
la Voce di Mantova SA B ATO 8 LUGLIO 201714

Mantova eve

SPETTACOLI@VOCEDIMANTOVA.IT

Alla Palazzina di caccia il barocco si fa black
MA R M I RO L O Pagine di “barocco black”

d’epoca, traditional risalenti alla fine del Set-

tecento e inizio dell’Ottocento, con un’in -

cursione novecentesca, interpretate da Angelo

Manzotti (controtenore) e da Isabella Veneri

(soprano) con il Coro Cantare Aude di Ca-

stiglione delle Stiviere. Al pianoforte M a rc o

Lanfranchi; flauto Mario Mazza. Appun-

tamento alla Palazzina di Caccia di Bosco

della Fontana a Marmirolo, alle ore 21, con il

concerto dal titolo: “Black Baroque. L’altra

faccia del Barocco: spiritual. (ln)

A San Benedetto Po la natura si stringe alla musica
SAN BE N E D E T TO PO Musica e natura si

incontreranno stasera a San Benedetto Po.

Stiamo parlando della rassegna “Naturalmen -

te Musica”, rassegna di concerti che vede

protagoniste le scuole di musica dell’Oltrepò

mantovano nell’ambito del sistema parchi.

L’appuntamento è per le 21.30 alla sottobotte

di San Siro, all’interno del Parco Golene

Foce Secchia, dove ad esibirsi saranno gli

allievi della “Claudio Monteverdi” di Ser-

mide. In caso di maltempo, il concerto sarà

annullato. (ln)

Domani al via la 17esima edizione
dell’Estate Musicale del Conservatorio

MA N TOVA Tutto pronto per la
diciassettesima edizione
dell’Estate Musicale del Con-
servatorio, che prenderà il via
domani con una veste quanto
mai insolita. «La grande no-
vità di quest’anno - spiega il
direttore del “Campiani” Sal -
vatore Spanò - sarà proprio
nella data inaugurale, con la
messa cantata e celebrata dal
vescovo Marco Busca». Do-
mani, infatti, alle 11.30 nel
duomo di Mantova si esibi-
ranno gli allievi dei corsi di
canto gregoriano diretti,
nell’ordine, da Fulvio Rampi,
Angelo Corno, Luca Buzzavi
e Michael Guastalla. Dopo
questo sacrale opening act, la
rassegna proseguirà con sedici
eventi tra luglio, agosto e set-
tembre. «Sono passati ben di-
ciassette anni dall’esordio dei
conserti estivi del conserva-
torio - racconta il M° Gior -
dano Fermi - ma l’imposta -
zione del festival non è cam-
biata. Continuiamo a puntare
fortemente sulla valorizzazio-
ne dei nostri giovani e di quelli
di altri conservatori». E se la
valorizzazione del “Campia -
ni” ha regalato al mondo della
musica personaggi del calibro
di Eleonora Buratto, dalle parti
del conservatorio mantovano

Il concerto inaugurale sarà in Duomo alla presenza del Vescovo
Fermi: “Il festival continua a puntare sui giovani più talentuosi”

non si può che essere sod-
disfatti e continuare a dormire
sonni tranquilli. Durante tutto
luglio gli appuntamenti in car-
tellone sono di primo ordine.
Martedì 11 si esibirà il Gruppo

Madrigalistico del conserva-
torio nel chiostro del conser-
vatorio, mentre tutti gli altri
appuntamenti saranno all’au -
ditorium “M o n t eve r d i ”. Il 13
dalla Repubblica Ceca arriverà

il Duo du Rêve, domenica 16
spazio al jazz con il trio di
Stefano Battaglia, il 18 toc-
cherà alle musiche da cinema
eseguite con viola, violini e
violoncelli dal Quartetto Ca-

price. Gli ultimi due appun-
tamenti di luglio vedranno an-
dare in scena il duo Milani -
Bertozzi mercoledì 26 e il duo
Croisé - Shevchenko sabato
29. Tutti i concerti in que-

stione inizieranno alle 21 e
saranno ad ingresso libero.
Come detto, la rassegna pro-
seguirà anche ad agosto e a
settembre, con la data con-
clusiva del 16 settembre al
Teatro Sociale di Mantova, do-
ve si esibirà l’orchestra del
“Campiani”, arricchita dai mi-
gliori cantanti lirici dell’isti -
tuto e diretta da Carla Del-
frate. «Il nostro conservatorio
- conclude la presidentessa
Francesca Zaltieri - è una
culla di talenti, e questo ci è
riconosciuto anche dalla forte
partecipazione di pubblico,
costantemente in crescita, edi-
zione dopo edizione». L’anno
scorso furono 3500 le pre-
senze nell’arco della rassegna.
I presupposti fanno ben spe-
rare anche per questa edizio-
ne.

Federico Bonati

STA S E R A AD ASOLA

“Una voce che si nota”, undici
concorrenti per la prima serata

ASOLA Questa sera ad Asola in
Piazza XX Settembre a partire dalle
ore 21.15, la prima tappa del concorso
canoro, organizzato dall’Avis Provin-
ciale di Mantova “Una Voce che si
nota”. Una sfida di ugole tra gli
Avisini della provincia mantovana,
che culminerà con la finalissima alla
Fiera Milenaria di Gonzaga. In finale
ne arriveranno 11 e con i loro brani si
divideranno tra “interpreti” e “ine -
diti”. Questa sera ad Asola toccherà a
Romeo Aivinhenyo Osorobo ( Av i s
Mantova), Lisa Bonacquisti ( Av i s
Castel d’Ario), Maria Elena Cuozzo
(Avis Bancole), Samantha Iori ( Av i s
Gonzaga), Sara Minieri (Avis Man-
tova), Elena Motroni (Avis Man-
tova), Silvia Scarduelli (Avis Suz-
zara), Giulia Scita (Avis Rivalta
S/M), Maria Luisa Scrivano ( Av i s
Pegognaga), Fabio Trapasso ( Av i s
San Giorgio), Giuseppe Vitiello ( Av i s
Suzzara). Per gli ienediti S a l va t o re
Iacomino (Avis Moglia) e i Best 12
(Avis Mantova). Ad accompagnarli

live, la band diretta da Franco Mar-
tinelli, direttore artistico della ma-
nifestazione. A presentare la serata, gli
speaker di Radio Pico Greta e Peter.
mentre le coreografie sono affidate
alla Jam Session Crew, formazione
vicentina diretta da Giorgia Chiurato
La seconda serata si terrà mercoledì
23 agosto a Canicossa. Ingresso gra-
tuito. Lo spettacolo sarà inserito tra le
iniziative della Notte Bianca di Asola,
che vedrà la partecipazione attiva del
Gruppo Giovani di Avis Provinciale
Mantova, che allestirà uno stand in-
formativo, per rispondere alle do-
mande di chi vuole avvicinarsi al
mondo della donazione.

E’ questo lo spirito che da sempre
anima “Una Voce che si Nota”: fare
uscire Avis dalle sedi istituzionali e
andare incontro alla gente, nelle piaz-
ze, soprattutto tra i giovani, per far
conoscere le finalità dell’Associazio -
ne e nello stesso tempo trovare sempre
più persone disposte a dare qualcosa
di sé agli altri. (tom)

MA N TOVA Lunedì sera l’ar -
cipelago di Ocno e le sponde
del Lago Inferiore risuoneran-
no di tonalità nuove, grazie agli
interventi musicali sospesi tra
blues e soundscapes di Marta
Collica, catanese residente a
Berlino, accompagnata dalla
violoncellista australiana Ra -
chel Maio. L’associazione
4'33" regalerà al pubblico una
notte magica in cui, a partire
dalle 21, il folk ammaliantee
voluttoso delle interpreti inon-
derà la superficie bianca
dell’installazione artistica e gli
animi dei presenti; la parte-
cipazione è gratuita, previa
prenotazione, e sono dispo-
nibili 100 posti per godersi la
performance dalla piattaforma.
Per informazioni e prenota-
zioni infopoint casa del Ri-
goletto: 0376 288208. Per ag-
giornamenti del programma si
può fare riferimento anche alla
pagina www.face-
book.com/arcipelagoocno/

Il blues di Marta

Collica lunedì

su Ocno

LA RASSEGNA

DEL “CAMPIANI”

Quattro passi a Commessaggio
tra cultura, gastronomia e spettacolo

CO M M E S S AG G I O Le guide turistiche
Federagit-Confesercenti, insieme a
Associazione Culturale Il Torrazzo,
Comune di Commessaggio e Di-
stretto Culturale Le Regge dei Gon-
zaga, organizzano per oggi l’eve n t o
“Quattro passi alla scoperta del ter-
ritorio mantovano… Commessag -
gio”. Sarà un’occasione per cono-
scere i piccoli tesori conservati nel
territorio di Commessaggio, insieme
ad artisti e protagonisti del territorio.
La formula è quella dell’aperi-cena,
già sperimentata in una serie di
iniziative (terza edizione) che hanno
visto come protagonista Commes-
saggio e che hanno riscosso cre-
scente successo di pubblico. Si parte
alle 18.30 dal Torrazzo gonzaghesco,
il fulcro storico del comune, per poi
proseguire con un’originale visita
guidata “a casa dell’artista”. Lo scul-
tore Italo Lanfredini aprirà, infatti,
al pubblico in via eccezionale le
porte de “La Silenziosa”, la resi-
denza-studio immersa nella quiete
della campagna, dove nascono le sue

opere che dialogano e si fondono con
il paesaggio. Lungo tutto il percorso,
i partecipanti saranno affiancati dalle
guide professioniste abilitate Fede-
ragit, che illustreranno le caratte-
ristiche di luoghi e protagonisti.

La serata prosegue alle 20 con
l’aperi-cena all’ombra del Torrazzo,
con un ricco buffet.

Quindi, si continua con una se-
rata-spettacolo (dalle 21.15) dedi-
cata alla figura di Pèdar (al secolo
Pietro Borettini), artista viadanese
“dai molti cappelli”: pittore, poeta,
barzellettiere, attore, drammaturgo,
cantante... Le maggiori opere di Pè-
dar verranno presentate da Maria
Vittoria Grassi e Giuseppe Flisi,
con letture di Grazia Baruffaldi
Cavatorta. Elena Federici e Cri-
stiano Maramotti proporranno, in-
vece, un arrangiamento delle più
famose canzoni di Pèdar, e non
solo.

Costo di partecipazione: 15 euro.
Il ricavato verrà devoluto all’As -

sociazione Culturale Il Torrazzo.

La presentazione di ieri in conservatorio (foto Barlera)










    















la Voce di MantovaDOMENICA 9 LUGLIO 2017 13

BELLEZZA IN PASSERELLA

La Miss Italia mantovana è Denise Cinquini
La tappa del Mascara vinta dalla 18enne bresciana. Premiata anche la medolese Greta Castellini

MA N TOVA Miss Mascara è bresciana, si tratta della
18enne Denise Cinquini, che ha vinto la tappa
mantovana di Miss Italia sbaragliando la qualificata
concorrenza nella serata svoltasi al Mascara. La
titolare Carmen, in collaborazione con l’agente
regionale Miss Italia Alessandra Riva, come ogni
anno ha riproposto il concorso più importante d’Ita -
lia in una serata di alto livello garantendo al proprio
pubblico una serata all’insegna della bellezza, moda
ma anche spettacolo. Abiti da sera, sfilate, gare ed
esibizioni varie hanno contribuito a rendere questo
evento speciale. Le ragazze si sono esibite nella loro
arte portando sul palco le loro doti e la loro per-
sonalità: attrici, cantanti, ballerine e sportive…
Questa sera abbiamo scoperto il talento e i sogni
delle belle giovani d’oggi. La giuria era composta da

9 giurati: è stata presieduta da Ales -
sio Masotto. Il segretario Pierma -
rio Azzali, titolare della gioielleria
Azzali di Mantova che ha omag-
giato la prima classificata con uno
splendido gioiello Miluna. Il giu-
rato Gigi Vesentini, conduttore te-
levisivo. Il giurato Luigi Bertacco,
regista. Il giurato Marcello Tra-
va g l i o l i , imprenditore. La giurata
Paola Grisanti, titolare dell’agen -
zia viaggi “Ok Viaggi”. Il giurato
Filippo Sardos Albertini, avvo -
cato. La giurata Bruna Marogna
titolare del salone “Brunails” e il
giurato Ignazio Leone. Con la vin-
citrice Denise Cinquini, sono altre

due le ragazze che accedono alle Finali Regionali
2017, ovvero Greta Cozzi, 24 anni, Parabiago (Mi)
e Cristina Carenini, 21enne di Calolziocorte (Lc).
Tra le ragazze premiate c’è anche una mantovana: si
tratta di Greta Castellini, 19 anni di Medole de-
scritta dalla giuria come una ragazza vivace e sor-
ridente, le piacerebbe diventare un’attrice studiando
recitazione e dizione a livello professionale. Le altre
premiate sono: Nicole Amighetti (Miss Tricolo-
gica), 18 anni di Verolanuova (Bs); Gloria Rota
(Miss Alpitour), 20 anni di Faverzano di Offlaga
(Bs); Samira El Aomari (Miss Interflora), 19 anni di
Bonate Sopra (Bg). Madrine della serata che hanno
premiato la vincitrice con una scintillante corona
Miluna sono state: Anita Roncalli, Miss Miluna
Italia 2015 e Sara Calabria, vincitrice del titolo
Miss Mascara 2017.

Altre due ragazze
al regionale: sono
la milanese Greta

Cozzi e la lecchese
Cristina Carenini

enti&società
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Qui a lato la vincitrice della tappa mantovana Denise Cinquini.
Sotto, a sinistra Nicole Amighetti e alla sua destra Greta Cozzi.
In basso da sinistra Cristina Carenini, poi Greta Castellini,
quindi Gloria Rota e Samira El Aomari

Parte stamattina in Duomo l’estate del conservatorio
MA N TOVA Questa mattina alle 11.30 in Duomo
si celebrerà la santa Messa cantata celebra dal
vescovo di Mantova Marco Busca accom -
pagnato dalla Schola degli allievi del IV Corso
estivo di Canto Gregoriano, diretti dai maestri

Fulvio Rampi e Angelo Corno, la Schola
gregoriana “Matilde di Canossa”, diretta da
Luca Buzzavi e la Schola gregoriana della
Cattedrale di Mantova, diretta da Michael Gua-
stalla.

All’Arena Baratta registi e protagonisti in campo
MA N TOVA Sono ben due gli incontri previsti la

prossima settimana all’Arena Baratta. Mercoledì il

regista e il protagonista del film Mexico – Un

cinema alla riscossa, Michele Rho e Antonio

Sancassani, presenteranno una serata a ingresso

gratuito dedicata al mondo della sala cinema-

tografica, mentre giovedì 20 luglio l’arena ac-

coglierà il regista e il produttore del film Falchi,

rispettivamente Toni D’Angelo e Gianluca Cur-

ti;
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Omaggio ad Alec Wilder
con lo Stefano Battaglia trio

“Il mondo si colora con te”,
libro e laboratorio ad Asola

MA N TOVA Proseguono gli
appuntamenti dell’estate
musicale del conservatorio
cittadino “Lucio Campia-
ni”.

Questa sera, alle 21, negli
spazi dell’auditorium
“Claudio Monteverdi”, sa-
rà il jazz a giocare un ruolo
da protagonista. Nello spe-
cifico il jazz e l’arte di Alec
Wilder, con una serata che
renderà tributo a uno degli
interpreti più importanti di
questo genere musicale.

Tra i meriti compositivi
di Wilder va ricordato di
aver portato a termine il
progetto, la missione qua-
si, di aver scritto brani in a

solo per ogni tipo di stru-
mento e ha ricevuto il pre-
mio mondiale al Library
Congress per i due Trios
For Bassoon Clarinet And
Piano.

Ha scritto diverse com-
posizioni per organici di
strumenti a fiato e molti
brani di jazz per gli amici
improvvisatori che nel
tempo gli hanno sempre
dimostrato stima e affet-
to.Tributo che sarà esegui-
to dal trio composto da
Stefano Battaglia al pia-
noforte, Salvatore Maiore
al basso e Roberto Dani
alle percussioni. La serata
è ad ingresso libero. ( f. b. )

ASOLA Per gli appunta-
menti culturali asolani, mer-
coledì sera alle ore 21 in bi-
blioteca ad Asola, verrà pre-
sentato il libro per bambini
“Il mondo si colora con te”di
Rosalba Le Favi e illustrato
da Franco Bevilacqua edito
dalla casa editrice Puntoa-
capo di Pasturana (Al). Du-
rante la presentazione l'au-
trice terrà la lettura animata e
un laboratorio per bambini.
La storia racconta della pic-
cola Nina, alla ricerca dei
suoi colori in un viaggio di
mani operose che le inse-
gneranno la speranza, il de-
siderio e la fiducia di non
perdersi mai d'animo. Le in-
segneranno anche che sono
proprio le mancanze a ricor-
darci ciò che apprezziamo di
più della vita e teniamo stret-
to al cuore, comprendendo il
valore degli affetti più cari
nonostante il trascorrere del
tempo che guida il cammino
della nostra esistenza. La
poetessa e giornalista Rosal-
ba Le Favi ha finora pub-
blicato raccolte poetiche “E
l'alba è lontana” Editore
l’Autore Libri Firenze
(1995); “Epoché – Sospen -
sione dell'assenso” Editoria -
le Sometti di Mantova
(2005) e “Grandi farfalle”

edito dalla Gilgamesh Asola
(2011) ed è la prima volta
che si cimenta nella pubbli-
cazione di una storia per
bambini dopo il successo dei
laboratori di scrittura e let-
tura animata realizzati lo
scorso inverno durante la
manifestazione Librarsi or-
ganizzata dell'Ic di Asola per
gli alunni delle scuole ele-
mentari di Redondesco, Ma-
riana e dell'ex Dd di Asola.
L'illustratore Franco Bevi-
lacqua è giornalista, grafico
e vignettista, è stato tra i fon-
datori del quotidiano la Re-
pubblica di cui ha assunto la
direzione artistica. Info:
720645.

La copertina
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Shakespeare questa sera al Teatro Romano di Verona
VE RO N A Va in scena oggi alle 21.30 in

Corte Mercato Vecchio (con repliche il 19,

20 e 21) la commedia di Willian Shakespeare

“Molto rumore per nulla” proposta da Punto

in movimento - Shiftingpoint con la regia di

Roberto Totola. L’allestimento, che è una

nuova produzione, mette in risalto i numerosi

elementi comici del testo traslandone alcuni

momenti in forma di commedia musicale.

Posto unico 12 euro. info www.estatetea-

traleveronese.it spettacolo@comune.verona.it

tel. 045/8066485-8066488

Estate ai Valentini, oggi animazione con il Fogoler
MA N TOVA Continua la rassegna Estate ai
Giardini Valentini. Il prossimo appun-
tamento è in programma questo pome-
riggio alle ore 16,30. Il pomeriggio sarà
animato dal gruppo “Il Fogoler”, alla ri-
scoperta delle nostre radici. La rassegna,

organizzata da Uisp, Quisiport, circolo
Amendola e Sepris, con il patrocinio del
Comune di Mantova, continuerà ogni
martedì e venerdì, dalle 16,30 alle 18,30,
fino al 1° agosto. Tutti gli eventi sono
gratuiti.

Le atmosfere di Memphis
con Habaka Kay Foster Jackson

MA N TOVA Archiviato il se-
condo appuntamento della
rassegna mantovana dedicata
al Blues con l'ottima esibi-
zione di Dr. Max & Follon
Brown (molto apprezzato il
loro viaggio nella storia del
Blues, attraverso il sassofo-
no). Oggi sarà la cantante di
colore Habaka Kay Foster
Jackson con la sua band a
portare un bel repertorio di
Soul-Funky- Blues, tipico di
Memphis, da dove proviene.
La Jackson è altresì apprez-
zata per la sua attitudine al
Gospel, un genere che esegue
con grande feeling, senza l'au-
silio di cori, ma solo con la sua
splendida voce.

La cantante torna in Italia
dopo qualche anno, ed è stata
impegnata nella registrazione
di un nuovo Cd. Il concerto
avrà inizio alle 21,15 all’Arci
Virgilio ed è ad ingresso gra-
tuito. Famosa per la profon-
dità di contralto, forte e al
tempo stesso chiara e cristal-
lina, la voce di Habaka riporta
alla mente la passionalità e la
classe di Cassandra e Nancy
Wilson, l’eleganza di Eartha
Kitt, la sottigliezza di Shirley
Horn, e anche, quando ne-
cessario, il gran vibrato di
Bessie Smith, Etta James e

Stasera all’Arci Virgilio altro appuntamento con MantovainBlues
Ospite una cantante dal repertorio soul, funky e gospel

Mahalia Jackson, il tutto rac-
chiuso in una donna dal ta-
lento fenomenale.

Ha registrato jazz a livello
internazionale ed è stata ospite
della BlackBerryJazz Radio,

famosa in tutto il mondo.
Habaka Kay Foster Jackson

è nata nella “città della mu-
sica”, Nashville, nel Tennes-
see, discendente di un lignag-
gio di musicisti e entertainer.

Suo nonno Jerry Jackson era
pianista e promoter, la mam-
ma Mary Ann Jackson, bal-
lerina di fama internazionale e
cantante jazz, il padre Melvin
Jackson leggendario sassofo-

nista per più di venti anni
nientemeno che con il re del
Blues, B.B. King. Continuan-
do la tradizione di famiglia,
Habaka KFJ si è esibita in più
di millecinquecento concerti,

incantando il pubblico euro-
peo e americano in alcuni dei
più prestigiosi club, festival,
teatri, cattedrali e anche… da -
vanti alla nobiltà! La sua pri-
ma registrazione è col gruppo
IZ Army nell’Lp The Bomb
su etichetta AMP Records. La
musica Gospel, altra sua pas-
sione, la porta a incidere il
disco successivo, Eternal Life,
per la Exodus, come cantante
solista del gruppo Burning
Bush. Oggi tra le più ricercate
voci in ambito jazz, gospel e
blues, Habaka ha collaborato
in vari progetti e registrazioni.
A proprio nome sono invece
usciti i classici delle festività
natalizie Back in the city… It's
Christmas e I Will Wait For
You, per Tate Music Group, e
l’Ep più personale e ispirato
Just Say I Love Him, prodotto
da Jav Note, LLC.

CON IL QUA RT E T TO CAPRICE

Le colonne sonore del cinema
questa sera al conservatorio

MA N TOVA Questa sera alle ore 21
appuntamento con Estate al Conser-
vatorio per un concerto di archi grazie
al Quartetto caprice. Composto da
Andrea Testa, Silvia Bisin violini,
Eva Impellizzeri viola, Giordano
Pegoraro violoncello proporranno
musiche di Williams, Silvestri, Mor-
ricone, Mancini, Sostakovich, Rota,
Piovani, Horner.

Il Quartetto Caprice si è costituito
nel 2010 per volontà di musicisti
professionisti provenienti da alcune
città del Veneto legati da amicizia e
con la voglia di suonare e crescere
insieme dal punto di vista artistico e
professionale. Si è esibito in molti
concerti nella città di Verona e nel
nord Italia, riscuotendo numerosi con-
sensi della critica e del pubblico. Pur
provenendo da una formazione clas-
sica, il quartetto ama cimentarsi anche
in generi musicali diversi: le colonne
sonore del cinema, la musica popolare

e la musica rock. Dal novembre 2014
ha intrapreso una collaborazione con
la scuola di liuteria di Cremona, in-
cidendo cinque quartetti di W. A.
Mozart con strumenti creati dal ri-
nomato liutaio cremonese Francesco
Bissolotti. Nell’agosto 2015 ha inciso
un cd tutto italiano di ouverture tratte
da opere di G. Rossini, G. Verdi e P.
Mascagni trascritte per quartetto d’ar -
chi, con strumenti messi a dispo-
sizione dal liutaio cremonese Phi -
lippe Devanneaux. L’ultima produ-
zione discografica è un cd con alcune
tra le più belle e rinomate colonne
sonore del cinema arrangiate per quar-
tetto d’archi dalla violista del gruppo
Eva Impellizzeri

E stasera, c’è da credere, daranno
sfoggio della loro maestria, lampante
proprio in quest’ultimo cd, anche al
pubblico di Mantova. La serata, come
di consueto, è ad ingresso libero.

Federico Bonati

MA N TOVA Domani sera alle ore 21
alla Loggia delle Pescherie, Miche -
le Danieli terrà una conferenza su
“Sette maniere più una. Tiburzio
Passerotti a Venezia” Nel 1577, per
la terza volta in meno di un secolo,
un grande incendio divampava in
Palazzo Ducale. La necessità di
riallestire l’arredo pittorico rappre-
sentò una grande occasione per gli
artisti emergenti, esponenti delle
cosiddette “sette maniere”, come le
definì Marco Boschini (1674), ca-
peggiati da Palma il Giovane. Ma a
quel tempo affluivano a Venezia
anche artisti provenienti da altre cit-
tà: tra questi, il giovane Tiburzio
Passerotti, figlio ribelle del più noto
Bartolomeo. Lo stile di Tiburzio si
era formato in una delle fucine del
Manierismo italiano e a Venezia
trovò più spazio di quanto comu-
nemente si crede. Tra litigi fami-
liari, minacce, dipinti inediti e nuo-
ve attribuzioni, la conferenza riper-
correrà la veloce parabola di un ar-
tista irrequieto, che cerca di farsi
strada nell’ambiente artistico più
competitivo d’Europa.

Domani alla Loggia
delle Pescherie

si parla di Passerotti

SERATA

IN MUSICA

Il Quartetto caprice
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La Kocani Orkestar stasera sul palco di Suzzara
Ultimo appuntamento per la kermesse nella città del Premio con la brass band macedone

A Pegognaga sarà protagonista la musica etnica e d’autore
Il 29 luglio l’esordio al Parco Florida sarà con i cubani Jovenes Clasicoc Del Son

FUORI PROV I N C I A GO N Z AG A

Domani a Modena carrellata di star per il concertone del Radio Bruno Estate Applausi per la Daga Magic Night
GO N Z AG A Musicanti, sal-
timbanchi, giocolieri e maghi.
Non è mancato proprio nulla
sabato sera a Gonzaga per la
festa di fine stagione del Tea-
tro Comunale. Daga Magic
Night, un vero happening di
mezza estate iniziato con la
cena in via Martiri di Belfiore,
e proseguito con le perfor-
mance di luci e ombre di Car -
lo Truzzi e Simona e il "Sand
emotion" di Nadia Pretto.
Ma il vero clou della serata,
dopo gli intrattenimenti del dj
Marco Casarini e del mago

S va l vo l i n o , è stato il concerto
della Dr. Franco Temporary
Band. Con un repertorio che
ha ripercorso i grandi successi
del rock-pop internazionale
degli ultimi trent’anni, la band
capitanata da Andrea Bina,
una delle colonne portanti del-
la nota azienda Daga Serra-
menti, alla voce ha fatto can-
tare i tanti presenti tutti ri-
gorosamente, come richiesto
da invito, vestiti di bianco. In-
somma, un vero e proprio suc-
cesso.

Lorenzo Neri

SUZZARA Archiviata la serata, densa di emozioni
e di musica, andata in scena con Bobo Rondelli,
per Sconfinart è già il tempo di guardare avanti. E,
nello specifico, l’avanti di cui sopra riguarda la
serata odierna, ultimo appuntamento della pa-
rentesi suzzarese della kermesse. Ai giardini “Gi -
na Bianchi” andrà in scena la musica balcanica
d’autore, con la Kocani Orkestar. Il loro nome
deriva da una piccola città macedone a pochi
chilometri dal confine con la Bulgaria, ed è proprio
quella la location dove alcuni anni fa hanno preso il
via questi sette virtuosisti degli ottoni. «La musica
che facciamo è pura tradizione orale, le melodie
vengono trasmesse di padre in figlio» spiega il
frontman Nat Veliov. Dando un’occhiata al corpo
della band della Macedonia troviamo, oltre a Ve-

liov che si esibirà alla tromba, an-
che l’altro trombettista di casa Ve-
liov, Orkan. E poi ancora Elsan
I s m a i l ov al sax, Ali Memedovski
alla darbouka, Redjaim Juseinov
al tamburo, Elvedin e Faik Ab-
d u l ov, entrambi alla tuba baritono
e Zaim Sulimanov al bassotuba.
Insomma, quanto basta per dar vi-
ta alla travolgente girandola di
timbri, accenti e colori, figlia della
tradizione balcanica. Durante la
serata odierna, sarà possibile
ascoltare dal vivo numerosi brani
che richiamano le danze tradizio-
nali, salvo poi alcune canzoni con
contaminazioni sia jazz che legate

alla musica contemporanea. Assistere a un con-
certo della Kocani Orkestar è un’esperienza ubria-
cante, racconta chi ha già avuto modo di viverla in
prima persona, che può trascinarti in vorticosi balli
fino a notte tarda. Per informazioni, ci si può
rivolgere ad un loro fan italiano piuttosto noto, il
cantautore Vinicio Capossela, che dal vivo si
diverte come un bambino a suonare e folleggiare
con i suoi amici macedoni. Naturalmente, prima
del concerto, previsto alle 22, ci sarà la cena
sociale, con inizio alle 20. Dopo il live di questa
sera, Sconfinart saluterà la Città del Premio, ma
non certo la musica dal vivo. La kermesse, iti-
nerante sin dagli esordi, si trasferirà nella sua
seconda casa, vale a dire il parco Florida di Pe-
gognaga, come illustrato nell’articolo a fianco.

Federico Bonati

“La musica che
facciamo è pura
tradizione orale,

le melodie vanno
di padre in figlio”

In primo piano la Kocani Orkestar
A fianco, la cantante Karima

enti&società

SPETTACOLI@VOCEDIMANTOVA.IT

Auditorium “Claudio Monteverdi”

In settimana ritornano gli appuntamenti dell’Estate Musicale al Conservatorio
MA N TOVA Ritornano, questa settimana, gli ap-

puntamenti con l’Estate Musicale del Conser-

vatorio. Si parte mercoledì sera, alle 21, con lo

spettacolo “Viaggiando nel tempo”, dove si esi-

birà, negli spazi dell’Auditorium “Claudio Mon-

t eve r d i ”, il duo composto da Mario Milani alla

fisarmonica e da Stefano Bertozzi al clarinetto.

Stessa location anche per l’appuntamento di sa-

bato, che si preannuncia di grande spessore, an-

che considerando il valore sul piano internazio-

nale degli artisti che si esibiranno. Stiamo par-

lando, nello specifico, di Cristoph Croisé al

violoncello e Oxana Shevchenko al pianoforte

(foto). Entrambi gli appuntamenti saranno, come

di consueto, ad ingresso libero. ( f. b. )

MODENA Dopo il live di piaz-
za Sordello lo scorso 15 luglio,
il Radio Bruno Estate arriva dai
nostri “vicini di casa” di Mo-
dena. Domani sera in piazza
Roma, a partire dalle 20, si esi-
biranno gli idoli delle giova-
nissime e delle teenagers Benji
e Fede, The Kolors, Elodie,
Chiara, Riki. Ma il parterre
non finisce certamente qua,
perchè sarà possibile sentire
due tormentoni del momento
come “Riccione” con Tomma -
so Paradiso e i suoi Thegior -
nalisti, di recente in ensemble
con Fabri Fibra, ospite nell’ap -

puntamento mantovano dei
tour, con “Pa m p l o n a ” e “Tra le
granite e le granate” del vin-
citore di Sanremo 2017 Fran -
cesco Gabbani. Spazio anche a
Fabrizio Moro, Bianca Atzei,
Michele Bravi. Fino ad arri-
vare ad una delle voci più belle
e suadenti della canzone all’ita -
liana, con testi sovente di una
profondità non da tutti. Di chi
stiamo parlando? Naturalmen-
te di Paola Turci. A presentare
la serata saranno, come di con-
sueto Alessia Venturaed Enzo
Fe r r a r i . L’ingresso, come
sempre, è gratuito. (bonfed) I Thegiornalisti sul set del loro ulitmo video “Riccione”

PE G O G N AG A Quali saranno gli appuntamenti che
proporrà Sconfinart nel Parco Florida di Pegognaga? Si
parte subito forte, con il sound sulla scia dei Buena Vista
Social Club, sabato 29 i cubani Jovenes Clasicos Del
Son, mentre il 2 agosto arriverà direttamente dalla
Mongolia Huun Huur Tu. Il 5 agosto la longitudine e
la latitudine della musica di Sconfinart torneranno in
Italia, nella fattispecie nel profondo Sud, con il Can -
zoniere Grecanico Salentino. Martedì 8 agosto ar-
riverà al festival una voce ed un volto ben noti al
pubblico nazionalpopolare per la sua partecipazione al
format televisivo “Amici” e poi sui palchi più blasonati
come interprete di musical di successo. Stiamo parlando

di Karima, che per l’occasione sarà accompagnata da
Roberto De Nittis e dallo s w i n ge rs Mauro Ottolini in
una serata in cui le canzoni italiane d’autore la faranno
letteralmente da padrone. A proposito di swing, per gli
amanti del genere l’appuntamento da non mancare è
quello del 10 agosto, dove salirà sul palco un altro
grande amico di Sconfinart, Raffaele Kholer, che
arriverà a Pegognaga assieme alla sua Swing Or-
chestra. La parentesi del Parco Florida si concluderà il
19 agosto, con la musica popolare offerta da Osteria
Del Mandolino Novecento. Sconfinart chiuderà poi i
battenti con un doppio appuntamento a settembre in
quel della Fiera Millenaria. (bonfed)
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SABATO E DOMENICA A PONTI SUL MINCIO NELLA LOCATION DI FORTE ARDIETTI

Riciclare: la ricreazione contemporanea insegna
È prevista la presenza di 50 espositori da tutt’Italia che verranno a proporre idee innovative

Guri Bulollari, naif albanese alla Casa del Mantegna
Le sue opere saranno in mostra da venerdì sino al prossimo 17 ottobre

ES TAT E MUSICALE

Giovani talentuosi del conservatorio Campiani in luce all’Auditorium Monteverdi

MA N TOVA E’ tutto pronto per la seconda
edizione di “Ricreazione Creativa”, al due giorni
che si terrà sabato 16 e domenica 17 settembre al
Forte Ardietti di Ponti sul Mincio. Previsti 50
espositori da tutt’Italia, che verranno a proporre
idee innovative in questa grande mostra mercato
all’insegna della creatività del ready-made. Sarà
il modo anche per meditare sui nostri consumi.
Oggi si è abituati a consumare oggetti in
pochissimo tempo, senza pensare che potreb-
bero essere utilizzati anche in altro modo. Per
esempio dei copertoni di biciclette possono
diventare benissimo delle cinture. Avete pre-
sente la paglia di Vienna utilizzata per sedie e
mobili? Potreste utilizzarla perché no per delle
borsette. I tessuti d’epoca rivisti con un taglio

moderno, possono portare alla
creazione di una nuova colle-
zione di vestiti. Camere d’aria
che diventeranno borse, oggetti
in fil di ferro e molto altro
ancora. Inoltre grazie alla col-
laborazione con Roberto Pe-
drazzoli si terrà anche il la-
boratorio di serigrafia, dove i
visitatori avranno modo di pro-
porre le proprie idee. Insomma si
cercherà d’instaurare un’intera -
zione vera e propria con il pub-
blico. Oggettistica, laboratori ma
non solo. Ci sarà spazio anche
per il gusto. In questa due giorni
sarà aperto un ristorante gestito

dalla Pro Loco di Catsel Goffredo per i pranzi di
sabato e domenica e la cena di sabato sera. Nella
rassegna di eventi si parlerà anche e soprattutto
di cucina. Con laboratori, show cooking e una
particolare attenzione alla cucina rinascimen-
tale, la nostra per intenderci, ma rivisitata con
nuove prelibatezze. Davvero tanti gli eventi in
programma, ma il momento clou sarà sabato
sera con la sfilata alle ore 21 degli oggetti che
saranno messi in mostra. Si comincerà sabato a
partire dalle pre 10, per andare avanti fino alle
ore 24. Domenica invece gli spazi della mostra
saranno aperti dalle 10 alle 19. Ingresso: 4 euro.
Gli spazi saranno al coperto e anche in caso di
pioggia, le due giornate non subiranno va-
riazioni di programma.

Tommaso Bellini

Una grande
mostra mercato

all’insegna della
creatività

del ready-made

enti&società
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Questa sera in biblioteca ad Asola

Ai lettori il libro “Un semplice anello della catena”

MA N TOVA L’Estate Musicale
del Conservatorio lunedì sera
ha offerto un nuovo appunta-
mento con studenti del “Cam -
piani” vincitori del Concorso
Haimoff, giovani talenti che nel
2017 si sono aggiudicati l’im -
portante affermazione nel con-
corso interno del Conservatorio
“Lucio Campiani” di Mantova.
Protagonisti, per l’occasione, la
flautista Gaia Bergamaschi e
Marco Rizzi, saxofono, en-
trambi premiati quest’anno con
borse di studio della Fondazio-
ne "Charles Haimoff". Di fron-
te al folto pubblico dell’Audi -

torium “Claudio Monteverdi”
ad esibirsi nella prima parte del
concerto di lunedì sera è stata
Gaia Bergamaschi che ha pro-
posto un programma articolato,
di notevole impegno tecnico.
Un repertorio con ampio spazio
riservato a prove di virtuosi-
smo, particolarmente evidenti
nelle due pagine per flauto solo,
“Ciaccona” dai “Trenta capric-
ci” di Sigfrid Karg-Elert
(1877-1933) e “Image” di Eu-
gène Bozza (1905-1991). Di-
mostrazioni di una prometten-
tissima maturità che Gaia Ber-
gamaschi ha ribadito affrontan-

do due opere per flauto e pia-
noforte, la Sonata FP 164 di
Francis Poulenc (1899-1963)
in apertura di concerto e, in
chiusura, Introduzione e varia-
zioni op. 160 sul tema del lied
“Fiori appassiti” di Franz Schu-
bert (1797-1828). Caloroso è
stato l’apprezzamento manife-

stato dal pubblico dell’Audi -
torium per le prove offerte sia
da Gaia Bergamaschi che
dall’eccellente Luca Faldelli
pianista allievo del maestro
Strabbioli presso il Conserva-
torio di Verona. Applausi al-
trettanto convinti anche per il
sassofonista Marco Rizzi e per
Giampaolo Ettori, che insie-
me hanno presentato un’inte -
ressante rassegna di brani ela-
borati o composti espressamen-
te per due sassofoni. Il percorso
scelto dai bravi strumentisti, in-
sieme costituiscono l’Eccetera
Saxophone Duo, ha preso l’av -

vio da una trascrizione dell’an -
tica Sonata in Do di Jean-Marie
Leclair (1697-1764) per pas-
sare a pagine di ricerca mu-
sicale innovativa come Konzer-
tstück di Paul Hindemith
(1895-1963) e tre dei Six Ca-
prices di Pierre-Max Dubois
(1930-1995). Conclusione af-

fidata a Slap Me by del con-
temporaneo Barry Cockcrift
(1972), brano di particolare im-
mediatezza, ricco di figurazioni
ritmiche sottolineate da effetti
percussivi e di efficaci citazio-
ni, ideale per mettere in luce le
qualità dei due giovani sasso-
fonisti mantovani. ( g. m . p . )

MA N TOVA E' considerato l’unico pit-
tore naif albanese. Da venerdì 15 set-
tembre e sino al prossimo 17 ottobre,
sarà possibile ammirare le opere di
Guri Bulollari alla Casa del Man-
tegna, in via Acerbi a Mantova. La
Provincia di Mantova, grazie alla col-
laborazione e al sostegno della Fon-
dazione Banca Agricola Mantovana e
dell'associazione culturale MozArt,
propone infatti un artista veramente
originale e conferma la sua vocazione
ad aprirsi ad produaioni artistiche an-
che d'oltre confine. Guri Bulollari, nato
nel 1947 a Zvirine, un piccolo villaggio
dell'Albania e che, di quel paese, è il
solo pittore dell'arte naif, una corrente
pittorica nella quale si manifestano

forme ingenue o spontanee della fi-
gurazione artistica. Dopo i successi
ottenuti nel proprio paese, con l'ultima
esposizione nel 2016 alla Galleria Na-
zionale d'arte di Tirana, si presenta per
la prima volta all'estero scegliendo la
nostra città. ulollari ha iniziato a di-
pingere all'età di sette anni, e continua
ancora oggi realizzando i suoi lavori
con tecniche varie, quali olio, tempera,
pastello, matita, ecc., senza mai farsi
influenzare dalla formazione accade-
mica, poiché dipinge ancora in modo
sincero, come nella sua prima infan-
zia.

Apertura al pubblico dal mercoledì
alla domenica 10-12.30 e 15-18 chiuso
il lunedì e martedì, ingresso gratuito.

ASOLA Si tiene oggi alle ore

21 presso la biblioteca comu-

nale una serata culturale nel

corso della quale Oriana Bar-

bieri dialogherà con Maura

Tomaselli in occasione della

presentazione pubblica del suo

primo romanzo intitolato ?Un

semplice anello della catena?.

Oriana Barbieri è nata il 20

dicembre 1948 a Casalmoro e

si è laureata in Pedagogia pres-

so l?Università Cattolica di

Brescia. Sposata, è madre di tre

figli. Ha insegnato Lettere in

varie scuole medie della pro-

vincia di Brescia e, dal 1985

fino al 2011, continuativamente

a Remedello (Bs).

La sua carriera di insegnante

si è conclusa nello stesso paese,

presso l?Istituto Tecnico Indu-

striale ?Bonsignori?, dove ha

lasciato, con rammarico, un

ambiente vivo di entusiasmo e

di impegno collaborativo.

Informazioni presso la Biblio-

teca comunale ?Andrea Torre-

sano? di via Fulvio Ziacchi nr.

4, tel. 0376-720645, mail: bi-

blioteca@comune.asola.mn.it e

sul profilo Facebook: Bibliote-

cadiAsola. P. z . )

L’Eccetera Saxophone Duo e a sinistra Gaia BergamaschiL’Eccetera Saxophone Duo e a sinistra Gaia Bergamaschi

A destra la presentazione dell’incontro
e sopra “Forte Ardietti”


