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A Padenghe
l’operetta
incontra i film

Fiati e cinema

Colonne sonore
«rivedute»
per quintetto

■ Serata di suoni inediti, con
un’orchestra giovanile appe-
na... edita (formazione unica
nel panorama musicale brescia-
no)ed unpubblico adir pocoen-
tusiasta a gremire il cortile di Vil-
la Mazzucchelli (più di cinque-
cento persone) per il primo con-
corso internazionale riservato a
composizioni originali per or-
chestra giovanile.Nel caso,quel-
la di Mazzano, intitolata al «Cav.
AngeloRizzardi», formatada set-
tanta ragazzi fra i 12 ed i 25 anni,
diretta dal maestro Sandro Tor-

riani, visibilmente appagato per
unaseratadaincastonare. Ilcon-
corso è frutto d’un’idea «pazza»
dell’AssociazioneSpazi Musica-
lidi Mazzano, presieduta da Ste-
fano Monteverdi, che ha lancia-
toil concorso a gennaio e al qua-
le hanno risposto quindici com-
positori. Cinque i finalisti.
Il vincitore è stato proclamato
l’altra sera, dopo l’esecuzione
dei cinque brani. La giuria, pre-
siedutadalcompositore brescia-
no Antonio Giacometti, ha scel-
to Annachiara Gedda, 27 anni,

di Torino, col brano evocativo
«Rions noir»a trattidolce, poi in-
calzante. Alla piazza d’onore
l’israeliano di Gerusalemme,
Nadav-HamirHimmel,con «Ga-
latea of spheres», ispirato a due
tele di Salvador Dalì: atmosfera
a tratti sognante. Terzo premio
al bresciano Lorenzo Di Vora
con «The voyage of the visionary
man» che rispecchia la propo-
sta... onirica del titolo.
Grandi consensi per le ammire-
voli esecuzioni degli imberbi
musicisti, con una sottolineatu-

ra particolare della presidente
delConservatorio di Brescia, Pa-
trizia Vastapane. Soddisfazione
palese anche per i fratelli Gio-
vanni e Giorgio Rizzardi, che at-
traverso il fondo intitolato, co-
me l’orchestra, al padre Angelo
hannosostenutoilcostodel con-
corso(50milaeuro).Allavincitri-
ce, Annachiara Gedda, è stata
commissionata anche un’opera
lirica per il prossimo anno che si
vorrebbe dare in prima assoluta
al Teatro Grande di Brescia.

Egidio Bonomi

Classica Suoni inediti per giovanissimi musicisti
Annachiara Gedda vince il concorso promosso da Spazi Musicali e orchestra Rizzardi

■ Generalmente, l’album eponimo è il
primo di una band. Per i Dream Theater
- in concerto stasera alle 20.30 in piazza
Loggia, biglietto unico 46 euro; info:
www.cipiesse-bs.it - arriva invece dopo
quasi trent’anni dagli esordi di una sfol-
gorante carriera che in termini numerici
equivale a più di 10 milioni di album e
dvd venduti nel mondo. «Una dichiara-
zione alla musica e all’identità creativa»,
commentava a caldo il chitarrista John
Petrucci prima di partire per la tournée
promozionale di «Dream Theater» che
ha già toccato l’Italia a inizio anno. E che
ci torna ora per fare tappa nella nostra
città. «Non ricordo se ci siamo mai stati,
penso di no. Ma poi come si pronuncia
esattamente, Bré-sciaa?», si informa a
pochi giorni dalla partenza il cantante
James LaBrie.
James, più che di un concerto si tratte-
rà di un vero e proprio show...
Si, «An evening with Dream Theater» è
proprio, come dice la denominazione,

una lunga serata insieme a noi. Un’intro-
duzione aprirà tre ore di esibizione sud-
divise in due particon una pausa di quin-
dici minuti tra l’una e l’altra. E sarà pure
uno show molto visivo, mi piace dire
spettacolare: un mega schermo suppor-
ta ed enfatizza qualsiasi canzone noi
stiamo proponendo sul palco, inqua-
drandola ulteriormente nel suo giusto
contesto.
E cosa puoi dirci sulla scaletta della se-
rata?
Naturalmente comprenderà molti bra-
ni dal nuovo album. Ma ci saranno an-
che i nostri principali successi, e canzo-
ni dai dischi precedenti. Del resto pro-
prio nel 2014 cadono due anniversari
per noi importanti: il ventesimo di
«Awake» e il quindicesimo di «Metropo-
lis Pt. 2: Scenes from a Memory» che non
mancheremo di celebrare come si deve.
Sarà una serata energica.
Una parte della critica e del pubblico vi
ha tacciato talvolta di freddezza, ma al

contempo rimanete un’icona per i puri-
sti della tecnica strumentale. Voi in qua-
le parte del cielo vi sentite?
Io penso che se qualcuno ci muove una
critica del genere, di freddezza, è perché
nonci conosce affatto. Non possiamoes-
sere tacciati di inespressività con pezzi
come «The Spirit Carries On», giusto per
citarne una ma potrei elencarne molti al-
tri. La maggior parte dei nostri brani
non solo è espressivo dal punto di vista
vocale e del testo, ma anche strumental-
mente, con alcuni dei più evocativi asso-
lo di chitarra del mondo.
Parlando di chitarra, pensi che John Pe-
trucci sia un «guitar hero»?
John è un musicista fenomenale, unico
e indefinibile, ed è una fonte di ispirazio-
ne inesauribile per artisti in ogni parte
del mondo. È talentuoso, ma non è solo
questo: è una persona dallo spirito real-
mente positivo, e la sua personalità con-
tribuisce a fare di lui tutto ciò che è.

Raffaella Mora

Rock Tre ore di musica e immagini
per la lunga notte dei Dream Theater
La band americana porta questa sera in piazza Loggia il progressive
metal consacrato dal nuovo album eponimo e da 30 anni di carriera

I Dream Theater: da sinistra John Petrucci, Jordan Rudess, Mike Mangini, James LaBrie e John Myung

Sopra da sin: Di Vora, Gedda, Himmel. Sotto: l’orchestra

■ L’operetta incontra il ci-
nema. Si snoda tra teatro mu-
sicale e grande schermo il
nuovo appuntamento della
rassegna di concerti estivi
promossa dalla Fondazione
Ezia Tobanelli. Oggi alle 21
nel cortile della biblioteca di
Padenghe sul Garda (in caso
di pioggia al Teatro Italia di
Lonato, via Antiche Mura 2)
si esibiranno la soprano Gla-
dys Rossi, il tenore Paolo An-
tognetti e il baritono Gian-
franco Montresor, accompa-
gnati dal sestetto I Musici di
Padenghe diretto da Roberto
Misto, al pianoforte da Sa-
muelePala. Laserata sarà pre-
sentata da Stephen Hogan,
che riserverà uno spettacolo
di magia per i bambini.
Il programma esplora i capo-
lavori dell’operetta - da «Tace
il labbro»a«Èscabroso ledon-
ne studiar» dalla Vedova alle-
gradiFranzLehar- avvicinan-
doli a pagine, altrettanto fa-
mose, di colonne sonore del
cinema come «Moon river»
di Henry Mancini, «So-
mewhere» e «Tonight» da
West Side Story di Leonard
Bernstein e «C’era una volta il
West» di Ennio Morricone.
I biglietti, al costo di 10 €, sa-
ranno in vendita stasera sul
luogostesso delconcerto. Il ri-
cavato verrà devoluto a favo-
re dell’A.N.T.O. Ingresso gra-
tuito per i bambini.
Gladys Rossi ha cominciato i
suoi studi musicali come vio-
linista e pianista, per prose-
guire nello studio del canto li-
rico sotto la guida di Alain Bil-
lard. Ha debuttato nel 2002
con la Fondazione Arturo To-
scanini come Gilda; lo scorso
aprile è stata la Regina della
Notte in «Die Zauberflöte» a
Bilbao. Diplomato in tromba
e in canto, Paolo Antognetti,
collabora con istituzioni co-
me il Festival Puccini di Torre
del Lago, l’Orchestra Verdi di
Milano, il Grande di Brescia.
Veronese, diplomato a Bre-
scia, Gianfranco Montresor
ha calcato le scene di impor-
tanti teatri italiani ed esteri.

■ Colonne sonore e arran-
giamentidi canzoni rese cele-
bri dal grande schermo, per il
secondo concerto dei «Pano-
rami sonori», stasera nella
chiesa di San Giorgio di Ma-
nerba, con il Quintetto di fiati
«EttorePozzoli» (CurtSchroe-
ter flauto, Silvano Scanziani
oboe, Stefano Sala clarinetto,
Carla De Vito fagotto e Cristi-
na Pini corno).
«L’arte della trascrizione è
sempre un’opera creativa -
spiegaScanziani, cheha adat-
tato molti dei brani presenta-
ti nel récital -. Il nostro lavoro
si inserisce nel solco di una
tradizione secolare di riscrit-
turae reinvenzione di arie po-
polari e di melodie famose.
Cambiano luoghi, contesti,
repertori, organici, fruitori,
ma quei motivi conosciuti e
amatidiventano piccolicapo-
lavori di virtuosismo».
A Manerba il Quintetto ese-
gue un medley di «Original
Soundtracks» dell’america-
no John Williams («Schind-
ler’s List», «E.T.», «Lo squalo»,
«Guerre Stellari»), e altri cele-
bribrani tra cui «The Entertai-
ner» (dal film «La stangata»)
di Scott Joplin, «Jesus Christ
Superstar» di Andrew Lloyd
Webber, «Gabriel’s Oboe» da
«Mission» di Morricone, l’ar-
rangiamento del «Danubio
Blu» di Strauss scelto da Ku-
brick per la danza di astrona-
vi in «2001 Odissea nello spa-
zio», il «Valzer in Fa maggio-
re»di Verdi orchestratoda Ni-
no Rota per «Il Gattopardo» e
quello della Jazz Suite n. 2» di
Shostakovich utilizzato da
Stanley Kubrick in «Eyes
Wide Shut». en.ra.

■ La Brixia Symphony Orchestra è
al lavoroda oggi nelCastellodiPader-
nello per le prove del «Rigoletto», che
andrà in scena nello splendido corti-
le del maniero giovedì 24 e sabato 26
luglio, alle 21.15.
Si tratta della quindicesima edizione
della rassegna «Operadestate», orga-
nizzata dalla Brixia Symphony in col-

laborazione conlaFondazione Nym-
pheeFranchiniAcciai,afavoredeire-
stauridel Castello diPadernello e del-
la Scuola Nikolajewka di Mompiano.
«Rigoletto» andrà in scena in allesti-
mento completo di orchestra, solisti,
scene e costumi. Sul podio il maestro
GiovannaSorbi.ScenografiediGiaco-
mo Andrico. Tra i protagonisti il so-

prano Eriko Sumiyoshi (nella foto),
stella della lirica di Osaka, e Man Soo
Kim, tra i vincitori della prima edizio-
ne del Concorso Lirico Prandelli. In-
gresso 30 euro. In caso di maltempo
si replica la sera successiva.
Prenotazioni ed informazioni sul sito
www.castellodipadernello.it, o al nu-
mero telefonico 030-9408766.

Padernello

Al via le prove
per «Rigoletto»
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