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Cremona
Da martedì
al museo civico
‘Dipinti
sull’acqua’

L’Orchestra dell’Accademia del Teatro alla Scala

Il concerto A Cremona il 15 luglio
l’Accademia del Teatro alla Scala
Quattro tappe lombarde per i giovani talenti dell’orchestra che fa capo alla scuola dell’istituzione scaligera
Sul podio Lorenzo Viotti, da poco premiato come Miglior artista emergente agli International Opera Awards
n CREMONA Farà tappa anche a Cremona, sabato 15 luglio, il mini tour che l’Orchestra dell’Accademia del Teatro
alla Scala farà in alcune città
lombarde. Infatti dall’11 al 15
luglio il Teatro alla Scala e la
Regione Lombardia promuovono una tournée dell’Orchestra dell’Accademia Teatro alla Scala in quattro città lombarde: i giovani strumentisti
saranno a Varese (Ippodromo,
11 luglio), Como (Teatro Sociale, 13 luglio), Pavia (Teatro
Fraschini, 14 luglio) e appunto
Cremona, in piazza Comune.
Quattro concerti che proseguono le iniziative comuni
avviate negli anni scorsi dal
Teatro alla Scala insieme all’Accademia Teatro alla Scala
e alla Regione Lombardia per
creare nuove occasioni di
partecipazione sul territorio,
coinvolgendo alcune delle
principali istituzioni teatrali
lombarde.
La tournée segnerà il debutto
con l’Accademia del giovane
direttore Lorenzo Viotti, appena premiato come Miglior
Artista Emergente agli International Opera Awards: un
artista su cui il Teatro alla

Il giovane direttore Lorenzo Viotti
Scala intende puntare negli
anni futuri. In programma ci
sono celebri arie d’opera nell’interpretazione del tenore
Benjamin Bernheim (che è
stato recentemente apprez-

zato alla Scala come Tenore
Italiano nel Rosenkavalier diretto da Zubin Mehta) da Che
gelida manina a Lunge da lei,
oltre all’Ouverture da La forza
del destino, all’Int er mez z o

della Cavalleria rusticana e
alla Sinfonia n. 4 di Čajkovskij.
Lorenzo Viotti, che a soli 25
anni nel 2015 ha vinto il Nestlé and Salzburg Festival

Young Conductors Award, a
oggi ha già maturato esperienze di rilievo sia in ambito
sinfonico sia in ambito operistico alla conduzione di autorevoli orchestre come l’Orchestre National de France, la
Royal Philharmonic Orchestra, i Wiener Symphoniker e
il Gustav Mahler Jugendorchester, in sale e teatri d’opera prestigiosi come il Théâtre
du Châtelet, la Fenice di Venezia, l’Opera di Stoccarda o
la Semperoper di Dresda, solo
per citarne alcuni.
Per i giovani musicisti dell’Accademia, impegnati fino
al 22 luglio nella buca del
Piermarini nel Sogno di una
notte di mezza estate, la tournée costituisce un’u lteriore
opportunità di crescita nel
proprio percorso di perfezionamento che, nell’arco di un
biennio, consente loro di vivere concrete esperienze
professionali nel repertorio
sinfonico, d’opera e di balletto, sotto la guida di direttori di
fama internazionale: bastino i
nomi di Zubin Mehta, Fabio
Luisi, Christoph Eschenbach,
Ádám Fischer, Michele Mariotti.

Incontro Sabato sull’eredità di Leros
si confrontano Rotelli e Pizzamiglio

La mostra di Antonella Pizzamiglio al museo archeologico

n CREMONA Il Porte Aperte
Festival si è concluso, ma le
sue iniziative collaterali proseguono. Sabato prossimo alle 11, presso il museo archeologico San Lorenzo (via San
Lorenzo), si terrà un incontro su L’eredità di Leros. Interverranno la fotografa Antonella Pizzamiglio, autrice
alla fine degli anni Ottanta di
uno sconvolgente reportage
dal manicomio dell’isola greca, e Franco Rotelli, psichiatra, collaboratore di Franco
B a s ag l i a, a n i m a t o r e d e l
gruppo di Trieste e curatore

del saggio ‘L’istituzione inventata. Almanacco Trieste
1971 -2010’. L’incontro sarà
condotto da Mario Feraboli.
Franco Rotelli, psichiatra, lavora con Franco Basaglia nel
manicomio di Trieste dal
1971 e gli succede nel 1980
alla direzione dei servizi di
salute mentale, sempre a
Trieste. Sarà poi direttore
dell’Asl triestina e oggi presiede la Commissione Sanità
della regione Friuli Venezia
Giulia.
‘L'istituzione inventata - Almanacco 1971-2010’ è un li-

bro che spiega quel che un
vasto gruppo di persone ha
fatto e tentato di fare, lavorando a Trieste dapprima con
Basaglia e poi per altri trent’anni dopo la sua morte.
Tuttora viva e ampia la sua
risonanza internazionale, si
vuol fissarne una parte di
memoria, convinti della sua
attualità. Si cerca qui di raccontare ragionando, partendo dalla psichiatria, attorno a
pratiche etiche, ad attenzioni
estetiche riconoscibili, ricche
di voglia di una democrazia
profonda.

n CREMONA Martedì prossimo a mezzogiorno, presso la
pinacoteca del museo civico
Ala Ponzone (via Ugolani Dati,
4), verrà inaugurata la mostra
Dipinti sull’acqua da Magnasco a De Conciliis (1720-2017).
Saranno presenti Gianlu ca
Galimber t i , sindaco di Cremona, Barbara Manfredini,
assessore comunale al Turismo, Lorenzo Zichichi (Il Cigno Edizioni), l’artista Ettore
de Conciliis, Gianmarco Tognazzi (nella foto) e la compagnia dello spettacolo teatrale
La Guardiana. Nell’occasione
sarà presentato il programma
2017 della rassegna Cremona
per Ugo.

Cremona
Concorso Midj
AcqueDotte
Vincono
i Cocoon

n CREMONA Sono i Cocoon,
band toscana nata nel 2015, i
vincitori del bando di concorso promosso da Midj
(Musicisti Italiani di Jazz),
associazione che ha selezionato i migliori talenti emergenti nazionali, che si esibiranno a palazzo Trecchi il 25
luglio 2017 sul palco del Festival AcqueDotte. Terminato, con la proclamazione dei
vincitori in carica, il bando
di concorso rivolto ai musicisti jazz emergenti italiani e
promosso da AcqueDotte in
collaborazione con l’as s ociazione MIDJ (Musicisti Italiani di Jazz).
Come precisa il direttore artistico Antonio Ribatti «l’idea di realizzare una collaborazione tra Midj e Acquedotte è arrivata dal pianista
Giancarlo Tossani (nella fot o); tale suggerimento ha
portato poi a un confronto
finalizzato alla nascita di un
nuovo progetto per la divulgazione della musica jazz
nell’ambito del Festival AcqueDotte.

