
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