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L’Isola dei famosi
Due bellissime
aspiranti naufraghe

■ Non è ancora completo il cast de
«l’Isola dei famosi», il ritrovato reality
in onda da stasera su Canale 5. A disputarsi la partecipazione in qualità
di naufraghe - oltre ai dodici concorrenti già ufficializzati: Catherine
Spaak, Melissa P., Charlotte Caniggia, Fanny Neguesha, Rachida Karrati, Le Donatella, Patrizio Oliva, Vale-

rio Scanu, Alex Belli, Andrea Montovoli, Pierluigi Diaco e Rocco Siffredi saranno due «bellissime»: Cristina
Buccino e Margot Ovani.
Iloronomi sono statisvelati dallaconduttrice Alessia Marcuzzi (nella foto)
ieri a «Domenica Live»: «Cristina Buccino ha partecipato a diverse trasmissioni tv, ha un fisico molto prorom-

pente e un bel carattere. Margot Ovani è una modella, impegnata in campagne pubblicitarie anche all’estero». Sarà il pubblico a decidere, in settimana, quale delle due potrà sbarcare sull’isola nella seconda puntata. E
lofarà votandosul sito www.isola.mediaset.it, su Twitter, tramite l’app Mediaset Connect e via sms.

Il regista Bonifacio Angius parla di «Perfidia», presto in programmazione al Nuovo Eden
«La malvagità è sotto gli occhi di tutti, ma dobbiamo imparare a riconoscerne i sotterfugi»

Giornata della Memoria
Il film «Corri ragazzo corri»
tra AltreVoci Ensemble
e brani di Trudi Birger
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Racconto una violenza che si

■ È un arco che va dalla classica al cinema, passando per lettura con accompagnamento musicale, quello che oggi, lunedì, anticipa la Giornata della Memoria
che verrà celebrata domani.
A Carpenedolo, nel palazzo Laffranchi di
piazza Martiri della Libertà 5 (ingresso libero), alle 20.30 concerto con AltreVoci
Ensemble: Suma Mellano (mezzosoprano), Marco Bedetti (pianoforte) e Alessio
Tedeschi (violoncello). La formazione,
nata recentemente, esplora il repertorio
di autori del Novecento ed esegue anche
opere commissionate a giovani compositori. Nella circostanza proporrà in prima
esecuzione assoluta «... di scura luce» di
Paolo Gorini (per violoncello solo), «Die
Wahl» di Simone Di Benedetto (per trio,
con testo tratto da «La scelta di Sophie»)
e «Cinque epigrafi» di Luca Tononi (per
mezzosoprano e pianoforte, con testi originali). Verranno poi proposti brani di
György Ligeti, Viktor Ullmann e Daniele
Garuti.
Il concerto sarà arricchito da un allestimento scenografico (a cura di
Giovanna Chiarenza)e dauna voce recitante, per
memorie
sulla
Shoah.
A
Provaglio
d’Iseo, al cinema
teatro Pax in via «Corri ragazzo corri»
Roma, sarà il violoncello di Flavio Bombardieri ad accompagnare la lettura, a cura di Barbara Covelli, di brani di «Ho sognato la cioccolata per anni», l’autobiografia di Trudi Birger, ebrea tedesca sopravvissuta ai campi di sterminio in modo miracoloso
(com’ella stessa ha raccontato nel suo libro). La serata, con inizio alle 20.30, è ad
ingresso libero.
In città, al cinema Moretto (in piazza S.
Alessandro, ingresso 8 euro) oggi, domani e mercoledì 27 viene proiettato, alle
19.10 e alle 21.15, «Corri ragazzo corri»,
di Pepe Danquart, con Andrzej Tkacz,
Jeanette Hain e Rainer Bock. Ispirato al
best seller di Uri Orlev, il film narra la storia di Srulik, un bambino ebreo di 8 anni
che, fuggito dal ghetto di Varsavia con
l’aiuto del padre, si finge un orfano per
scampare alle truppe naziste. In questa
sua fuga, sempre con il fiato sospeso, conosce anche l’esistenza del bene, in persone disposte anche a rischiare la loro vita perché la sua corsa non si arresti.

Cinema «Se dietro la calma c’è violenza»

Da Locarno
■ Sopra:
un’immagine di
«Perfidia», l’unico
film interamente
italiano in concorso
all’ultimo Festival di
Locarno.
Nell’altra immagine il
regista, il sardo
Bonifacio Angius

STASERA NELLA SALA BAZZINI DEL CONSERVATORIO

«Romanzo viennese» con Spinnato e Ranucci
BRESCIA «Salotto viennese» è il titolo
del concerto di stasera, alle 21, nella sala
Bazzini del Conservatorio di Brescia
(piazza A.B. Michelangeli 1, ingresso
libero), protagonisti il violinista
Graziano Spinnato ed il pianista Alberto
Ranucci, docenti rispettivamente al
«Marenzio» di Darfo e di Brescia.
Dedicata a scelte, importanti pagine di
Mozart e di Schubert, la serata inizia
con la Sonata in la minore n. 2 op. 137
per violino e pianoforte composta nel
1816 dal giovanissimo Schubert, che
s’ispira al modello haydniano e
mozartiano. Seguono, di Mozart,
l’Adagio in si minore per pianoforte K.
540, breve brano del 1788 di
straordinaria bellezza e ricchezza
espressiva, e la Sonata in Sol maggiore
per violino e pianoforte K. 379.
Quest’ultima fa parte di una serie di sei

Sonate che l’editore presentò così:
«Queste Sonate, uniche nel loro genere
e ricche di nuove idee, recanti il segno
del genio musicale dell’autore, si
adattano molto al violino.
L’accompagnamento del violino è così
artisticamente intrecciato con la parte
pianistica che entrambi gli strumenti
attireranno continuamente l’attenzione
dell’uditorio. Queste Sonate richiedono
dunque pari grado di abilità dai due
esecutori». L’opera, vivida e fantasiosa,
si apre con un pomposo Adagio
introduttivo, cui seguono un Allegro
vigoroso ed un «Tema con variazioni»
(Andantino cantabile). Le cinque
variazioni, affidate ora al pianoforte ora
al violino, sono di carattere diverso,
anche stilisticamente, e mettono in luce
l’equilibrato rapporto fra i due
strumenti.
f. c.

Dedalo «Sulle ali del ’900», finale in bellezza
Pubblico entusiasta per la chiusura della XX edizione, con brani di Debussy, Ravel e Facchinetti
■ Finale in bellezza per la XX rassegna
«Sulle ali del ’900» organizzata da Dedalo
ensemble,chesabato,alPoloculturalediocesano, ha proposto un programma di altissimaqualitàartistica,conpreziosemusichediDebussyeRavelaccostateadunbrano del bresciano Giancarlo Facchinetti.
«La danseuse aux crotales» era il titolo generale della serata, ripreso da quello della
decima «Chanson de Bilitis», musiche da
scenapervocerecitante,dueflauti,duearpe e celesta di Debussy.
Perseguendo un progetto di formazione
professionale, agli strumentisti di Dedalo
(Daniela Cima flauto, Cristina Ghidotti ar-
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L’attrice
Giuseppina Turra
(ph. Reporter)

pa)eranoaffiancatitreallievidelLiceomusicale Gambara, la flautista Sara Bellini,
l’arpista Chiara Bonardi e Gianluca Iademaallacelesta,moltopreparatiedamalgamati con i loro maestri.
Sono difficilissime «Les chansons de Bilitis»: è musica misteriosa, d’atmosfera, che
vuole collocare le poesie di Pierre Louÿs in
un mondo mitologico, pastorale ed onirico,pervasodarichiaminaturalistici,sottilmente insinuanti. Le linee musicali s’intrecciano,fluidamente,mollemente,spesso sono all’unisono o si rincorrono. I suoni
sono da centellinare e l’assieme, l’intonazione, i respiri sono fondamentali.

Quest’opera liberty, di suprema eleganza,
impegnava a fondo l’attrice Giuseppina
Turra, che modulavala sua voce, suadente
emalinconica,attraversolesfumaturedellalinguafrancese,esaltatedallostilelevigato,parnassiano,diLouÿs.Dipoesiainpoesianarrava,sfiorandole,l’amoreeladisillusionediBilitis,diventandodrammaticasolo ne «Le tombeau sans nom». Brava GiuseppinaTurra,seguitapassopassonelleintenzioniespressive dalgruppo strumentale, benissimo guidato da Vittorio Parisi.
Un’altraprotagonistadelconcertoeral’arpa,strumentoparticolarmenteamatoevalorizzato dai compositori francesi del No-

vecento storico, cui Giancarlo Facchinetti
ha dedicato la sua quinta «Arabesque»,
scritta - ha dichiarato il Maestro - nel 2012,
inmodostrutturatointresezioni:mossala
prima, su un tema vagamente seriale,
espressiva la seconda, virtuosistica l’ultima con una coda che riprende e rarefa il
materiale precedente. È un brano bello e
moderno, ricco di effetti, con un finale
estremamentesuggestivo.CristinaGhidotti l’ha interpretata con perizia tecnica ed
intensa espressività. La stessa con cui si è
data al brano di chiusura, il magnifico «Introduction et Allegro» per arpa, quartetto
d’archi, flauto e clarinetto di Ravel, un capolavoro di strumentazione. Dedalo ensemble e Vittorio Parisi lo hanno eseguito
conpassione,sottolineandofraseggi,colorieritmi,sìchehadovutoconcederneilbis
al folto pubblico plaudente ed entusiasta.
Fulvia Conter

