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A MONTICHIARI

Venerdì sera jazz con
Beppe di Benedetto

Venerdì alle ore 22 presso il
caffè letterario Galeter, via
G.Guerzoni 92/H, Montichiari
si terrà il concerto jazz che vede come protagonista Beppe Di
Benedetto e il suo trombone.
Di Benedetto propone una musica jazz in stile europeo, che
trova adeguato completamento
nel suo personalissimo stile
musicale.
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A PORTO MANTOVANO

Si parla di sicurezza
con Vittorio Antonaci

Sarà Lidia Gallico, autrice di "Una bambina in fuga: diari e
lettere di un'ebrea mantovana al tempo della Shoah" (Gilgamesh Edizioni, 2016), la protagonista del prossimo evento
promosso dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Porto
Mantovano. L’appuntamento, in programma domani alle ore
21 presso la Biblioteca Comunale “Falcone e Borsellino” di

Pittura e scrittura,
due mondi che si
aprono al conflitto

avere un rapporto intimo con le
città che visiti. Bisogna perciò
possedere le medesime caratteristiche di un viaggiatore: spirito di sacrificio, spiccata attitudine alle relazioni umane e
capacità di adattamento a qualsiasi situazione».
“Blink Circus” è un’installazione itinerante, in quali città
lo hai fatto conoscere?
«Sono cinque anni che lo porto
in tour, quella di Mantova sarà
la terza tappa di quest’anno.
Dopodiché mi recherò all’estero: le prossime mete saranno
Vienna, Bucarest e Skopje».
L’inaugurazione di “Blink Circus” avverrà venerdì 6 maggio
alle ore 20 e sarà introdotta dalle parole di Simone Rega, un
giovane poeta mantovano che
declamerà una serie di poesie a
sfondo circense, tratte dalla sua
raccolta “Testamento del clown”.
Nicolò Barretta

Frecce Tricolori (Burul Simat Eligio cell.
3356701022, Fornari Lanfranco cell.
3282428887, Vincenzi Gianni cell. 3389580274 e
Virgili Paolo cell. 3317701492) per segnalare la
volontà di partecipare, al convivio organizzato al
termine della serata, con lo scopo di alleviare, con
il ricavato, le problematiche cui deve far fronte
ogni giorno la vedova Gianluca Danise, primo
maresciallo incursore dell’Aeronautica Militare.
Gianluca Danise, veterano di tante missioni
all’estero,

Domani a Porto “Una bambina in fuga: diario di lettere di un’ebrea mantovana”

CIRCOLO DEL CINEMA

glio di lei: la Piaf è figlia di due
artisti di strada: il padre Louis
Alphonse era contorsionista e
la madre, Annetta Giovanna, di
origini italiane era una cantante
di strada. E lei stessa in alcune
sue opere è stata una sopraffina
cantrice di questo mondo».
Conoscevi “Famille de La
Rue”, che aspettative nutri
nei confronti della manifestazione?
«Sì, è un festival organizzato
molto bene, nei minimi dettagli. Mantova è una città sensibile al bello e all’arte, la bellezza è radicata nei mantovani
da millenni e quindi siamo fiduciosi che il pubblico saprà
accoglierci nel migliore dei
modi».
Quale consiglio ti senti di dare ad un giovane che, come te,
desidera vivere d’arte?
«Quello dell’arte è sicuramente
un settore molto interessante
che ti porta a viaggiare e ad

Il Mantova club Frecce Tricolori organizza e di
poter mettere a disposizione di tutti i cittadini
l’esperienza del dott. Vittorio Antonaci, laurea in
Scienze dell’Investigazione e Sicurezza conseguita a Lugano, sull’attuale e scottante tema della
"sicurezza del cittadino nei contesti sociali diversi
- come si può sopravvivere in situazioni di pericolo o minaccia all'interno dei luoghi o ambienti
sociali dove quotidianamente ci collochiamo". La
partecipazione è aperta a tutti con l’invito di voler
prendere contatto con i rappresentanti del club
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Jack Marcus (Clive Owen),
con un passato da stella letteraria, si scontra ogni giorno con la sintesi e l’asetticità dei suoi studenti al
tempo dei social network.
Al fine di attirare il loro
interesse per la materia e
per risollevare le sue sorti
da insegnante compromesse
dalla passione per l’alcool,
Jack escogita il piano geniale di dichiarare una
guerra tra parola e immagine, fiducioso che la prima
possa trasmettere un significato più potente e profondo rispetto alla seconda. La
degna avversaria dell’ utopistico match è Dina Delsanto (Juliette Binoche),
una pittrice astrattista conosciuta e apprezzata nel suo
ambiente, arrivata da poco
nel campus, e che, immediatamente, desta curiosità
e attenzione nel professore.
La battaglia tra parola e immagine si concluderà nella
maniera più scontata e didascalica possibile: solo la
loro unione può conferire il
vero significato. E lo stesso
varrà per i due protagonisti/contendenti, che finiranno per innamorarsi l’uno
dell’altra: difficile essere
più smielati e superficiali di
quanto accade in “Words
and Pictures” (Sala Manto,
tripla proiezione: ore 15:45,
18: 15, 21). Fred Schepisi
(autore di “Sei gradi di separazione” del 1993) realizza un film in cui a predominare sono una sequela
di situazioni narrative costruite a tavolino, che rendono il tessuto narrativo generale indigesto. Un film
poco credibile che va di pari passo con le sbiadite prove attoriali di Clive Owen e
Juliette Binoche, qui decisamente fuori forma.

strada Canova a Montata Carra, rientra nelle iniziative del
gruppo di lettura ed è aperto a tutta la cittadinanza.
L’introduzione di Maria Bacchi ricostruisce il contesto storico
della persecuzione razziale in Italia e le spesso contraddittorie politiche di accoglienza e respingimento dei
profughi ebrei che chiedevano asilo in Svizzera.

Ute Lemper canta
i blues dai lager in
un Bibiena sold out

Presenza a dir poco magnetica,
voce magnifica che passa dai
toni malinconici a quelli di una
festa senza soluzione di continuità. Introdotta da Moni
Ovadia e accompagnata da un
quintetto di ottimi musicisti,
Ute Lemper ha cantato canzoni ritrovate di gente perduta
nell'inferno dei lager nazisti.
Non è un caso che la prima
canzone sia quella scritta da un
bambino deportato a soli 11
anni. C'è la malinconia e la disperazione di chi è stato privato
di tutto in questo brano che è
una ninna nanna e nello stesso
tempo la voglia di ridere e giocare di chi non ha perso del tutto
la propria innocenza. Come gli
schiavi neri deportati in America che inventavano il blues
nelle piantagioni del Mississippi, gli ebrei deportati nei lager
inventavano la loro musica tra il
filo spinato a due passi dalle
camere a gas che li avrebbero

Moni Ovadia sul palco. Sopra Ute Lemper, in alto il sindaco Palazzi

sterminati. La musica incede
lenta e sommessa ma con un
ritmo che si fa via via sempre
più incalzante. Ute mima passi

di danza da sola poi riprende a
cantare ipnotizzando il pubblico di un teatro Bibiena esaurito
in ogni ordine di posto.

GRANDE SUCCESSO AL BIBIENA PER IL CORO DA CAMERA RICERCARE ENSEMBLE

Sentimento e bellezza del Requiem Tedesco di Brahms per ricordare don Ulisse
Una serata che sarebbe piaciuta
moltissimo al compianto Don
Ulisse Bresciani, quella di lunedì
al Bibiena.
Non a caso il programma ha proposto la straordinaria intensità di
un’opera che lui stesso collocava
ai vertici delle sue competenti
preferenze: il Requiem Tedesco di
Brahms. Emozione in avvio, in un
Teatro Bibiena gremito e fortemente partecipe, con la breve introduzione di Corrado Ferrari,
presidente dell’Associazione Don
Ulisse Bresciani, e al momento
della lettura di una toccante poesia
dell’indimenticabile parroco di

Sant’Andrea.
Ma l’intera serata è stata attraversata dalla particolare carica
sentimentale che la musica di
Johannes Brahms (1833-1897) ha
saputo evocare, anche grazie alla
pregevole interpretazione di Ein
Deutsches Requiem ,Op. 45, versione di Londra per soprano, baritono, coro e pianoforte a quattro
mani offerta dal Coro da Camera
Ricercare Ensemble. Opera imponente, complessa e di difficile
realizzazione che la formazione
corale diretta con solida competenza dal maestro Romano
Adami ha dimostrato di saper

affrontare con abile compattezza e
proprietà espressiva, a conferma
di positive esperienze acquisite in
precedenti esecuzioni. L’interesse
particolare di questo appuntamento si deve anche alla specifica
versione del Requiem, proposta in
quella edizione che Brahms stesso
elaborò per un’esecuzione londinese nel 1871, in cui è inserito il
pianoforte a quattro mani in alternativa all’orchestra. Ne emerge
un’immagine sicuramente diversa
rispetto alla più nota versione
orchestrale, ma intatto rimane il
potere evocativo del capolavoro,
trasparente e vitale in tutta la sua

bellezza.
L’ampiezza dei sette movimenti
conserva una fluida scorrevolezza
e l’utilizzo del pianoforte viene
esaltato grazie ad una grande varietà di timbri e di dinamiche
espressive, come si è potuto apprezzare per merito dell’eccellente interpretazione offerta da
Stefano Giavazzi ed Edoardo
Maria Strabbioli. Il grande affresco brahmsiano si mostra in
ogni caso nella sua dimensione
ampiamente meditativa, alimentata da una scrittura polifonica
ispirata e spontanea in cui l’aspetto corale diventa strumento es-

senziale per esprimere l’intima
spiritualità dello sguardo di
Brahms sulla caducità dell’esistenza terrena. Di tutto ciò si è
reso brillante protagonista il Coro
da Camera Ricercare Ensemble
con una convincente prova di maturità in cui si sono inserite le
apprezzate qualità dei solisti Roberta Pozzer e Mauro Borgioni.
Entusiastici i prolungati applausi
del pubblico, a sancire il grande
successo dei protagonisti e
dell’iniziativa promossa dall’Associazione Don Ulisse Bresciani,
con la significativa conclusione
affidata alla ripetizione del IV°
movimento, emblema luminoso
del senso riflessivo del Requiem
Tedesco. (gmp)

