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Il direttore torna
sul podio della Toscanini
e mette a confronto
Borodin e Ciaikovskij
II La grande musica russa di Bo-
rodin e Ciaikovskij: è il program-
ma con il quale si cimenterà Do-
nato Renzetti alla guida della Fi-
larmonica Arturo Toscanini nel
prossimo concerto della rasse-
gna Nuove Atmosfere, in pro-
gramma mercoledì 30 aprile al-
l’Auditorium Paganini ore
20.30. Il direttore, che torna a
Parma a cinque anni dal suo ul-

timo applauditissimo concerto,
dirigerà la compagine nello
schizzo sinfonico Nelle steppe
dell’Asia centrale, nell’ouverture
e Danze polovesiane da Il prin-
cipe Igor di Alexandr Borodin, e
nella Sinfonia n. 3 in re maggiore
op. 29 Polacca di Piotr Ilic Ciai-
kovskij.

«Borodin è un professore cin-
quantenne di chimica all’Acca -
demia di Medicina. Ancora un
talento, perfino grande, ma per-
duto per colpa della mancanza
di nozioni e di un destino cieco
che l’ha condotto alla cattedra di
chimica invece che a una vivace
attività musicale». Così scriveva

Quattro voci d’oro fanno rivivere
«Le eroine di Puccini» al Farnese
Lucetta Bizzi, Silvana Froli, Tania Bussi, Silvia Dalla Benetta, regia di Mauro Biondini

Lucia Brighenti

II Da «Le Villi» a «Turandot», da
Anna a Liù: assistere al concerto
che si terrà lunedì al Teatro Far-
nese sarà un po’ come indossare
gli stivali delle sette leghe per at-
traversare, in una sola serata, tut-
te le opere e «Le eroine di Puc-
cini». Scritto e diretto da Mauro
Biondini, interpretato dai soprani
Lucetta Bizzi, Silvana Froli, Tania
Bussi e Silvia Dalla Benetta, lo
spettacolo è organizzato dall’as -
sociazione Claudio Bonazzi Pro
Hospice Piccole Figlie, con il pa-
trocinio del Comune di Parma e in
collaborazione con Opem. L’in -
casso sarà interamente devoluto a
favore del Centro Cure Palliative
delle Piccole Figlie.

«Toccheremo, in ordine cronolo-
gico, tutte le opere di Puccini: - spiega
Mauro Biondini – attraverso le arie
più celebri, il programma ripercorre
le eroine pucciniane, con le loro fra-
gilità, le loro debolezze, i loro sen-
timenti. È il settimo anno che col-
laboro con Irma Petrolini e Antonio
Maselli (rispettivamente presidente e
membro dell’associazione intitolata a
Claudio Bonazzi, ndr.): mi sembrava
bello fare qualcosa di diverso da un
semplice concerto. Abbiamo quindi
pensato a un vero e proprio spetta-
colo: tra un brano e l’altro ci sarà una
voce fuori campo che, sul sottofondo

musicale creato dal pianista Roberto
Barrali, introdurrà l’aria successiva.
Lo spettacolo sarà arricchito dalla lo-
cation del Teatro Farnese, messo a
disposizione dalla Soprintendenza, e
dalla scenografia che ricostruirà una
sorta di giardino di fine Ottocento -
inizio Novecento. Sullo sfondo ci sarà
un’immagine del Lago di Massaciuc-
coli e delle Apuane. Le artiste indos-
seranno costumi che ci sono stati pre-
stati generosamente, a titolo gratuito,
dalla Fondazione Festival Puccinia-
no, grazie a Lucetta Bizzi che ha cu-
rato la direzione artistica dello spet-
tacolo e che è membro del Cda della
Fondazione stessa».

«Ho pensato di chiamare Silvana
Froli, - ha spiegato Lucetta Bizzi –che
quest’anno interpreterà ‘La Bohème’
al Festival di Torre del Lago: è una
grande professionista, canta in tutto
il mondo e ha accettato con grande
generosità di partecipare a questo
concerto. Con lei canteranno una mia
brava allieva, Tania Bussi, e Silvia
Dalla Benetta, grande artista: en-
trambe sono molto conosciute a Par-
ma. Io darò il mio contributo. Spero
riusciremo a trasmettere le emozioni
giuste, al servizio della causa bene-
fica». Il concerto, presentato da Fran-
cesca Strozzi, avrà inizio alle 20.30.
Per acquistare i biglietti (20,00 euro)
ci si può rivolgere alla cartolibreria
Avanzini di via Cavour o alla gioiel-
leria Carboni di via Mazzini.uEvento Dall’alto in senso orario: Lucetta Bizzi, Silvana Froli, Silvia Dalla Benetta, Tania Bussi.

La locandina Un particolare.

Donato Renzetti Torna sul podio della Toscanini. FOTO TRASCINELLI

Spettacoli Valeria Bruni Tedeschi
premiata come miglior
attrice al Tribeca Film
Festival per la categoria
«World Narrative»
Per l’interpretazione del ruolo di Carla Bernaschi
ne «Il capitale umano» diretto da Paolo Virzi

Andrea Bocelli: Ha ricevuto il premio alla carriera
ai Billboard Latin Music Awards di Miami

II La sua pipa, le sue mani alzate in
segno di vittoria ai mondiali di
Spagna del 1982, le fotografie con
Papa Giovanni Paolo II ... ecco
queste sono, molto probabilmen-
te, le immagini che tanti Italiani
hanno di Sandro Pertini, scom-
parso quasi 25 anni fa. Ma chi era
questo uomo che ha attraversato
quasi tutto il secolo scorso da pro-
tagonista ? Chi era questo Pre-
sidente della Repubblica, eletto a
82 anni con il consenso più alto
mai avuto in tutte le elezioni pre-
sidenziali italiane, quando sem-

brava avviato ad un sereno tra-
monto dalla vita politica?

Proprio perché Pertini non sia
dimenticato ma anzi riportato alla
memoria degli Italiani, sabato 3
maggio, alle ore 21, nella Sala Ta-
gliavini del Centro del Volontariato
Kaleidos di Poviglio, andrà in scena
la piece teatrale «Gli uomini per
essere liberi. Sandro Pertini, il Pre-
sidente» di Gianni Furlani. L’atto -
re reggiano Mauro Bertozzi (che
con Gianni Furlani ne cura la re-
gia), racconterà, accompagnato
dalle immagini curate da Gualtiero

Venturelli e dalle musiche di Ti-
ziano Bellelli ed Emanuele Rever-
beri, la vita di Sandro Pertini. Mau-
ro Bertozzi, da oltre 20 anni sui pal-
coscenici emiliani, si rimette in gio-
co, dopo aver raccontato della stra-
ge di Bologna, dei «Ribelli» di Pino
Cacucci e di altri personaggi de-
scritti da altri scrittori, nel raccon-
tare la vita di un così importante
personaggio pubblico italiano.

Lo spettacolo gode del patro-
cinio della Fondazione Sandro
Pertini (fondazione voluta dalla
moglie del Presidente, la signora

Carla Voltolina), ora presieduta
dall’ingegner Umberto Voltolina
che sarà presente insieme al vi-
cepresidente Pietro Pierri allo
spettacolo, e di altri patrocini im-
portanti quali la Regione Emilia
Romagna, l’Istituto Alcide Cervi,
la Legacoop Modena, l’Anpi Reg-
gio Emilia e l’Anpi di Poviglio.

Sempre nel pomeriggio di sa-
bato 3 maggio vi sarà un prologo
allo spettacolo con la visita uffi-
ciale del presidente della Fonda-
zione Sandro Pertini, Umberto
Voltolina, al Museo Cervi di Cam-
pegine.

L’evento è prodotto dalla Fu-
Fur producciòn, con l’assessorato
alla Cultura di Poviglio ed il centro
volontariato Kaleidos. Inizio spet-
tacolo ore 21, ingresso libe-
ro.u R.S.

PIÈCE L’ATTORE MAURO BERTOZZI RACCONTA IL PRESIDENTE IL 3 MAGGIO A POVIGLIO

Per essere liberi, ritratto di Pertini

«NUOVE ATMOSFERE» CONCERTO MERCOLEDÌ ALLE 20.30 ALL’AUDITORIUM PAGANINI

Donato Renzetti e i grandi di Russia
Ciaikovskij nei primi anni Ot-
tanta dell’Ottocento alla sua me-
cenate Nadezda von Meck, che
gli aveva chiesto un ritratto dei
compositori del «Gruppo dei
Cinque», di cui Borodin faceva
parte. Borodin si occupava di
musica infatti solamente come
passione dilettantesca nei ritagli
di tempo che gli lasciava la sua
principale occupazione. La sua
parabola creativa è ben rappre-
sentata dall’unica, grande opera
che l’occupò a intermittenza per
oltre quindici anni e che nono-
stante ciò rimase incompiuta, Il
Principe Igor. Completata e or-
chestrata da Rimskij-Korsakov

insieme con Glazunov, fu messa
in scena per la prima volta po-
stuma al Teatro Marijnskij di
Pietroburgo nel 1890. La pagina
più nota, interamente strumen-
tata da Borodin, sono le Danze
polovesiane - che la Filarmonica
eseguirà mercoledì insieme al-
l’ouverture - e che nell’opera si
collocano alla fine del secondo
atto, nella scena in cui il signore
dei Tartari intrattiene con danze
e canti il principe Igor suo pri-
gioniero.

Nelle steppe dell’Asia centrale
è uno schizzo sinfonico del 1880,
che si può annoverare nell’am -
bito della cosiddetta musica a
programma, cioè quel genere in
cui la partitura si rifà chiara-
mente a riferimenti extramusi-
cali. Fu composta nel 1880 in oc-
casione de 25° anniversario del-
la salita al trono dello zar Ales-
sandro II, e dedicata all’amico

Franz Liszt.
La musica di Ciaikovskij si po-

ne in netto contrasto rispetto
agli obiettivi del «Gruppo dei
Cinque», autori alla ricerca di un
linguaggio musicale russo che
partisse dall’anima popolare del
loro paese e si contrapponesse
alla moda della musica occiden-
tale europea. La sua terza Sin-
fonia, composta nel 1875, di più
rara esecuzione rispetto agli altri
lavori sinfonici, si distingue tra
l’altro perché costituita da cin-
que movimenti, invece dei tra-
dizionali quattro: tra essi, il se-
condo movimento è “alla tede-
sca”, mentre l’ultimo è “alla po-
lacca”, da cui la denominazione
apocrifa con la quale è nota.

La rassegna concertistica
«Nuove Atmosfere», organizza-
ta dalla Fondazione Toscanini è
esaurita. Per info: www.fonda-
zionetoscanini.it. u

LIRICA LUNEDÌ ALLE 20.30
PER L’HOSPICE PICCOLE FIGLIE

-
-

SpettacoliInBreve
DOMANI NEI THE SPACE

Canonizzazione
in diretta 3D
ll Un evento straordinario,
che riguarda la vita di due dei
Papi più amati della Chiesa:
domani alle 10 le sale del cir-
cuito The Space aprono le
porte per la visione in diretta
3D della Canonizzazione di
Giovanni Paolo II e Giovanni
XXIII. L’attesissima cerimo-
nia sarà officiata da Papa
Francesco. Un momento sto-
rico che The Space Cinema
ha voluto mettere a disposi-
zione di tutto il pubblico ita-
liano, gratuitamente fino ad
esaurimento posti. Per infor-
mazioni sulle sale del circuito
The Space: www.thespaceci-
nema.it. Ma non è finita: il
28, il 29 e il 30 aprile, le sale
The Space Cinema trasmet-
teranno «Francesco da Bue-
nos Aires», documentario
inedito sulla vita di Papa
Francesco.

TEATRO MAGNANI

«Invito all’opera»
per l’Adisco
ll E’ all'insegna della lirica il
concerto benefico «Invito al-
l'opera», in scena stasera alle
ore 20.45 al Teatro Magnani
di Fidenza. Il cast: il baritono
Giorgio Cebrian, il soprano
Morena Chiesa, il tenore Ro-
berto Costi, il pianista Ales-
sandro Remigio, accompa-
gnati dal Corpo bandistico
Verdi di Parma, dal Coro Voci
di Parma, dal Coro Vallongi-
na. Il ricavato della serata sa-
rà devoluto all'associazione
Adisco.

DOMANI AL RIDOTTO

Gli String&Song
al Concerto Aperitivo
ll I Lieder di Brahms e la
Chanson perpétuelle di
Eduard Chausson, ma anche i
ritmi jazz di Sostakovic e
quelli popolari di Dvorak e
Martinu. È ricco di diverse
suggestioni il programma
proposto dal Concerto Ape-
ritivo al Ridotto del Teatro
Regio (domani alle ore 11).
Protagonista lo String&Song
Ensemble composto dal so-
prano Francesca Rossi Del
Monte, Julia Geller e Jasenka
Tomic ai violini, Roberto Ilac-
qua alla viola, Micaela Milone
al violoncello e Claudio Cirelli
al pianoforte.

SHAKESPEARE CAFÉ

La freschezza
di Federico Cimini
ll Lo Shakespeare Café di
Parma ospita questa sera un
cantautore che vale la pena di
scoprire ovvero Federico Ci-
mini fresco esempio di ispi-
razione pop rock. Si esibirà
con la sua band: Giorgio Mi-
nervino, chitarre, mandolino,
armonica, cori; Ciccio Gonzo,
basso, kazoo, cori; Giacinto
Maiorca batteria, percussioni.

TEATRO DI FELEGARA

«'Na mànga ed mat»:
risate in dialetto
ll Stasera alle 21 al Teatro
Tanzi di Felegara la compa-
gnia dialettale al Ràvisi reci-
terà la commedia «'Na mànga
ed mat».

DOMANI CON CASAPPA E ROSIGNOLI

Concerto di Liberazione
al Museo Verdi di Busseto
II Domani alle ore 17, al Museo
Nazionale Giuseppe Verdi di
Busseto, i cantautori Alessandro
Casappa e Rocco Rosignoli si
spingeranno in un viaggio nel
tempo. Suoneranno canti di la-
voro, canti di protesta, canzoni
militari a cavallo fra ‘800 e ‘900.
Il Concerto di Liberazione, che
cade tra 25 aprile e 1° maggio, si
concluderà con l'esecuzione del-
l'Inno del Primo Maggio, che il
poeta anarchico Pietro Gori

scrisse sull'aria del «Va, pensie-
ro», il canto verdiano per eccel-
lenza.

L'evento è frutto della colla-
borazione fra il Museo Naziona-
le Giuseppe Verdi e l'Associazio-
ne Culturale Rigoletto Records,
che prosegue ormai da un anno
nel segno della fiducia recipro-
ca.

Info: Museo Nazionale Giu-
seppe Verdi di Busseto, telefono:
0524/931002.u
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