




Inviaggio
nell’Italia
delSettecento

FlavioMarcolini

Unfenomenoalquale si riser-
va poca attenzione. Una pia-
ga sociale aberrante che è
molto più diffusa nel mondo
di quel che si sarebbe portati
a credere.
La trattadeiminori è al cen-

tro a Montichiari del corto-
metraggio«Trust»,presenta-
to l’altra sera in videoconfe-
renza e realizzato da alcuni
studenti dei due istituti com-
prensivi,RenatoFerrari eRi-
ta LeviMontalcini, insieme a
quelli delle classi seconda A
del liceo scienze umane e se-
conda B Mat dell’Istituto
DonMilani.

L’INIZIATIVA è stata promos-
sa da Sante Massimo Lamo-
naca, giudice onorario del
Tribunale di Salerno, che nei
primimesidell’annoscolasti-
conehaapprofondito i conte-
nuti con i ragazzi, mentre il
registaLucaMoltisantihacu-
rato il castingper laproduzio-
ne. A quel punto gli studenti
si sono trasformati in attori,
fotografi, scenografi, aiu-
to-regista,maanchegiornali-
sti emagazzinieri, scegliendo
fra ruoli artistici o tecnici.

«Il tema - spiega la docente
GiovannaGamba-era la trat-
ta deiminori, ambientato tra
le vie e ipalazzidiMontichia-
ri, con due adolescenti irreti-
te da falsi amici. Il titolo scel-
to evoca un ampio spettro di
emozioni sul quale tutti sono
stati invitati a riflettere: la fi-
ducia dei genitori verso i figli
e dei ragazzi verso gli amici,
gli adulti, gli sconosciuti, con
la difficoltà continua a capire
chi ne sia degno e chi no».
Alla presentazione, coordi-

nata da Lamonaca e Molti-
santi, hannopartecipato il vi-
ceprefetto di Brescia Stefano
Simeone, la dirigente del
DonMilani Claudia Covri, le
dirigenti degli istituti com-
prensivi Maria Maddalena
Conzadori e Sabina Stefano,
il sindacoMarco Togni, il vi-
cesindaco Angela Franzoni,
il presidente della Bcc del
GardaFrancoTamburini,nu-
merosi insegnanti, gli studen-
ti coinvolti e le loro famiglie:
tutti collegati da remoto, co-

me ormai è consuetudine in
tempo di Coronavirus, ma
tutti comunque partecipi e
commossi alla fine della pro-
iezione.

«SPONSORIZZATOdanumero-
se aziende del territorio e pa-
trocinatodalComune-prose-
gue l’insegnante - il progetto
ha offerto a tutti un’occasio-
nedi crescita personale, oltre
chedimaturazionedi compe-
tenze, e ha lasciato ricordi in-
delebili nei protagonisti, che

ancheadistanzadimesihan-
no rievocato momenti com-
moventi e condiviso con il
pubblico, rigorosamente vir-
tuale, emozioni intense e fre-
sco entusiasmo».
Il corto saràpresentato adi-

versi concorsi nazionali e in-
ternazionali e punta a egua-
gliare il successo di quello
prodotto lo scorsoanno, clas-
sificatosi tra i primi 12 su ol-
tre duemila partecipanti al
Giffoni FilmFestival.•
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L’INIZIATIVA.L’installazionediMantovi,PolieSavoldihatrovatocasaaSanGiorgiodiNogaro

I«lampi»al femminile inviaggio

ILRITORNO.Negli spazidelMonasterodiSant’Eufemia.Edomenica il radunotelematicodeifan

IlBeatlesMuseumriapre leporte

Il melodramma in Italia nel
Settecento ebbe una vera e
propria esplosione a livello
europeo, dopo gli inizi secen-
teschi riconducibili aMonte-
verdi. Il gruppo strumentale
Il Groviglio e il tenoreMarco
Angioloni, che tra l’altro ha
curato la ricostruzionee la re-
visione di alcuni brani, come
l’Ottavia restituita al trono di
Domenico Scarlatti, ci offre
alcune pagine rare e bellissi-
meaquestoproposito, inpar-
ticolare di Francesco Cavalli,
come l’Eliogabalo, Muzio
Scevola e LaCalisto; e di altri
grandiautori comePietroAn-
tonioCesti eAlessandroGira-
ni, con le Sinfoniedalle opere
Il Tito e IlGirello.Un viaggio
affascinante.

Interprete:Angioloni,Grovi-
glio
CdDaVinci 240

Hermann Scherchen è stato
uno dei grandi direttori d’or-
chestra della prima metà del
Novecento, aperto alla nuova
musica ma «fedele» ai gran-
di del passato. La Deutsche
Grammophon riunisce in
questi 8 cd le incisioni degli
anniCinquanta con tre gran-
di complessi come la Vienna
StateOpera, laRoyalPhilhar-
monic e l’English Baroque,
quest’ultima protagonista
della Grande Fuga che com-
pleta il settimo cd.
Oltre all’integrale delle no-

veSinfonie infatti laDGospi-
ta inquesta splendida raccol-
ta anche le celebri Ouvertu-
resdel geniodiBonn,daLeo-
noraalCoriolano,dalleCrea-
ture di Prometeo alle Rovine
di Atene; e l’ultimo cd è un

ulteriore bonus con l’incisio-
nedel 1958dell’Eroicaedella
Pastorale che si aggiungono
a quelle del 1953 e del 1951
delleduestesseSinfonie.L’at-
tenta rimasterizzazione delle
registrazioni originali garan-
tisceunottimoascoltodique-
sti veri epropri storici capisal-
di dell’interpretazione bee-
thoveniana a settant’anni di
distanza.

Interprete: Scherchen
8CdDG4888163

IlLudwigdiScherchen:
capolavorisenzatempo

I «lampi di poesia, musica e
luce», progetto tutto al fem-
minile ideato da LauraMan-
tovi, voce e light painting,
«con lo sguardo» di Sara Po-
li, registachecon leiha fonda-
to «Progetti&regie», e lemu-
siche diDaniela Savoldi, illu-
minano in Friuli la facciata
di Villa Dora, il palazzo che
immerso in un suggestivo
parco, nel cuore di San Gior-
gio diNogaro, in provincia di
Udine, ospita la biblioteca.
Cinque i«lampi»creati appo-
sitamente per l’installazione
e dedicati ai quattro elemen-
ti, piùunoche li riassumetut-

ti: ancora oggi e domani sa-
ranno proiettati in loop dalle
21 alle 23.
Il lampo dedicato all’acqua

sarà accompagnato dai versi
de «Il sogno delle alghe» di
WinettDeRokha, con lamu-
sica composta ed eseguita al
violoncello dalla Savoldi; per
l’aria un frammento poetico
di Antonia Pozzi, accompa-
gnato dal flauto di Stefania
Maratti;per la terraunacom-
posizione di Etty Hillesum e
le note della chitarra di Om-
bretta Ghidini; per il fuoco
estratti dall’opera di Marina
Cvetaeva e la musica elettro-

nica di Libera Rossi; infine
per«l’elementobonus» ci si è
rivolti ad Erika Burkat e a
una melodia che arriva di
nuovo dal violoncello della
Savoldi. Consulente nella
scelta delle poetesse e delle
composizioniAnastasiaGua-
rinoni, bibliotecaria e orga-
nizzatrice di eventi.

LA BIBLIOTECA friulana era
tra i destinatari dei «lampi»
cheper55voltehanno ingen-
tilito e confortato il lockdo-
wndimolti, e che la stessa ha
diffuso tra i suoi utenti e nel
sistema interbibliotecario

raccogliendo sempre apprez-
zamenti.Manonpotendoor-
ganizzare le consuetemanife-
stazioni live, si è deciso di dar
vita all’evento senza rischio
di assembramenti e proiet-
tando i«flashpoetry», conta-
minati con immagini e suoni.
Grazie ai «lampi» nel parco
si torneràa respirare cultura:
«In questo lungo tempo ci
hanno aiutato a cercare un
senso, - spiega la Mantovi -
ad arginare l’orrore che ci as-
sediava, oltre che a raccoglie-
re fondi per gli ospedali,
aprendonuoveprospettive al
nostro fare arte con grande
incertezza, ma anche con un
grandeafflatoperdare conti-
nuità edignità al nostro lavo-
ro».•M.MO.
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È una piccola eccellenza bre-
sciana, tutto sommato anco-
rapococonosciutanonostan-
teunastoriaormaiquasi ven-
tennale: dopo tre mesi di
chiusura a causa dell’emer-
genzaCovid-19, anche ilBea-
tles Museum finalmente ha
riaperto i battenti nelle sale
situate ormai da oltre dieci
anni all’interno di un’altra
importate istituzione bian-
cazzurra come ilMuseo della
MilleMiglia,nell’exmonaste-
ro di Sant’Eufemia.
Una ripartenza molto atte-

sa dagli appassionati, che an-
ticipa di circa una settimana
l’appuntamento di domenica

prossima,7giugno, con il pri-
moBeatlesDayvirtuale:que-
st’anno infatti a causa delle
disposizioni sul distanzia-
mento sociale, la trentunesi-
maedizionedella storicama-
ratona musicale bresciana si
terrà solo on-line, conunadi-
retta streaming trasmessa
dalla pagina Facebook dei
Beatlesiani.
Eanchedomenica7saràna-

turalmente possibile pren-
dersi il tempo per visitare il
museo fondato nel 2001 da
Rolando Giambelli dei Bea-
tlesiani Associati d’Italia, ci-
tato da Hunter Davies nella
terza edizione della sua bio-

grafia ufficiale dei Fab Four.
Unprogetto che vive da sem-
pregrazie alla collaborazione
eallagenerositàdeiBeatlesia-
ni, che vengono invitati al
prestito di reperti che vengo-
no esposti con lamassimaat-
tenzione in vetrinette chiuse
a chiave. Dischi, foto, libri,
poster, autografi, indumenti,
targhe: tutto quanto ha fatto
esplodere la Beatlemania è
ben accetto. Per altro tutte le
memorabiliasonoespostean-
che sul sito del Beatles Mu-
seum, raggiungibile anche
cliccandosul sitodell’associa-
zione (beatlesiani.com). Per
le visite fisiche invece il Mu-
seo rimane aperto come il
Museo Mille Miglia tutti i
giorni da martedì a domeni-
ca dalle 10 alle 18.•C.A.
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ARTISTA
Beethoven
TITOLO
Symphonies
1-9

Bonoris,vialiberaairimborsi

Monteverdi
eGardiner:
trionfosacro

ILPROGETTO.Presentazioneon-lineeapplausivirtualiperilcortometraggiorealizzatodaglistudentidiMontichiari

«Trust»,dallascuolaalcinema
Obiettivosullatrattadeiminori
La«baby»troupeguidatadal registaLucaMoltisanti
haaffrontatoiltemadellafiduciariuscendoastupire
Il lavoroparteciperàavariconcorsinonsolonazionali

Alcunideglistudentichehannopartecipatoalprogettodidattico Dietrolamacchinadapresaperraccontareunproblemad’attualità

L’installazione«light-poetry»

Ilclassico«BeatlesDay»quest’annositerràsolamenteon-line

38B278�2;0BB820
SX�;dXVX�5Tac^]P]X

ARTISTA
Vari
TITOLO
Il Canto del-
la Nutrice

ARTISTA
Monteverdi
TITOLO
Vespro della
BeataVergine

Fotonotizia

LA DIREZIONE del teatro Bonoris di Montichiari ha deliberato il
rimborsodegliabbonamentidellastagione19/20edeibigliettidel
concertodiPaoloBattaglia.Quandoedove?Apartiredadopodo-
mani e fino al 25, ogni giovedì dalle 16 alle 18.30 e ogni martedì
dalle9alle12.30,nell’ufficiodelteatro. Info030961115.

È un vero e proprio trionfo
dellamusica sacraedellabel-
lezza questo doppio cd corre-
dato da un dvd prezioso: si
tratta infatti del video che la
BBC realizzò all’epoca della
registrazionechesi svolsenel-
la straordinaria cornice della
Basilica di San Marco, a Ve-
nezia, con tutto l’oro dei cele-
brimosaici al quale si aggiun-
ge una bella introduzione a
Claudio Monteverdi e a que-
sto capolavoro dello stesso
JohnEliotGardiner.Un’ope-
razione dunque affascinante
eparticolarmente spettacola-
re, allaquale si aggiunge,nel-
la versione audio, anche il ce-
lebre Magnificat a 6, con i
grandi solisti dell’EnglishBa-
roque. Da ascoltare e riascol-
tare.

Interprete:Gardiner
2Cd&DvdArchiv483846
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