
Classica Dinamiche padre-figlio nelle note di casa Bach
Montichiari, «Settimane Barocche» al via con Johann Sebastian e Carl Philipp Emanuel

BRESCIA Belle testoline,cer-
velli fini, menti fatte a regola
d’ arte: the beautiful minds.
Sono quelle dell’Orchestra
Sinfonica «La Nota in Più»,
quindici musicisti un po’ spe-
ciali (malati di autismo, ritar-
do, disabilità cognitiva) e di-
ciotto professionisti (esperti
educatori e, allo stesso tem-
po, validi strumentisti), diret-
ti da Silvia Gazzola, in scena
stasera,dalle20.45, nellachie-
sa di S. Lorenzo in via Moret-
to 55, per «LeXGiornate».
Questa particolare compagi-
ne orchestrale è espressione
dell’attività svolta dal Centro
di musicoterapia omonimo
con sede a Bergamo, proget-
torivolto alla formazionemu-
sicale di ragazzi e giovani di-
versamenteabili. Gli operato-
ri adottano il metodo «Esa-
gramma» di Milano, ideato
da Pierangelo Sequeri e Licia
Sbattella, associazione che si
occupa di bambini e adulti
con gravi problemi mentali,
pazientipsichiatricio consin-
dromi post-traumatiche, di-
sagio sociale e famigliare, ge-
nitori in difficoltà.
«Il progetto esiste dal 2004 -
racconta Silvia Gazzola, di-
plomainflautotraverso,coor-
dinatricedel Centroe diretto-
re d’orchestra -. I ragazzi suo-

nano tutti gli strumenti sinfo-
nici, con l’intervento solisti-
codifiati e labasediunpiano-
forte. Le opere del repertorio
sono adeguate alle loropossi-
bilità esecutive. Si privilegia-
no corde vuote, pizzicati, ge-
stualità tipiche di un’orche-
stra,opportunamentemodel-
late, con tutta la disciplina e il
rigore necessari».
Come studiano i ragazzi?
«Senza nessunaddestramen-
to caratteristico. È la musica
stessa che motiva, detta l’in-
tervento strumentale, attra-
verso i suoi naturali stimoli.
Agliordini del pianoforte lari-
spostaè immediata:unglissa-
to sulla tastiera provocherà lo
stessomovimentoinarpaevi-
olino, uno staccato creerà un
pizzicato. La mia gestualità
mescolapertantosegni classi-
ci e altri specifici. Io sollecito,
ascolto, verifico ciò che torna
indietro».
In programma, due «Danze
ungheresi»diBrahms,unase-
lezione da «L’uccello di fuo-
co» di Stravinsky, un tempo
da «Shéhérazade» di Rimsky-
Korsakov, la Danza Macabra
di Saint-Saëns, «Una notte
sul Monte Calvo» di Musor-
gskij, la «Marcia al supplizio»
dalla «Fantastica» di Berlioz.
 en. ra.

■ «LeXGiornate» si
muovono lungo gli
affascinanti crinali della
mente, tra follia,
normalità e patologie.
Per l’appuntamento di
oggi con «Il cappuccino
ben temperato» (Hotel
Vittoria, via X Giornate 20,
alle 9.30) il tema scelto è
«La follia diventa regola,
la normalità perde le
coordinate». Protagonisti
l’attrice Pamela Villoresi,
Cyrille Lehn (pianoforte)
e Marco Franzoni.
Alle 18, per «Aspettando il
concerto», nell’aula
magna dell’Università
Cattolica di via Trieste 17,
il neuropsichiatra
Giuliano Avanzini (nella
foto) dialogherà con
Bernardo dalla
Bernardina su «Le diverse
opportunità del limite».

■ È sempre la mente,
per oggi, a tirare i fili di
«LeXGiornate».
Alle 16, all’Hotel Vittoria,
il «Caffè letterario»
propone «Varcare i
confini: il non ritorno»
con gli attori Silvio
Gandellini e Barbara
Pizzetti, Alessandro
Costantini (pianoforte) e
Antonella Ierardi
(mezzosoprano).
Per il «Notturnino», che
alle 23 alla chiesa di San
Giorgio (via Gasparo da
Salò) chiuderà la giornata,
Cetti Schinocca
(pianoforte) e l’attrice
Barbara Pizzetti
presenteranno
«Schumann, Liszt: il
nomadismo della follia».

■ Se Gershwin racconta un Ame-
ricano a Parigi, Cesare Picco porta
un Francese a Tokyo.
Nel concerto di ieri sera, al Salone
Ferramola per «LeXGiornate», inti-
tolato «Flying Debussy», il musici-
sta parigino si trasformava in un
compositore ramificato, tentacola-
re, futuribile. Il pianoforte di Picco,
elaboratointempo reale dalsound-
designer Taketo Gohara, reinventa
il simbolismo sonoro del grande
Claude, lo plasma, lo smeriglia. Ar-
monie ricche, jazzate, virtuosismo
ritmico, orientalismi sparsi a piene
mani (movimenti paralleli, sonori-
tà da litofono, pentafonie): un pen-
siero elettrico. Una creatività acce-
sa.
Gohara aggiunge echi, riverberi, ef-
fetti, brevi loops, gemiti, vibrazio-
ni, glissati, pulviscoli di note, sfasa-
ture d’intonazione (ora calanti, ora
crescenti qualche quarto di tono),
pur con una certa ritrosia, pudore,
nipponica discrezione.
Joe Zawinul in mezzo alle sue dia-
volerieelettroniche se lagodeva co-
me un matto, Taketo fa il buddista
che brama la pace dei sensi. Con-
templiamo la terra con la nostalgia
di un astronauta perdutonello spa-
zio. Basta tramonti, giochi di onde,
paludi,pagode, matransistor, velo-
cità, caos urbano. La poesia di una
figura geometrica. Una dramma-
turgia esatta, fredda, ossessiva.
Sonnambulismo, assenzio, inson-

nia, notti illuminate da luci al ne-
on, città percorse da culti pagani,
ascetismo travestito da sensualità.
La «Danse bohémienne» muta in
tango illusorio, fantasmatico, pa-
rossistico; in «Des pas sur la neige»
intravedi da spiragli universi paral-
leli, si aprono varchi su mondi oni-
rici, la neve è radioattiva; «Jumbo’s
Lullaby» è uno swing da big band
alla Henry Mancini; «La cathédrale
engloutie» sprofonda nella metro-
politana invece che in fondo al ma-
re: vagoni affollati, vociare, grac-
chiare di altoparlanti, è in arrivo il
treno sul primo binario.
Picco propone anche suoi brani,
lente e intense ballate modellate su
sonorità paniche,voluttuose, ricet-
tive delle energie del cosmo. Le vie
di fuga mutano, i fuochi cambiano
prospettiva in continuazione. Un
ondeggiare senza fine, un brillare
ininterrotto. Miraggi. Mai come ie-
ri sembravano vere le parole di
Rimbaud: «Io mi abituavo alla pura
e semplice allucinazione. Vedevo
con tutta tranquillità una moschea
al posto di un’officina, una scuola
di tamburi fatta da angeli, calessi
sulle strade del cielo, un salone in
fondo ad un lago, mostri, misteri».
Lunghissimiapplausi, un bis, gran-
de soddisfazione.
Siamo entrati nella palude definiti-
va di Giorgio Manganelli: difficile è
entrare, impossibile uscirne.
 Enrico Raggi

LE STRADE DELLA MENTE

Follia e limite,
dalla Villoresi
ad Avanzini

VERSO LA NOTTE

Varcare i confini
e il «nomadismo»
di Schumann e LisztSilvia Gazzola,

direttore
d’orchestra
(ph. Sana)

Cesare Picco durante il concerto di ieri sera (Reporter-Checchi)

MONTICHIARI LaX edizionedelle Setti-
mane Barocche di Brescia si apre oggi alle
18, nella Pieve di San Pancrazio a Monti-
chiari, con un concerto degli ensemble
«Brixia Musicalis»( Gruppo residente del-
le«Barocche»)e«L’Armoniosa»,conFran-
cesco Cerratoviolino di concerto, solisti il
flautista Marco Brolli ed il clavicembali-
sta Michele Barchi (ingresso libero).
La serata offre una scelta dei Concerti per
cembalo e per flauto di Johann Sebastian
Bach e del quarto dei suoi venti figli, Carl
Philipp Emanuel, il «Bach di Amburgo».
La serata, nell’ambito del Circuito Lom-
bardodi MusicaAntica,si apre conil Con-

certo in La maggiore per cembalo e archi
BWV 1055 di Johann Sebastian, seguito
dal Concerto in re minore per flauto, ar-
chi e continuo e dal Concerto in sol mino-
re per cembalo e archi di Carl Philipp
Emanuel. In chiusura il «Triplo Concer-
to»inlaminorepercembalo,flautoevioli-
no BWV 1044 di Johann Sebastian.
Bach padre compose i suoi 13 Concerti
per cembalo e archi (7 per cembalo solo,3
per due cembali, 2 per tre cembali e uno
per quattro, trascrizioni da opere per altri
strumenti),quasi tutti a Cothen, per riela-
borarli ed eseguirli nell’ultimo periodo
della sua vita, a Lipsia, dove era anche di-

rettoredel «CollegiumMusicum», società
di studi musicali che si esibiva quasi sem-
pre al Caffé Zimmermann. È con Bach
che nasce il Concerto per clavicembalo e
archied èlui che valorizzaedelevalo stru-
mento(si pensi, ad esempio, alla sua im-
portanza nel V Concerto Brandeburghe-
se). Il Concertoin La maggiore,particolar-
mente elaborato, offre un Larghetto cen-
traledi grandecantabilità ed un«Allegret-
to» finale dalla scrittura densa ed intrec-
ciata.
Nel «Triplo», BWV 1044, del 1730, la parte
più importante è affidata al clavicemba-
lo. Infatti i due tempi estremi provengo-

no dal «Preludio e Fuga» per cembalo so-
lo BWV 894 mentre l’«Adagioma non tan-
to e dolce» deriva da una trio-sonata per
organo. Johann Sebastian era violinista e
violista,organistae clavicembalista,men-
tre Carl Philipp Emanuel (1714-1788) fu
dedito soprattutto al cembalo, di cui fu
un virtuoso ed al quale dedicò un impor-
tante trattato. Clavicembalista di Federi-
co II Il Grande di Prussia dal 1740, C. Ph.
Emanuel dovette spesso accompagnare
al cembalo il suo re, buon flautista, per il
quale compose molti lavori. La differen-
za, il segno dei tempi, tra Bach padre e fi-
glio la si coglie anche nei Concerti per
cembalo: contrappuntistici, talvolta au-
steri nelle intenzioni quanto geniali quel-
lidiSebastian,più linearietendentialsen-
timentale quelli di C.Ph.Emanuel.
Il concerto sarà replicato domani alle 21 a
Brescia, nella chiesa di San Cristo. f. c.

La musicalità diversa
ma ricca di passione
di «beautiful mind»
In scena l’orchestra sinfonica La Nota in Più
con musicisti affetti da autismo e disabilità

L’Orchestra Sinfonica «La Nota in Più» (ph. Giulia Sana)

Debussy nel futuro
tra fughe diaboliche
e illusioni elettriche
Grande esibizione di Cesare Picco
e del sound-designer Taketo Gohara

Stasera sul palco
anche il violinista
Francesco Cerrato
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