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NUOVA INIZIATIVA L'ASSOCIAZIONE CULTURALE RINASCIMENTO 2.0 SI PRESENTA UFFICIALMENTE ALLA CITTÀ

«Musica in circolo», omaggio a Parma
Al Casino di lettura
di via Melloni sabato
ci sarà il primo dei sei
concerti in cartellone

Mariagrazia Manghi

II Con la rassegna «Musica in cir-
colo» l’Associazione culturale Ri-
nascimento 2.0 si presenta alla
città. «Lavoriamo da oltre un an-
no al nostro progetto – introduce
il presidente Davide Battistini –
per portare iniziative e cultura in
luoghi che ci faranno innamorare
sempre più della nostra città».

Primo appuntamento al centra-
lissimo Casino di lettura di via Mel-
loni dove, il 3 maggio, inizierà il

menco classico o agli arrangiamen-
ti contemporanei per sassofono di
autori come Mozart e Bizet e di
compositori attuali. «Ci siamo in-
contrati intorno ad un progetto di
rinascimento culturale della città –
ha salutato l’Assessore Maria Lau-
ra Ferraris – con l’obiettivo di fare
di Parma sempre più un centro di
cultura, stile ed eleganza».

Negli intenti di Rinascimento
2.0, associazione no profit che na-
sce dal desiderio di un gruppo di
imprenditori di essere protagoni-
sti di un rinnovato fervore intel-
lettuale, c’è la volontà di aprirsi
alle proposte di altre realtà asso-
ciative. «Questa progettualità ci
ha convinto – ha detto Ombretta
Binacchi, general manager di
Opem Spa, main sponsor dell’i-
niziativa –la nostra azienda ha nel
suo budget un capitolo destinato
all’investimento nella bellezza.
L’occasione di questa rassegna
prestigiosa si accompagna perfet-
tamente ai precedenti interventi
su Botero e il Festival Verdi».

Calendario

3 maggio
Andrea Lucchesini e Quartetto
d’Archi dell’Opera Italiana

17 maggio
Enrico Dindo e Quartetto d’Archi
dell’Opera Italiana

24 maggio
Quartetto Nuova Era

7 giugno
Marco Porcu Ensemble

14 giugno
I Solisti Filarmonici Italiani

28 giugno
Quartetto Saxofollia e Stefano
Franceschini

Concerti, al Circolo di lettura,
ore 17

Circolo di Lettura Ieri la presentazione di «Musica in Circolo».

llDiversi sono i “sogni” che
l’associazione Rinascimento 2.0
ha scelto di far uscire dai cas-
setti. Alcuni sono già pronti a
mostrarsi al pubblico, altri sono
in via di definizione.

Il primo in ordine temporale
sarà il 5 maggio quando, in oc-
casione di Cibus, verrà allestita
sotto i Portici del Grano una mo-
stra fotografica dedicata a scat-
ti d’autore con tema l’alimenta-
zione. A luglio è previsto negli
Orti di San Giovanni un Festival
della Parola, che dovrebbe es-

sere inaugurato da Mogol. Tra
gli ospiti annunciati Giulia Buon-
giorno e un panorama trasver-
sale di artisti e intellettuali. Per
novembre è atteso un Festival
sonoro della letteratura. Tutti gli
appuntamenti sono ad ingresso
gratuito, ma riservati ai soci. La
tessera associativa di Rinasci-
mento 2.0 ha un costo annuale
di 25 euro e può essere sotto-
scritta presso gli uffici di Sinap-
si Group in via Emilia Ovest, 42 a
Parma. Info: produzione@rina-
scimento2zero.it.u (m.m.)

In via di definizione

Il Festival della Parola con Mogol

percorso musicale in sei tappe, dal
romanticismo alla contemporanei-
tà, con protagonisti noti artisti.
«Abbiamo con piacere accolto l’in -
vito di Rinascimento 2.0 – ha detto
Isa Guastalla, presidente del Cir-
colo di lettura – per aprire il nostro
“bel contenitore” ai giovani, alla
cultura e alla conversazione».

«Musica in Circolo» propone com-
posizioni e compositori eterogenei,
dalla musica della tradizione del-
l’800 italiano, alla sinfonica tede-
sca, a opere contemporanee scritte
appositamente per la rassegna.
Uno spettro che vuole incontrare
gusti diversi, aprendosi anche alle
contaminazioni del jazz e del fla-

SPETTACOLI

Storie che fanno bene al cuore
Teatro Farnese ha brillato di sensibilità e passione con «Le Eroine di Puccini»
Lucetta Bizzi, Tania Bussi e Silvana Froli nello spettacolo ideato da Mauro Biondini

Lucia Brighenti

II «Dio mi toccò col dito mignolo e
mi disse: “Scrivi per il teatro: bada
bene – solo per il teatro” e io ho
seguito il supremo consiglio».
Con le parole scritte da Puccini si
apriva «Le Eroine di Puccini»,
spettacolo andato in scena lunedì
sera al Teatro Farnese. All’operi -
sta che seppe tratteggiare con
maestria tanti ritratti femminili,
note al posto delle pennellate, era
dedicata la settima edizione della
serata benefica organizzata dal-
l’Associazione «Claudio Bonazzi»
a favore dell’Hospice Piccole Fi-
glie.

I manifesti originali delle opere
pucciniane a fare da quinte, un’im -
magine del Lago di Massaciuccoli
(su cui l’operista stabilì la propria
dimora) sullo sfondo, e la voce di
tre soprani di alto rango per son-
dare le pieghe più riposte delle
protagoniste femminili di dodici
opere, quelle che costituirono tut-
to l’arco creativo di Puccini. Lo

spettacolo ideato, scritto e diretto
con sensibilità e passione da Mau-
ro Biondini coinvolgeva infatti Lu-
cetta Bizzi, chiamata anche a cu-
rare la direzione artistica, la par-
migiana Tania Bussi e Silvana Fro-
li, soprano lucchese. Le arie erano
alternate a interludi a cura del pia-
nista Roberto Barrali, su cui le pa-
role di Biondini introducevano il
pubblico all’atmosfera della pagi-
na successiva, dando la possibilità
alle artiste di cambiarsi i costumi,
prestati dalla Fondazione Festival
Pucciniano. Lucetta Bizzi ha dato
voce con la sua esperienza e mor-
bidezza di timbro al tenero roman-
ticismo di Anna, protagonista de
Le Villi, a Lauretta (Gianni Schic-
chi), per concludere il concerto con
una bella esecuzione di «Tu che di
gel», aria di Liù in Turandot.

Sempre coinvolgente l’inter -
pretazione di Tania Bussi, artista
parmigiana che ha cantato «Ad-
dio mio dolce amor» da Edgar,
«In quelle trine morbide» da Ma-
non, «Quando men vo» da Bohè-

me, «Chi il bel sogno di Doretta»,
da La rondine.

Voce calda e potente quella di
Silvana Froli, che ha interpretato
«Sola perduta e abbandonata» da
Manon, «Donde lieta» da Bohè-
me, «Vissi d’arte» da Tosca, e altre
pagine da Butterfly, Il tabarro e
Turandot.

Roberto Barrali ha regalato
due interventi pianistici dedicati a
La fanciulla del West e Suor An-
gelica. Non hanno tardato ad ar-
rivare gli applausi, che hanno sa-
lutato con calore lo spettacolo,
presentato da Francesca Strozzi e
ripreso dalle telecamere di Tv Par-
ma. «Sono orgoglioso di dare un
piccolo aiuto, da sette anni a que-
sta parte, all’Associazione Bonaz-
zi. – ha detto Mauro Biondini – Le
opere di Puccini sono passione,
storie semplici che fanno bene al
cuore».u
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Fo t o g a l l e r y
sul nostro sito

Auditorium Paganini: Stasera

Donato Renzetti:
«La musica russa
è vicina alla gente»

N
el 2009, per «Nuove
Atmosfere», aveva di-
retto un programma
tutto dedicato a Nino

Rota.
Stasera torna sul podio della Fi-
larmonica Toscanini Donato
Renzetti, direttore d’orchestra
tra i più amati a Parma, questa
volta con un concerto incentrato
sulla musica russa. Alle 20.30,
nell’Auditorium Paganini, sa-
ranno messi a confronto Alexan-
dr Borodin, musicista del Grup-
po dei Cinque, e Piotr Ilic Ciai-
kovskij: due compositori che, in
modo molto diverso, diedero vo-
ce al loro paese. «La musica rus-
sa è vicina alla gente, quindi ho
cercato di mettere in program-
ma alcuni brani famosissimi. –
spiega Renzetti – Parlo, per
esempio, di ‘Nelle steppe dell’A-
sia centrale’, una pagina molto
intima che, grazie alla sua me-
lodia meravigliosa, rese famoso
il suo autore. Borodin era un
chimico e un compositore dilet-
tante, fu grazie a questa pagina
che poi gli fu chiesto di compor-
re l’opera ‘Il principe Igor’ da cui
trarremo le ‘Danze Polovesiane’,
famosissime, e l’Ouverture. Di
Ciaikovskij invece eseguiremo la
terza Sinfonia, forse la meno po-
polare: l’ho scelta per far sentire
al pubblico che anche i più gran-
di compositori hanno momenti
più o meno felici. In essa, co-
munque, Ciaikovskij dimostra
di essere polivalente, compo-
nendo movimenti in diversi stili,
come il Valzer alla tedesca e il
Tempo di polacca. Si tratta di un
programma complesso che ri-
chiede un organico ampio: le
percussioni, una buona tecnica
degli archi e grandi fiati. Del re-
sto la Filarmonica risponde
sempre bene». Recentemente
venuto a Parma per dirigere
«Fuoco di gioia», concerto orga-
nizzato dal Club dei 27 per il Fe-
stival Verdi, Renzetti ne ricorda
l’impegno: «era stato un ma-

cro-concerto, due ore e mezza di
musica che attraversava opere
di Verdi molto distanti tra loro
per stile. Il successo finale, però,
mi ha tolto tutta la stanchezza».
Renzetti alterna ormai da tren-
t’anni l’attività concertistica a
quella didattica. L’anno scorso
aveva partecipato al Corso di al-
to perfezionamento di Canto nel
repertorio verdiano, a Busseto:
«ero stato invitato da Leo Nucci
e da Cristina Ferrari, - ricorda –
e abbiamo messo in scena Luisa
Miller con un buon risultato fi-
nale. Quest’anno mi hanno ri-
chiamato ma non potrò parte-
cipare, a causa di altri impegni.
La mia attività d’insegnante pe-
rò va avanti: terrò una master
class di direzione a Fusignano,
in ottobre, organizzata da Ro-
mano Valentini, e a Verona par-
teciperò alla Bottega Lirica, un
importante laboratorio lirico
per cantanti, maestri collabora-
tori e direttori in memoria di Pe-
ter Maag».u L.B.

Gli organizzatori

L'Associazione Bonazzi da 7 anni
è al fianco dei malati terminali
ll Il ricavato della serata «Le
Eroine di Puccini» andrà all’Ho-
spice Piccole Figlie.

Lo ha spiegato Antonio Maselli
dell’Associazione Claudio Bonaz-
zi: «La nostra attività è nata 7
anni fa per dare visibilità all’Ho -
spice e per trovare fondi da de-
stinare a iniziative specifiche.
Abbiamo sempre lavorato sulle
persone, investendo sulla qualità
di vita del malato (finanziando un
servizio di fisioterapia) e sulla
formazione professionale, psico-
logica e spirituale del personale».

«L’associazione Bonazzi ci ha
aiutato anche a creare una cul-
tura delle cure palliative: - ha ag-
giunto il dott. Massimo Damini,
direttore medico dell’Hospice – è

importante far capire che l’Hospi -
ce è un luogo di vita». «Il nostro
scopo non è aggiungere giorni,
ma qualità di vita a persone che
camminano nel momento più de-
licato» ha confermato suor Alfon-
sina Mazzi, superiora delle Pic-
cole Figlie. Irma Petrolini, presi-
dente dell’Associazione Pro Ho-
spice, ha quindi ringraziato la so-
printendente Maria Utili, che ha
concesso il Farnese, l’assessore
comunale al welfare Laura Rossi,
per il patrocinio, Opem e Banca
Monte Parma, per il sostegno, co-
me pure il direttore della «Gaz-
zetta di Parma» e di Tv Parma
Giuliano Molossi e il caporedat-
tore della «Gazzetta» Claudio Ri-
naldi, per il supporto.u L.B.

Durante le prove Renzetti

LIRICA EVENTO BENEFICO
PRO HOSPICE PICCOLE FIGLIE
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