
T
orna a Brescia il celebre
pianista Ivo Pogorelich,
chiamato a inaugurare la XVI
edizione del Festival
LeXGiornate promosso dalla
Fondazione Francesco

Soldano e diretto dal maestro Daniele
Alberti. L’atteso recital avrà
luogo stasera, giovedì,
all’auditorium San Barnaba, con
inizio alle 21.

Pogorelich interpreta musiche
di due grandi compositori della
stagione romantica: Schubert e
Chopin. Di Schubert è in
programma l’aureo ciclo dei sei
«Momenti musicali» risalenti a
un arco cronologico piuttosto esteso, dal
1823 al 1828. La composizione chopiniana
prescelta è invece la Sonata n. 3 op. 58,
«summa» della maturità stilistica del
maestro polacco.

È appena il caso di ricordare che un
giovane Pogorelich balzò agli onori delle
cronache proprio in occasione del
Concorso Chopin di Varsavia nel 1980,

quando venne incomprensibilmente
escluso dalla graduatoria finale con il
conseguente abbandono polemico della
giuria da parte di Martha Argerich.
Paradossalmente, fu proprio questa
mancata vittoria a consacrare la fama
internazionale del pianista slavo, all’epoca
considerato un «enfant terrible» della
musica classica.

Oggi Pogorelich non fa mistero del duro
lavoro che esige la preparazione di un
concerto: «Riguardo alla mia professione
di artista spesso si pensa che sia una
questione d’ispirazione: si osservano le
nuvole e arriva uno scorcio di bellezza

miracolosa. Ma suonare il
pianoforte è una disciplina fisica.
Devi essere in forma come chi
pratica sport agonistico. Quindi
è anche una disciplina ginnica,
atletica, acrobatica».

Dopo mesi di chiusura dei
teatri, lei non ha timori sul
futuro della musica classica?

No, non sono preoccupato:
secoli di cultura concertistica in sale e
teatri non possono essere distrutti da una
pandemia.

Lei si riconosce nella scuola pianistica
russa?

Esistono varie scuole russe. Quella a cui
mi riferisco ha radici nell’Europa
occidentale con la tradizione di
Beethoven, Liszt, von Bülov e altri. Il

centro di gravità era Pietroburgo con il suo
Conservatorio, prima della Rivoluzione
russa. Al contrario, la scuola pianistica di
Mosca si è sviluppata in epoca sovietica e
ha parametri differenti.

Lei suonerà a Brescia la terza Sonata di
Chopin: quando l’ha studiata per la
prima volta?

Avevo quindici anni e all’epoca me la
sconsigliarono: pensavano che fossi
troppo giovane, ma io ho insistito. L’ho
ripresa più volte nella mia carriera e pochi
giorni fa l’ho registrata per un cd che sarà
edito dalla Sony.

BRESCIA. Brescia Buona... con
delitto. Buona tavola e mistero
si incontrano per il nuovo ap-
puntamento del Brescia Buona
Festival, promosso dall’omoni-
ma rete. Oggi, alle 20, negli spa-
zi della Cascina Parco Gallo in
viaCorfù100,gliattoriAlidaBo-

niotti e Roberto Boer mettono
in scena in prima assoluta una
speciale cena con delitto, spet-
tacolochecoinvolgeràiparteci-
panti in una trama «gialla», che
svilupperàalcuni deitemicari a
Brescia Buona: la valorizzazio-
ne dei prodotti del territorio,
l’inclusione e l’attenzione per
la fragilità.

Prenotazioneobbligatoria,te-
lefonando al 3341046966. //

BRESCIA. Tornano i «Pazzi per
l’Opera». Prende infatti il via il
nuovo ciclo di appuntamenti
con i melomani, relatori d’ecce-
zione che anticipano i titoli
d’operadelcartellonedelTeatro
Grande e la diretta dallo spetta-
colo inaugurale alla Scala.

Dopodomani, sabato, alle 11,
melSalonedelleScenografiedel
Massimo cittadino lo storico
dell’arte Paolo Bolpagni e il lati-
nistaRobertoGazichillustreran-
no «La Fanciulla del West».

Ilcapolavoro diPuccini andrà
in scena venerdì 24 settembre.
Non viene rappresentato dal

1978.Diparticolareinteressesa-
ràl’approfondimentodelconte-
stodicomposizione diun melo-
dramma di inizio Novecento
che si colloca proprio sulla linea
diconfinetraoperaliricaecolon-
nasonoradellanuovaartedelCi-
nema.Senzadimenticareilgran-
dioso debutto al Teatro Metro-
politan di New York il 10 dicem-
bre 1910 che vide la direzione
d’orchestra di Arturo Toscanini.

L’ingresso a «Pazzi per l’Ope-
ra»ègratuitofinoaesaurimento
posti (che sono limitati). Per ga-
rantire una fruizione in sicurez-
za è necessario ritirare i taglian-
di d’ingresso alla Biglietteria del
Grande (aperta oggi e domani
dalle 13.30 alle 19). È obbligato-
rio il Green pass. //

Pianista slavo. Ivo Pogorelich torna a Brescia per la serata inaugurale del festival LeXGiornate

Obbligatorio il Green pass.
Il concerto di Ivo Pogorelich è in programma
all’auditorium San Barnaba, in piazza A.B.
Michelangeli. È obbligatorio il Green pass.

Biglietti ancora disponibili.
Sono ancora disponibili biglietti, in prevendita
su vivaticket.com a 25 euro (posto unico); info
su fondazionesoldano.come Fondazione
Francesco Soldano, tel. 030.6397869.

«Pazzi per l’Opera» riparte
da La Fanciulla del West

BRESCIA. Penultimo appunta-
mento stasera, giovedì, sul Cid-
neo, con «BS - BG Connessioni
Capitali», la rassegna - promos-
sa da Associazione Festa della
Musica Brescia nell’ambito di

«WeLove Castello»- con sulpal-
co,ognivolta,unarealtàmusica-
lebrescianaedunabergamasca.

Oggitoccaperilnostroversan-
teaHellFrederick&TheEvilEn-
gineeperquelloorobicoaTrevi-
san. Inizio alle 21. Ingresso libe-
ro, ma con obbligo di Green
pass. Consigliata la prenotazio-
ne via WhatsApp al 3517718593.

Frederick (Fede Cantaboni) è
frontman e membro fondatore
degli Hell Spet, la band
cowpunknotaanchealivellona-
zionale.Attualmenteèimpegna-
to nella realizzazione di «Malefi-

co Motore», il suo primo disco
da solista. In Castello proporrà
un set semiacustico, accompa-
gnato alle percussioni da Simo-
ne Helgast Cavagnini.

Trevisan (di nome Matteo) si
presenteràasuavoltaconchitar-
ra e voce. Artefice di una propo-
sta tra punk, alt-rock e folk, l’or-
mai «storico» artista bergama-
scodaanni,ormai,cantainitalia-
no. Il suo disco d’esordio, «Que-
sta Sera Non Esco», datato 2016,
èstatodefinito«unviaggiomini-
moal netto di madeleine edepi-
fanie; un viaggio semplice e per
questo tremendamente reale».

«Dei e incantesimi». Tra quanti
hanno già partecipato a «Con-
nessioni Capitali» c’è anche An-
gela Kinczly. Ebbene: la cantau-
trice è ora impegnata per un’al-
trarassegna:«Unlibro,perpiace-
re!». Stasera sarà co-protagoni-
sta,per la parte dichitarrae can-
to, di «Dei e incantesimi. Fanta-
stici passaggi di stato», in calen-
dario a Roccafranca, alle 21, nel
cortiledelPolocivico«AsiloVec-
chio» in vicolo Chiesa 5 (o, in ca-
so di maltempo, all’interno). Al-
la lettura Emanuela Troncana.
Sarà «un viaggio nella mitologia
classica, in quel tempo fantasti-
coincuiglidèiscendevanotrale
donne e gli uomini, compiendo
incantesimi, meraviglie e guai.
Unmondoincuiilpassaggiodal
magico al reale è continuo e na-
turale, in un susseguirsi di storie
che parlano direttamente alla
nostra anima». Per info e preno-
tazioni: Biblioteca di Roccafran-
ca 030.7092011 (dalle 9 alle 11;
mail:biblioteca@comune.rocca-
franca.bs.it). //

A Padernello
Rinviato
lo spettacolo
suCalamandrei

A causa delle annunciate con-
dizioni di maltempo, lo spetta-
colo «L’aria della libertà. L’Ita-
lia di Piero Calamandrei», in
programma stasera al Castel-
lo di Padernello con Tomaso
Montanari, è stato rimandato
a data da destinarsi.

Il concorso
«MusicadaBere»:
VinconoNòee
DellacasaMaldive

AlloSpazio Polaresco diBerga-
mo sono andate in scena le fi-
nali di Musica da Bere 2021, il
concorso per emergenti idea-
to dall'associazione bresciana
Il Graffio. Il Primo premio è
stato assegnato alla siciliana
Nòe, il Premio Live al progetto
lombardo Dellacasa Maldive.

L’annuncio
MaraVenier:
«Perme l’ultima
Domenica In»

«Dopo questa smetto. È trop-
po faticoso». Lo ha detto Mara
Venier, in un’intervista a «Og-
gi», alla vigilia della sua tredi-
cesima «Domenica In».

Ottimista
per il futuro:
«Secoli
di cultura
concertistica
non possono
essere distrutti»

Schubert e Chopin per l’interprete che
inaugura stasera il festival della Soldano

IVO POGORELICH:
«ANCHE IL PIANO È
DISCIPLINA FISICA»

LeXGiornate

Marco Bizzarini

Il ciclo al Grande

Frederick più
Trevisan e Kinczly
con Troncana

Bresciano.Hell Frederick

Rassegne

«BS - BG Connessioni
Capitali» in Castello
«Un libro, per piacere!»
a Roccafranca

Bergamasco.Trevisan

Alida Boniotti e Roberto Boer
per una speciale cena con delitto

«Brescia Buona»

INFO
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