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VIAZIZIOLA.Sul palcodel Social Club

Synapser,il jazzpunta
acreareunecosistema

EDOLO. Nellasala San Giovanni Bosco

«Ilfigliolprodigo»
perIteatridelSacro

MONTICHIARI.Al B-Raindi viaAeroporto

MombueDeGrave
l’undergroundinscena

PRIMOPIANO.Prog rockmade inBs

«LookOut»,ilnuovocd
deiPhoenixAgain

Abbonamenti
alFestival
Pianistico

PropostedueSonate perviolino epianoforte:
lan.4inlaminoreop.23 ela n. 9 in lamaggiore
op.47piùnotacome «Sonataa Kreuzer»

SCARPIZZOLO.Al circolino UltimaThule

Lovecats,duoinrosa
aPopUptheVolume

VIALEBORNATA.All’AnticaBirreriaWührer

Quattrobandinsfida
alFestivaldellaMusica

Continuano al Social Club di
Brescia gli appuntamenti del
giovedì sera dedicati al jazz:
sul palco del locale di via della
Ziziola 105 approdano questa
seraiSynapser,quintettocapi-
tanato dal pianista Giancarlo
Tossani.
L’appuntamento è in pro-

gramma per le 21.30, l’ingres-
so è gratuito con consumazio-
neobbligatoria: è possibile ce-
nare dalle 20 prenotando al
328-7356354.
Oltre a Tossani, i Synapser

possono contare sulle forze
creative diAchille Succi (clari-
nettobasso,saxcontralto),Ga-

briele Mitelli (tromba), Tito
Mangialajo Rantzer (contrab-
basso) e Cristiano Calcagnile
(batteria).
La loro musica può essere

raccontatacomeil tentativodi
creare un insieme che non sia
riconducibile alla somma del-
lesueparti,nelquale l’improv-
visazionevadaacollimaredav-
vero con la composizione
istantanea.
«L’obbiettivo - dicono i com-

ponenti della band - è quello
di costruire un ecosistema nel
quale tutti siano comparteci-
pi, cogliendo e trasmettendo
segnali». •C.A.

LeMascheree laparrocchiadi
Santa Maria Nascente di Edo-
lo alleate per due spettacoli di
teatro del sacroospitati al tea-
tro dell’oratorio san Giovanni
Bosco stasera e giovedì 3 apri-
le, entrambi con inizio alle
20,30.
Staserava inscena «IlFigliol

prodigo»allestimentovincito-
re del premio «I teatri del sa-
cro 2013» e proposto dalla
Compagnia teatro dell’Ap-
plauso (regia Marco Maltau-
ro, con GiovanniScifoni, Gior-
gio Colangeli e Patrizia Ro-
meo). Il 3 aprile sarà lavoltadi

«Secondo Orfea, quando l’a-
more fa miracoli» dell’Offici-
naFalsoMovimento,per lare-
gia di Marco Amato, con Mar-
gheritaAntonelli.
L’ingresso costa 15 euro per

tutte e due le serate.
Prevendite e informazioni,

come sempre, all’Ufficio di ac-
coglienza turistica di piazza
Martiri (telefono: 0364
71065).
Conquestabreverassegnari-

parte così l’attività dell’asso-
ciazione che per i mesi a veni-
re prevede altre interessanti
proposte culturali.•L. FEB.

È sempre all’insegna di
sonorità particolari e d’avan-
guardia, il giovedì live del B-
Rain di Montichiari: sul palco
del locale di via Aeroporto 19
arrivano i Mombu e De Grave,
due formazioni dell’under-
grounditalianounitedaun’at-
titudine senza compromessi e
daunamusicalitàspessoestre-
ma e per orecchie decisamen-
te allenate. L’appuntamento è
in programma per le 22, l’in-
gresso è gratuito.
Mombu è un duo composto

da Luca T. Mai, sassofonista
degli Zu, e da Antonio Zitarel-

li, batteria dei Neo: un organi-
co ridotto veramente all’osso
perunariletturaradicalediso-
luzionimusicalidiorigineafri-
cana, riviste all’insegna di una
violenza sonora che sconfina
nel noise tra ritmiche ipnoti-
cheedatmosferedaritualevo-
odoo.
De Grave sono invece un trio

che si muove nel sottobosco
punkbrescianodall’ormailon-
tano 2004. Col tempo hanno
abbandonato lo stile origina-
rio a favore di uno stoner-rock
semprepiùcompatto,monoli-
tico e pesante. •C.A.

Serata all’insegna del prog-
rock«madeinBs»alCaffèLet-
terario Primo Piano di Bre-
scia: sul palco del locale di via
Cesare Beccaria 10, nel cuore
delcentrostoricocittadino,so-
no di scenaquesta sera iPhoe-
nix Again, storica formazione
bresciana che presenterà al
pubblico il nuovo cd «Look
Out».
L’appuntamento è in pro-

gramma per le 21.
Il nucleo originario della

band è nato nel 1981 dopo lo
scioglimento del Gruppo Stu-
dio Alternativo: allora si chia-
mavano solo Phoenix, e la loro

musicahafindall’iniziorivela-
toparentelecon il jazz rocke il
progressive degli anni ’70, con
particolare riferimento a for-
mazioni come King Crimson,
Yes, Gentle Giant, Banco del
Mutuo Soccorso, Pink Floyd o
Van Del Graaf Generator.
Nel 1991 hanno inciso l’al-

bum «Alchimie», ed hanno
proseguitoafasialterne,supe-
rando anche la scomparsa del
fondatore Claudio Lorandi
(cui nel 2010 hanno dedicato
l’album «ThreeFour»). Ora
tornano con «Look Out», da
lorostessiprodottoeacquista-
bile online sul sito btf.it. •C.A.

Quantiintendono
sottoscrivere l’abbonamento
allanuova stagione delFestival
pianisticointernazionaledi
BresciaeBergamohannoda
oggia lorodisposizionela
biglietteriadicorsoZanardelli,
dopolegiornateriservateai
vecchi abbonati eai sostenitori.
Ilbotteghino(tel. 030
2979333)èapertodalle13.30
alle19, l’abbonamento
comprende10concertial
teatroGrandee1concerto in
SanBarnaba ascelta tra quello
del3maggio conBeatrice Rana
equellodel10 maggiocon
FedericoColli. Perla poltrona
diplateael’ingresso ai palchidi
I, IIeIIIfila ilcostoè270 euro,
perla poltronad’orchestra210,
peril posto inIgalleriaeper
l’ingressoai palchidiIVfila 175
eperil posto inIIgalleria120.

Segnaliamouncambiamento
didatarispetto a quanto
annunciatoallapresentazione
delFestival: il concerto della
FilarmonicadelFestival con
BorisBerezovskysarà in
calendariodomenica 1giugnoe
nonlunedì 2giugno.•L.FERT.

Ilpianistabresciano - canadeseMauro Bertoli

Dueesecutori
giàcarichi
dipremi
ediriconoscimenti
perl’attività
concertistica

Chi ha potuto vederle dal vivo
le ritiene una delle sorprese
piùdeliziose emersedalpano-
rama indipendente nazionale
degli ultimi anni. E per farsi
una propria opinione basterà
recarsiquesta seraal circolino
UltimaThulediScarpizzolodi
San Paolo, dove le Lovecats
suoneranno intorno alle 21
nell’ambito della rassegna del
giovedì «Pop up the volume».
LeLovecatssonounduofem-

minilechearrivadaVeronaed
è composto da Cecilia Grandi
edAdeleNigro.Hannocomin-
ciato a suonare nel 2010, co-

struendo la loro musica intor-
no ad un delicato impianto
folk-pop dalle tonalità acusti-
che,fattoditintepastelloedat-
mosfere sognanti.
Hanno esordito con un al-

bum di cover, rileggendo una
seriedipezzidiCureeBobDy-
lan, che considerano le loro
principali influenze.
Poi hanno cominciato anche

a comporre pezzi propri, affi-
nando ulteriormente l’intrec-
cio tra voci e chitarre nell’ep
«Almost Undone», pubblica-
to nel 2013 dall’etichetta Di-
Notte Records. •

Terzo appuntamento con il
«Festival della Musica» del-
l’AnticaBirreriaWuhrerdivia-
le Bornata a Brescia: il contest
musicale organizzato da Sasà
Massarelli inauguraquestase-
ra la fase della competizione
dedicata ai gruppi.
Quattro band si sfideranno

sulpalcodellostorico localedi
viale Bornata: si tratta di Ac-
be, Deizy, Jelly Clocks e White
Foxx. L’appuntamento è alle
21, con ingresso come sempre
gratuito. Le esibizioni saran-
no sottoposte al verdetto della
giuria tecnica (che vanta due
componenti collegati in diret-

ta da Londra e Fuerteventura)
e di quella popolare: il voto
che decreterà i nomi dei due
vincitori sarà ottenuto dalla
sommadei giudizi.
Laserataverràpresentatada

Giorgio Conti e trasmessa in
diretta da Art Music Tv.
La settimana scorsa nel frat-

tempo è andata in scena la se-
conda serata dedicata come la
primaalla categoria«singoli e
duo». Sono passati al prossi-
mo turno Alessia Panza e Da-
niele Faustini, che hanno avu-
to la meglio su Diana Dassa &
Silvia Belleri e Gegè Fuga-
ro.•C.A
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Alla libreria La
Feltrinelli di corso
Zanardelli, 3 in città
alle 18 si terrà
l’incontro con Monica
Lazzarini autrice del
romanzo giallo
«Intercettata»
(Arpeggio Libero
Editore). Con l’autrice
dialogherà Viviana
Filippini.

Serata dedicata alla
canzone d'autore al
ristorante «La Casella»
di Castegnato, in via
Padana Superiore 105.
Dopo cena, intorno, alle
ore 21,15, nella sala
interna del locale, si
esibirà il cantautore
Alessandro Sipolo
accompagnato dai
Gugoon Shaff

Alle ore 20.30 nella
sala consigliare del
Municipio in via
Barbieri, 3 a Padenghe
sul Garda intervengono
Mariella Bombardieri,
ed Ennio Pasinetti,
redattore de la Scuola.
Lettura e musiche di
Francesca Garioni,
Monica Bombardieri e
Giorgio Bertanza.

Nuovo concerto della Gia di
Sergio Marengoni stasera alle
20.45inSanBarnaba,aingres-
sogratuito. Si trattadi uncon-
certo per violino e pianoforte
che vedrà in scena il violinista
Yusuke Hayashy e il pianista
bresciano Mauro Bertoli, in
queste settimane in Italia per
una serie di concerti dopo la
sua recentissima acquisizione
della cittadinanza canadese.
Ilduoè impegnato inunpro-

grammamonografico,dedica-
toalleSonateperviolinoepia-
nofortediLudwigvanBeetho-
ven;nellaprimapartelaSona-
ta n. 6 in la maggiore op. 30 n.
1 e la Sonata n. 4 in la minore
op.23, nella seconda la Sonata

n. 9 in la maggiore op. 47. la
«Sonata a Kreutzer» è la più
nota fra quelle eseguite: dedi-
cata a Rodolphe Kreutzer, vio-
linista francese all’epoca mol-
to famoso, la Sonata venne
proposta all’epoca da Augu-
stus Bridgetower, solista pure
molto noto, che però sembra
abbiaavutoqualchecontrasto
col compositore.
La composizione ebbe co-

munque un grande seguito e
popolarità soltanto nella se-
conda metà dell’Ottocento,
grazie a storiche esecuzioni
delle quali furono protagoni-
sti Joseph Joachim, con Clara
Schumann al pianoforte.
Quando nel 1889 Lev Tolstoj

pubblicò «La sonata a Kreut-
zer» la composizione beetho-
veniana era ormai molto nota
anche se è indubbio che il rac-
conto di Tolstoj le abbia dato
ulteriore fama.
Eccellenti i due artisti prota-

gonisti della serata: il violini-
sta Yusuke Hayashy, d’origine
giapponese, diede il suo pri-
moconcertoall’etàdinovean-
ni interpretando la parte soli-
sta del Concerto per violino e
orchestra di Pëtr Il’ic Ciajko-
vskij.
È vincitore di numerosi con-

corsi internazionali come la
Joseph Joachim Competition
di Hannover e la Yehudi Me-
nuhin Competition di Londra

e anche Brescia gli ha tributa-
to una vittoria, quella al Con-
corso internazionale di violi-
no«CittàdiBrescia»nel2010,
dopo ben dieci anni che il pri-
mo premio non veniva asse-
gnato.
Il pianista bresciano Mauro

Bertoli, a sua volta vincitoredi
numerosi concorsi pianistici
nazionali e internazionali, ha
iniziato un’importante carrie-
ra imponendosi all’attenzione
del pubblico e della critica, e
pubblicandonumerosidischi;
si è esibito in Europa, Israele,
Cina, Brasile e Nord America,
in Italia al teatro La Fenice di
Venezia e all’Auditorium San-
ta Cecilia di Roma.•L.FERT.

AUDITORIUMSAN BARNABA.Per Giovani interpreti Associati

YusukeHayashy
eMauroBertoli
perBeethoven
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LAZZARINI
A LA FELTRINELLI

KUROSAWAALCHIOSTRO
ILCINECICROLOPRESENTA
QUESTASERAILFILMRASHO-MON
Staseraalle20.30proiezionedelfilm«Rashô-Mon»di
AkiraKurosawaalCinecircolo«IlChiostro»
dell’oratoriocittadinodiS.Giovanninelvicolo
omonimo.DirezioneartisticadiMassimoMorelli .

SIPOLO
A LA CASELLA

LETTURE-MUSICHE
A PADENGHE

BRESCIAOGGI
Giovedì 20 Marzo 201442 Spettacoli


