
BRESCIA. Si rinnova la collabo-
razione tra il Festival pianisti-
co e l’Associazione onlus
«Una mano per i bambini». Il
tradizionale concerto benefi-
co, realizzato anche in colla-
borazione con il nostro quoti-
diano, avrà luogo oggi al San
Barnaba di piazza A. Benedet-
ti Michelangeli, con inizio al-
le20.45:sonoattesi il talentuo-
so pianista bresciano Federi-
co Colli e la Filarmonica del
Festival diretta da Pier Carlo

Orizio. Il programma include
musiche molto seducenti del
secondo Ottocento: dal Con-
certo n. 2 per pianoforte e or-
chestra di Camille Sa-
int-Saëns alla popolare «Dan-
za delle ore» da «La Giocon-
da»di Ponchielli, per termina-
re in modo danzante sulle no-
te di Johann Strauss figlio con
«Kaiserwalzer» e l’Ouverture
dal «Pipistrello». Tutto il rica-
vato della serata sarà destina-
to a progetti in Myanmar e Fi-
lippine a favore dell’infanzia;
per prenotazioni (ingresso a
offerta libera, pochi i posti an-
cora disponibili):
335.6024396 e 338.6442279.

Il talento. «Sono molto felice -
afferma il pianista Federico

Colli - di eseguire a Brescia il
secondo Concerto di Sa-
int-Saëns, un’opera ingiusta-
mente fuori repertorio ma di
sicura validità artistica. È una
composizione tecnicamente
molto difficile, basata su un
virtuosismo scoperto, che ri-
chiede leggerezza e brio im-
mediato. Riproporrò questa
composizione il 12 gennaio al
Teatro Dal Verme di Milano
con l’Orchestra dei Pomeriggi
Musicali diretta da Alessan-
dro Cadario. Nel 2017 tornerò
anche a Beethoven, propo-
nendo in varie città, tra cui
Seul, il Terzo e il Quinto Con-
certo».

Il direttore. «Quest’anno - af-
ferma il maestro
Pier Carlo Orizio -
giungiamo alla set-
tima edizione del-
la serata musicale
afavore deibambi-
ni delle Filippine e
di altri Paesi
dell’Asia.Ho accol-
to con piacere la
proposta di Federico Colli di
metterein programma il Con-
certo n. 2 di Saint-Saëns per-
ché trovo sempre stimolante
affrontare pezzi nuovi. D’al-
tra parte potrei fare un lungo
elenco di Concerti per piano-
forte e orchestra che varrebbe
la pena di eseguire più spes-
so». Con i Valzer di Strauss si
entra invece nelclima delle fe-
ste... «Anche in questo caso si
tratta di brani che la Filarmo-
nica del Festival affronta per

la prima volta. Direi che per
noi rappresentano una picco-
la sfida, poiché il linguaggio
dei Valzer viennesi è qualcosa
dimolto particolare: se vengo-
no eseguiti in modo scolasti-
co, così come sono scritti, il ri-
sultato può essere banale; bi-
sogna invece ricorrere alle più
sottili sfumature ritmiche del
rubato per restituire il profu-
mo originario di queste musi-
che così coinvolgenti».

Nell’ultimo mese la Filar-
monica è stata molto impe-
gnataeha affrontatogeneridi-
versi, spaziando dal reperto-
rio sinfonico all’opera: quali
musiche risultano più conge-
niali ai giovani musicisti che
formano l’orchestra? «È anco-

ra presto per fare
un bilancio. In ge-
nerale credo che i
pezzi più impe-
gnativi rimanga-
noquellidelperio-
do classico (Mo-
zart, per intender-
ci) e del primo ro-
manticismo, co-

me le Sinfonie di Mendels-
sohn. In questi autori la cura
del fraseggioe deldettaglio as-
sume un’importanza decisi-
va.Personalmentetendo adif-
ferenziare il repertorio che di-
rigo con la Filarmonica da
quello che affronto con altre
compaginiquandosonodiret-
tore ospite. Nel caso della Fi-
larmonica, prevale l’intento
discegliere anche musiche ta-
lidafar compiereulterioripas-
si in avanti all’orchestra». //

Fulvia Conter

! Quello tra Brescia e Bossa No-
va è un incontro non casuale. Lo
haresopossibileilmusicistaPao-
lo Milzani, convinto che «tra la
nostracittàeilBrasilecisonoaffi-
nità,apartiredallaradicedeino-
mi.Nella regione meridionale di
RioGrandedoSulc’èaddirittura
Nova Bréscia, una città fondata
da migranti delle nostre parti».
Milzani si è cimentato - lui che
ha un passato come composito-
reestrumentista,chehaparteci-
pato a Sanremo nel 2001 con i
Pinca Pallina, ed è autore in pro-

priodiduealbum-condiecibra-
ni della tradizione brasileira resi
in dialetto bresciano: il risultato,
piacevolissimo, è «Brèssanova»,
chesarà disponibile sulle piatta-
formedigitaliein cddadomeni-
caprossima,quandoalle18avrà
luogolapresentazioneallaScuo-
la di Musica L’Otta-
va di Brescia, in via
Lunga (ingresso con
tessera, info: www.
ottava.it).

Paolo, come na-
sce «Brèssanova»?

L’esperienza ma-
turata al fianco di Charlie Cinelli
mistimolavaallasfidadeldialet-
to, ma volevo farlo con un diver-
so stile. L’intuizione è arrivata
ascoltando canzoni degli anni
’50e’60.Inparticolare,coniclas-
sicibrasilianiappartenentialge-
nere universalmente noto come
BossaNovahoavutolasensazio-

ne di sentire parole del nostro
vernacolo.Mièsuccessoconce-
lebriinterpreticomeJoaoGilber-
to,malastessaimpressione,am-
plificata, l’ho avuta ascoltando
le vocifemminili dellastrepitosa
Elis Regina o di Gal Costa.

Per questo hai scelto la voce
diAnna MariaDi Lena,che par-
ladellavorocomedi«unmagni-
fico viaggio lungo sentieri che
non avevo mai percorso»?

L’impostazione è in effetti
quella del dialogo tra una voce
maschileeunafemminile,utiliz-
zandoildialettoarcaico del ’900,
inparticolarequellodell’Estbre-
sciano,traRezzatoeilGarda.Ho
avuto la fortuna di «sciacquare»
la lingua confrontandomi con i
contadinidellecascinediMoca-
sina, dove vivo, e di Castenedo-
lo, dove lavoro. D’altronde ho
sempre tratto spunti dalle loro
storie: anche in questo caso
aneddoti e consulenza lettera-
rio-grammaticalesonodeigran-
di anziani.

Conchespiritotiseirapporta-
to alla materia?

Ho scelto brani famosi, quasi
tuttidelgrandeJobim;mac’èpu-
re un pezzo che scrissi nel 2003
insieme ad Antonella Ruggiero
(«L’aviatrice», che qui diventa
«Labianchina»,ndr),daleiinter-
pretato nell’album eponimo.
Hocercatodirispettarelesonori-
tà originali, intervenendo solo
quando necessario. Per questo
hovolutoaccantoame-checan-
to e suono la chitarra classica -

musicisti che consi-
derotraimiglioridel-
la scena bresciana
come il chitarrista
SandroGibellini,An-
dreaBettiniallafisar-
monica, Cesare Val-
busa alle percussio-

ni,CharlieCinelliinvestedicon-
trabbassista ed Enzo Santoro al
flauto, mentre Maurizio Viola e
Piergiorgio Cinelli sono chitarra
e voce aggiunta rispettivamente
in «L’è za ura» e «Stunàt». Nel di-
scoanchemiofiglioPietro,11an-
ni, che suona il violino. //

ENRICO DANESI

LA RECENSIONE

Sul podio Pier
Carlo Orizio: «Per
i miei musicisti
molte novità, che
rappresentano
sfide e occasioni
di crescita»

«Nel nuovo disco
un dialogo tra
la mia voce
e quella
di Maria Di Lena»

Federico Colli: «Che gioia
farvi ascoltare Saint-Saëns»

L’abbraccio.Federico Colli e il direttore Pier Carlo Orizio // FAVRETTO

Classica

Marco Bizzarini

In San Barnaba il pianista
con la Filarmonica del
Festival, nel benefico
«Concerto per i bambini»

Bach che passione! E l’altra sera,
nonostante il clima rigido, un
pubblico molto numeroso
gremiva il Ridotto del Teatro

Grande dove, per le Settimane Barocche,
l’Orchestra V. Galilei di Fiesole, violino
solista e concertatore Enrico Casazza, ha
eseguito quattro dei sei Concerti
Brandeburghesi. Si tratta di un’orchestra
formata dagli allievi dei corsi superiori
della scuola di musica e da alcuni
professionisti. Si sono presentati tutti, una
ventina, per il Quarto Brandeburghese,
mentre il Sesto, Quinto e Terzo sono stati
proposti a parti reali.

La serata si è aperta con il Sesto
Concerto, in cui il maestro preparatore
Edoardo Rosadini sosteneva il ruolo di
viola solista, seguito dal Quinto,
l’innovativa, straordinaria opera con flauto
traverso, nella quale il cembalo ha una

lunga cadenza solistica, affrontata con
sicurezza dal giovane Thomas Gavazzi (lo
strumento però era troppo piccolo e di
limitate sonorità). Il Terzo
Brandeburghese, per soli archi e continuo,
vedeva il violinista Casazza nelle vesti di
direttore e qui i tempi erano più equilibrati
e l’atmosfera decisamente festosa. Casazza
ha conferito al Terzo Brandeburghese
un’impronta molto italiana, riscontrabile
soprattutto nella trascinante Giga.

Finale con il Quarto, che è una specie di
«concerto grosso», ma molto francese, con
i due flauti «in eco» (flauti dolci o forse
flageolets a becco, qui sostituiti da due
flauti traversi) e connotato dallo stesso
organico nei tre tempi.

I giovani si sono assai impegnati, ma
tendevano sempre al «forte». È necessario
curare di più l’intonazione. Lunghi
applausi e nessun bis.

Orchestra V. Galilei di Fiesole nel Ridotto del Grande

BACH CHE PASSIONE, E CHE
SCUOLA I BRANDEBURGHESI

Paolo Milzani:
«La Bossa Nova
cantata in dialetto»

Chitarraevoce.Paolo Milzani, cantautore di casa a Mocasina

Musica

Domenica prossima
presentazione e uscita
di «Brèssanova»
dell’ex Pinca Pallina

Dal vivo
She&Her:
Kinczly e Ferretti
traUkeUsa

Oggi, alle 22, al Cherrydance
di via della Piazza, a Brescia, è
in programma il concerto del-
le She & Her, duo formato dal-
le cantautrici bresciane Ange-
la Kinczly e Claudia Ferretti
(Claudia Is On The Sofa). L’in-
gresso è gratuito. Le due, tra
voce e chitarra acustica, pro-
pongonoun repertorio che pe-
sca dal cantautorato, dal pop
e dall’alternative americani e
inglesi a 360°, da Neil Young ai
Massive Attack, dai Beatles a
Gotye.

Letture
InQueriniana
daiVangeli alla
grande letteratura

Oggi, alle 18.30, alla Bibliote-
ca Queriniana di via Mazzini,
in città, è in programma il pri-
mo dei tre appuntamenti di
«Letture Natalizie - Dall’Av-
vento all’evento». Matteo Ber-
tuetti, Monica Ceccardi, Silvia
Quarantini e Daniele Squassi-
na leggeranno brani tratti dai
Vangeli di Lucae Matteo,alter-
nati a pagine della grande let-
teratura mondiale a cura di
Costanzo Gatta. L’ingresso è
gratuito, prenotazione neces-
saria (Ctb: 030/2928617).

Radio Bresciasette
In rotazione
il nuovo
branonatalizio

Buone feste con Bresciasette.
Il nuovo brano-strenna della
radio del nostro gruppo edito-
riale è in rotazione da oggi sul-
le frequenze dell’emittente.
La canzone che celebra le Fe-
ste di quest’anno s’intitola
«Buon Natale anche a te» ed è
stato realizzato dal Massimo-
GueriniEnsemblecon la parte-
cipazione del NoName Choir.
Il brano è stato scritto da Mas-
simo Guerini e Marco Tafelli;
quest’ultimo ha curato anche
gli arrangiamenti.
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