
BRESCIA. Un Ivo Pogorelich in
strepitosa forma ha inaugura-
to ieri sera all’auditorium San
Barnaba, in città, la nuova edi-
zione del festival LeXGiorna-
te, promosso dalla Fondazio-
ne Soldano.

«È bello ritrovarsi» ha detto
in apertura il diret-
tore artisticoDanie-
le Alberti: «Nella ri-
partenza c’è tanta
voglia di bello e di
vita».

Dopo un’insolita
attesa di quattro in-
terminabili minuti è apparso
il celebre pianista slavo, noto
per le sue interpretazioni as-
sai personali, spesso perfino
divisive. Si è presentato su un
palcoscenico quasi in penom-
bra rispetto a una sala rima-
sta illuminata. E via con la pri-
ma parte del programma: i
sei «Momenti musicali» di

Schubert. Sotto le dita dell’in-
terprete si è dischiuso un
mondo sonoro favoloso e in-
cantato, a patto, però, di scor-
dare le letture schubertiane
che ci sono più familiari.

I primi tre pezzi sono stati
proposti con tempi assai mo-
derati e contrasti dinamici
quasi completamente pro-
sciugati: nessuna dialettica
beethoveniana, tanto per in-
tenderci.

Possiamo forse definirlo
uno Schubert postmoderno?
Forse sì, se in questa parola

dai molteplici si-
gnificati includia-
mo pure il disgu-
sto per la frenesia
e una brama in-
contenibile di
contemplazione.

Più vivaci e vi-
gorosi, invece, i «Momenti»
del secondo quaderno, a ecce-
zione – giustamente – del se-
sto e ultimo.

Poi, senza alcun intervallo,
ecco Chopin, con la Sonata
op. 58, tanto cara a Pogoreli-
ch da costituire una presenza
quasi fissa nella sua plurien-
nale carriera.

Se il primo movimento ha
segnato un trionfo di quello
che i musicologi chiamano
«rubato strutturale», all’inse-
gna cioè di una grande libertà
agogica finalizzata al cantabi-
le pianistico, il terzo è stato
un culmine di suoni lenti, sca-
vati, meno abrasivi di un tem-
po nella breve introduzione,
più morbidamente scorrevoli
nella parte centrale. Ma la So-
nata manteneva anche il suo
piglio eroico nel Finale, reso
fra l’altro con quella magnifi-
ca precisione tecnica ammira-
ta anche nelle sezioni veloci
dello Scherzo.

Insomma, uno Chopin an-
cora una volta non convenzio-

nale, ma interessante, ben
ponderato, efficace.

Un bis singolare. Anche il mo-
mento dei bis non si è attenu-
to alla norma. Appena conclu-
sa la Sonata, Ivo Pogorelich ha
subito annunciato un unico
fuori programma: la Fantasia
diChopin,pezzodi grandeim-
pegno che, con la sua durata
superiore al quarto d’ora, non
corrisponde certo all’identikit
di una carezzevole miniatura.

Mentreall’esternodell’audi-
torium cittadino si sfogava
una violenta bomba d’acqua,
il pubblico ha entusiastica-
mente applaudito il solista. //

È il vescovo di Brescia,
mons. Pierantonio
Tremolada, ad aprire

oggi le Conferenze in San
Barnaba per «LeXGiornate».
Tema dell’incontro: «La
parola». Eccezionalmente,
l’ingresso sarà gratuito; è
comunque obbligatoria la
prenotazione, dal sito
www.fondazionesoldano.com.
Sempremons. Tremolada è il
primo «ospite», unitamente al
sindaco Emilio Del Bono, del
nuovo format online del

festival, «Le parole del giorno»:
«pensieri, parole, suggestioni,
pillole culturali e riflessioni
d’autore», ovvero illustri
testimoni che interpretano, in
una breve videointervista
disponibile damezzanotte in
avanti sui canali social de
LeXGiornate e sul sito ufficiale
www.fondazionesoldano.com,
le parole-chiave sottese a
questa XVI edizione del
Festival. Per il vescovo è,
appunto, «La parola»; per il
sindaco è «Città».

/ Note blu e dialetto bresciano.
La combinazione diventa realtà
stasera, alle 20.30, alla Trattoria
«Il Circolino» di Rivoltella del
Garda (via San Zeno 83). Per il
«Brescia Buona Festival», pro-
mosso dall’omonima rete, Fon-
dazione Asm e Cieli Vibranti, si
esibirà infatti Piergiorgio Cinel-
li,che, accompagnato dal piani-
staGiovanniColombo,indosse-
rà le insolite vesti di crooner per
cantare «Ges», titolo del suo di-
sco (ormai d’annata) con classi-
cidellatradizionejazzisticarilet-
ti in vernacolo. Il biglietto d’in-
gresso,comprensivodicena,co-

sta 25 euro; prenotazioni al
3471235979 o allo 0309110775.

Sempre stasera, a Montichia-
ri, al Monamì di via San Pietro
44, alle 22 presentazione dal vi-
vo di «Tra le righe», l’album di
debuttodelprogettoDeFrance-
sco(all’anagrafeMario)uscitoa
giugno per Rivertale Produc-
tions.Tuttelecanzonisonoispi-
rate a romanzi, in un ricercato
viaggio tra indie-rock, musica
d’autore e art-pop. L’esecuzio-
ne odierna avverrà con la band
al completo: oltre all’artefice
principale alla voce e al basso,
KimmyAmeliaallavoce,Miche-
le Coratella alla chitarra, Mat-
teo Rossetti alle tastiere e Simo-
ne HelgastCavagnini alla batte-
ria. //

BRESCIA. Proseguono nella
chiesa di San Giovanni,
nell’omonima contrada in cit-
tà, i concerti - proposti da Arte-
matica - che vedono impegna-
ta la Master Orchestra, diretta

da Sergio Baietta, con maestri e
una serie di giovani solisti. Ini-
zio alle 20.30; ingresso gratuito,
nel rispetto delle disposizioni
anti-Covid.

Stasera, venerdì, Javier Caru-
da Ortiz (d’origine castigliana)
interpretal’Allegrodel«Concer-
toinSibemollemaggioreperfa-
gottoeorchestraK191»diWolf-
gang AmadeusMozart. Succes-
sivamente,ilbavareseJacobAu-
millersimisuraconl’Allegroini-
ziale del Concerto n. 5 per pia-
noforteeorchestrainMibemol-
le maggiore op. 73 «Imperato-

re» di Ludwig van Beethoven;
Aumiller ha già vinto vari premi
in concorsi pianistici e cameri-
stici. Un’altra pianista, Federi-
ca Tremolada, sarà poi alla ta-
stiera per l’Allegro maestoso
del «Concerto n. 1 in Mi bemol-
lemaggiore perpianoforte e or-
chestra S 124» di Franz Liszt.
Chiusura con Ke Li al violino
per il primo movimento, l’Alle-
gro aperto, del Concerto in La
maggiore K 219 «Turkish» di
Wolfgang Amadeus Mozart.

Pluripremiato. Domani, saba-
to, la serata inizierà col Concer-
to n. 23 in La maggiore per pia-
noforteeorchestraK488diWol-
fgangAmadeusMozartneitem-
pi Allegro, Adagio e Allegro as-
sai,interpretatodalmaestroAn-
dreas Fröhlich, pianista tede-
sco ch’è stato premiato in con-
corsi a Senigallia, Finale Ligure,
Milano e Vienna e ha tenuto
concerti non solo in Europa,
ma anche in Sud America, Afri-
ca, Asia e Australia. Come soli-
stahacollaboratoconcomples-
sicomeiSalzburg ChamberSo-
loists, la Wiener Kammerphi-
lharmonieela StuttgarterKam-
merorchester. È anche il piani-
stadelTrioMendelssohndiBer-
lino. Ha inciso più di quaranta
cd ed è un artista ufficiale per
Steinway.

La seconda parte prevede il
Concerto n. 1 in mi minore per
pianoforte e orchestra op. 11 di
Fryderyk Chopin. nei tempi Al-
legro maestoso, Romanza e
Rondò. Sarà interpretato dalla
tedescaVivienWalser,giàvinci-
trice di numerosi primi premi
in concorsi internazionali. //

/ L’Associazione culturale Ar.
Ca, che ha sede a Brescia e che
raccoglie volumi che trattano
storiaecriticadellapopular mu-
sic, ha istituito «CartaCanta»,
premioperilMigliorlibrosull’ar-
gomento. I 5 finalisti: «Atlante
delle case maledette» di France-

sco Bianconi (Rizzoli); «Bach/
Prince, vite parallele» di Carlo
Boccadoro (Einaudi); «Siamo
noi a far ricca la terra (Claudio
Lolli)» di Marco Rovelli (mini-
mum fax): «Storie sterrate» di
MarcoDenti(Jimenez);«TheNo-
toriousB.I.G.»diAntonioSolinas
e Paolo Gallina (Becco Giallo).
Presiede la giuria Franco Zanet-
ti, direttore editoriale di Rockol.
Vincitore entro fine anno. //

Il concerto
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il nuovo festival
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Un Pogorelich in forma strepitosa
«dentro la voglia di bello e di vita»

All’auditoriumSanBarnaba. Il concerto di Ivo Pogorelich, che ha inaugurato ieri sera la nuova edizione de LeXGiornate // PH. NEWREPORTER PAPETTI

LeXGiornate

Marco Bizzarini

Il pubblico ha applaudito
entusiasticamente
il pianista slavo, che ha
eseguito Schubert e Chopin

Oggi «La parola» secondo il vescovo
Tremolada, più «Città» per Del Bono

Candidature entro il 21
Ctb, laboratorio
di drammaturgia
conFabrizio Sinisi

Alle 12 di martedì prossimo,
21 settembre, scadrà il termi-
ne per presentare le candida-
ture per il laboratorio di dram-
maturgia «Cantiere Genera-
zione» organizzato dal Centro
Teatrale Bresciano e affidato
a Fabrizio Sinisi. Un'occasio-
ne di formazione gratuita per
giovani autrici e autori teatra-
li, che avranno la possibilità di
lavorare su alcuni dei capola-
voridi Fëdor Dostoevskij. Ban-
do e modalità di partecipazio-
ne su www.centroteatralebre-
sciano.it.

Il teatro di Lumezzane
Odeon: al via la
venditadei nuovi
abbonamenti

Inizia oggi - e sarà possibile si-
no a mercoledì prossimo - la
sottoscrizione dei nuovi abbo-
namenti alla XXII Stagione
dell’Odeon di Lumezzane. Gli
uffici del teatro di via Marconi
5 sono aperti dalle 18 alle
19,30 (domani dalle 11 alle 13;
dopodomani chiusura dome-
nicale); la Libreria Punto Ei-
naudi, in via Pace 16/a a Bre-
scia, segue i normali orari di
apertura. Calendario comple-
toe info suwww.teatro-odeon.
it.

Pier Cinelli jazz sul Garda
De Francesco a Montichiari

Dal vivo

Andreas Fröhlich
maestro tra allievi
con la... Master

EseguiràMozart.Andreas Fröhlich, pronto per il concerto con la Master Orchestra

Classica

Il pianista tedesco
spicca nella nuova due
giorni, oggi e domani,
in San Giovanni

«CartaCanta», un premio
per il miglior libro musicale

Associazione Ar.Ca
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