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[ ALLO SMERALDO ]
Dopo aver toccato Oggiono,
Barzanò, Piona, Casargo e
Almenno San Bartolomeo, la
kermesse stasera sarà alla
Chiesa dei Santissimi
Pietro e Paolo

Stasera ad Airuno
sarà il tempo
di vacanze romane
Tutti a teatro

DERVIO Dopo aver toccato le chiese di Oggiono, Barzanò, Piona, Casargo e Almenno San Bartolomeo,
l’edizione 2010 della rassegna “Musica e Territorio” organizzata dall’associazione musicale Orchestra
Sinfonica di Lecco, farà tappa, questa sera alle ore 21, a Dervio nella
Chiesa dei Santissimi Pietro e Paolo.
Protagonisti del concerto, intitolato
“Le cantate per baritono e orchestra”, saranno il baritono Enrico Maria Marabelli, gli Archi dell’Orchestra Sinfonica di Lecco e il direttore Paolo Volta. Il programma della
serata prevede pagine di Haendel
(Sinfonia dall’opera Solomon: L’arrivo della regina di Saba - Dal Messia: Sinfonia; Thus saith the Lord;
But who may abide; For behold; The
people that walked; Pifa; Thou art
gone up on high; Why do the nations), Graupner (Cantata “Ach Herr,
mich armen Sünder” per basso, archi e continuo: Ach Herr, mich armen Sünder; Merkts doch; Erbarme
dich Gott; Was rühmt ihr euch; Ich
beuge mich vor deinem Throne; Ein
Sünder, der die Schuld bekennt;
Nun weicht ihr Übeltäter), Holst (St.
Paul’s suite, per orchestra d’archi:
Jig; Ostinato; Intermezzo; Finale).
Il baritono Enrico Maria Marabelli,
originario di Pavia e vincitore di numerosi concorsi, ha debuttato a Como con l’Aslico nel ruolo di Ford
nel Falstaff. Sono poi arrivati il Don
Giovanni ad Avignon, Il barbiere di
Siviglia, La forza del destino, La scala di seta e L’elisir d’amore a Berlino, ancora Falstaff a Bruxelles, La
fille du régiment a Novara, Il viaggio a Reims a Genova, La cambiale
di matrimonio a Pesaro, Le nozze di
Figaro in Francia, La sonnambula
ad Amsterdam, La pietra di paragone a Montecarlo, Die Zauberflöte a
Lisbona, La bohème a Cagliari, Genova e Ancona, La cenerentola ad
Aix-en-Provence, Il console a Torino, Mirandolina a Wexford, L’Arrighetto a Pesaro e, più recentemente, Cenerentola a Trapani, Scala di
seta a Potsdam, Barbiere di Siviglia
a Berlino, Falstaff a Cagliari. Ha collaborato con importanti direttori
d’orchestra come Bruno Campanella, Nicola Luisotti, Enrique Mazzola, Kazushi Ono, Daniel Oren e Alberto Zedda.
Il direttore Paolo Volta ha incomin-

AIRUNO Prosegue la rassegna: “Oggi Teatro” che si tiene al “Cine Smeraldo” dell’oratorio di Airuno, questa sera sarà la
volta della Compagnia teatrale "San Giovanni Bosco" di Ceredo che presenterà
il suo: “Le nostre… vacanze romane” commedia musicale, inserita all’interno della 15^ rassegna teatrale. L’inizio dello spettacolo è previsto per le ore ore 21 ed è tratto, liberamente ispirato, dal celebre film
di William Wyler, la magia e la favola di
Vacanze Romane rivivono sul palcoscenico. E come allora, di una vera e propria
favola di tratta: «... Una giovane ed innocente principessa scopre l’amore e gli
incanti di Roma insieme ad uno scanzonato, ma onesto giornalista a caccia di
scoop...».
Nel 1953 la storia viveva attraverso l’interpretazione del grande Gregory Peck e
della bellissima Audrey Hepburn. In una
Roma in bianco e nero scorreva sotto gli
occhi degli spettatori di tutto il mondo, la
vicenda di due innamorati “storici” della cinematografia mondiale, destinati a
segnare un’epoca. E così è anche nella
commedia musicale di Airuno dove Roma “riaccudisce” la bella Principessa Anna, aristocratica ma tanto ingenua e il furbo (ma buono) Gianni Velani, non più reporter “yankee”, ma nostrano giornalista
della storica testata Il Messaggero, e li porta con passione in giro per le proprie piazze, mercati, monumenti.
Attraverso la magia del teatro che trasporta all’interno di quelle atmosfere indimenticabili si rivivono le meraviglie della regalità, l’allegria delle osterie di borgata
sotto i cieli stellati di tarda primavera, la
sonnecchiante pigrizia dei chioschi del
Pincio, il trionfo di Trinità dei Monti coperta di azalee e la magia di Fontana di
Trevi. Anna e Gianni scopriranno i gioielli di Roma antica a bordo della piccola Vespa. Anna conosce gli amici di Gianni,
scopre una nuova lingua e un nuovo modo di divertirsi. La fuga da quel palazzo
(che l’ha protetta per anni) si trasforma in
una lezione che, nel giro di una giornata,
le permetterà di capirsi meglio rispetto alla vita che vuole e che l’aspetta. La regia
dello spettacolo è di Giorgio Trabattoni;
coreografie di Monica Andretto, pe la direzione Musicale di Franco Cazzulani e
Paola Ballerini. Gli attori principali sono
Giorgio Trabattoni (il giornalista Gianni
Velani) e Greta Santambrogio (la Principessa Anna). Prezzo del biglietto d’ingresso (adulti) 8 euro e ragazzi “Under 14” 5
euro. Per altre informazioni: Comune di
Airuno, telefono: 039-9943222 e www.comune.airuno.lc.it.
Fiorenzo Radogna

[ LA RASSEGNA ]

Marabelli s’esibisce a Dervio
con gli Archi della Sinfonica
Tappa sul lago, questa sera alle 21, per «Musica e Territorio»
ciato lo studio del violino all’età di Nel 1995 ha fondato l’orchestra da
tredici anni, diplomandosi presso il camera “Il Solo d’Archi” con la quaConservatorio Verdi di Milano. Si è le è stato premiato in concorsi naperfezionato con Ivan Krivenski e zionali e internazionali (Milano, Vilha frequentato la Scuola di musica lar Perosa e Tortona). Ha diretto andi Fiesole come membro dell’Orche- che il Piccolo Ensemble di Milano,
l’Orchestra della Clessistra Giovanile Italiana. Si
dra, il Divertimento Enè diplomato a Milano in
semble, le orchestre “MiDirezione d’Orchestra con
Insieme al
lano Classica”, “I PomeVittorio Parisi e in Comriggi Musicali” e ”Guido
posizione con Pippo Mobaritono, ci
lino e Alessandro Solbiasarà anche il Cantelli”, l’Ensemble di
Musica Contemporanea e
ti. Ha frequentato un cormaestro
l’Ensemble di Fiati dei
so di direzione d’orchestra
Corsi di Perfezionamensul repertorio moderno e
lecchese
to del Conservatorio di
contemporaneo tenuto da
Paolo Volta
Milano, l’Orchestra SinfoSandro Gorli , è stato senica di Lecco. Attualmenlezionato per uno stage
con Peter Eötvös a Parigi, e ha par- te è direttore stabile dell’Orchestra
tecipato attivamente ai corsi tenuti dell’Assunta in Vigentino.
in Italia e in Austria da Gustav Kuhn Ingresso libero.
Roberto Zambonini
e Gianluigi Gelmetti.

chi é
Il baritono Enrico Maria Marabelli,originario di Pavia e vincitore di numerosi concorsi, ha debuttato a
Como con l’Aslico nel
ruolo di Ford nel Falstaff. Ha collaborato
con importanti direttori d’orchestra come
Bruno Campanella,
Nicola Luisotti, Enrique Mazzola, Kazushi Ono, Daniel Oren
e Alberto Zedda.

[ IL CONCERTO ALLE 17.30 ]

[ IL PROGRAMMA ]

Musica barocca nel lunedì
di San Calocero a Civate

Feste di Halloween,istruzioni per l’uso

CIVATE Sarà la chiesa intitolata a San
Calocero di Civate, ad ospitare, lunedì
prossimo alle ore 17.30, il concerto
“La musica strumentale barocca” inserito nell’ambito della rassegna “Musica e Territorio”. Il concerto, che ha
già avuto il suo battesimo lo scorso 15
settembre nel Battistero di Oggiono,
avrà come protagonista il Trio Grencer che vede la collaborazione tra Doborah Vallino (fagotto classico e barocco) e Anna Lycia Gialdi e Massimiliano Limonetti che si alternano al
chalumeaux, al clarinetto barocco, al
clarinetto classico e al corno di bassetto.
Il programma prevede musiche di Telemann (Carillon per due chalumeaux), anonimo (Drei Duetten per 2
clarinetti barocchi), Graupner (Suite
n. 1 per due chalumeaux e fagotto ba-

LECCO Indecisi su come festeggiare
Halloween? Per la ricorrenza di domani, di origine celtica e legata al lavoro nei campi - la vigilia di ognissanti, in inglese “All Hollow‘s Eve” da
cui il nome Halloween, coincideva con il riposo invernale
-, tutti i gusti saranno soddisfatti.
Il circolo Arci Tambourine
di Seregno (via Carlo Tenca 16, Mb) propone l’Eyes
Wide Shut Party, dalle 22.
Sulla scia dell’omonimo film
culto, con Nicole Kidman e Tom
Cruise, firmato dal regista Stanley Kubrick (1999), Tambourine propone una
festa - uomini eleganti, donne in abito da sera; tutti in maschera -, con la
musica live della Eyes Wide Shut Orchestra (ingresso con tessera Arci. Tel:

rocco), Stadler (Marcia, due clarinetti classici e fagotto classico), Pleyel
(Trio in B flat opus 20 n. 1, due clarinetti classici e fagotto classico), Mozart (Divertimento n. 1, due clarinetti classici e fagotto classico).
Il Trio Glenser prende il nome da uno
dei più famosi costruttori di clarinetti e fagotti del periodo compreso tra
la fine del Settecento e i primi anni
dell’Ottocento e si propone come un
gruppo che esegue la musica antica
utilizzando strumenti originali e copie di strumenti di famosi costruttori. In questo modo il trio, nei suoi concerti, recupera quelle sonorità, quelle
timbriche e quelle intonazioni che, in
virtù dell’evoluzione tecnica e costruttiva subita dagli strumenti musicali,
sono andate perdute. Ingresso libero.
R. Z.

Nel Lecchese uno degli eventi clou sarà a Civate, ma in giro non si scherza
339.8543404; www.tambourine.it).
Al restaurant and grill Cactus Juice
Cafè di Civate (lato statale Lecco-Milano), la notte delle zucche sarà allietata da dj, animazione, tante maschere e una truccatrice per tutti i
presenti: verrà premiata la
maschera più inquietante
(tel: 0341.210350).
Sul palco dell’American
Road di Erba (via Milano
7), invece, toccherà ai Nox
Out far divertire il pubblico.
La cover band ha davvero pochi confini: tra musica pop e rock,
italiana e d’importazione, i Nox Out
coprono per intero le hit degli ultimi
decenni (tel: 031.610207; www.americanroad.it).
La discoteca Kiva Han di Tavernerio
(via Provinciale 73, Co) propone la se-

rata "Delicious Halloween": dalle 21
ingresso con cena a buffet; a seguire
l’accompagnamento della musica dei
dj Mastermark e Massimo Cominotto.
I festanti della notte delle streghe prenderanno parte a vere performance: una
maga predici-futuro e una truccatrice
contribuiranno a rendere l’atmosfera
da brividi. Durante la serata, la maschera più bella riceverà un premio
(tel: 0362.306670; www.kiva.it).
L’halloween della discoteca Alcatraz
di Milano (viale Valtellina 25) sarà sotto il segno della musica live dei Nessuna Pretesa, a partire dalle 22: cover
band il cui repertorio parte dal rock
anni ‘60 fino alle hits pop più recenti, italiane e internazionali (telefono
02.69016352; sito web: www.alcatrazmilano.com).
Giulio Masperi

