La Provincia
Omaggio ai Beatles
Cremona — M ar c o
Pieri, Lorenzo Colace
(nella foto) e Jacopo
Delfini stasera alle 22
omaggiano i Beatles
con un concerto tributo al Lex in cui proporranno i brani più
celebri del gruppo.
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Incontro con Vitali
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Cremona — Martedì
alle 18, presso la
Fondazione Città di
Cremona, Andrea
Vitali (nella foto)
parlerà di ‘Storie di
lago e dintorni’. Organizza l’Inner
Wheel.
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Apertura degli stand dalle 10, inaugurazione alle 16. E domani in cattedrale la Cappella Musicale Pontificia Sistina

Mondomusica, si apre il sipario
Da oggi a domenica
di Barbara Caffi
CREMONA — Che questi siano
i giorni di Mondomusica lo si capisce: la città pullula di visitatori stranieri, i liutai sono in fermento e si moltiplicano eventi o
iniziative. Oggi a Cà de’ Somenzi si alza quindi il sipario su Cremona Musica International
Exhibitions, la manifestazione
organizzata da CremonaFiere
— l’ente presieduto da Antonio
Piva — che ormai non si limita
più agli strumenti ad arco, ma
che guarda al mercato di altri
strumenti musicali, dai pianoforti alle chitarre. L’inaugurazione è in programma alle 16,
ma la manifestazione è aperta
oggi e domani dalle 10 alle 19 e
domenica dalle 10 alle 18.
Che siano di fattura artigianale o che abbiano sposato le
tecnologie più all’avanguardia,
il tratto comune che unisce gli
strumenti esposti è l’alta, altissima qualità. Lo confermano i
numeri: quest’anno gli espositori sono 289 e provengono da
ventotto Paesi diversi. La manifestazione è dedicata soprattutto agli addetti ai lavori, agli acquirenti, ai musicisti ma da
sempre sa attrarre anche un
pubblico ‘generalista’, affascinato da quell’aria unica e internazionale che si respira solo a
Mondomusica.
Molte, anche per l’edizione
2016, le attrazioni da non perdere, a cominciare da un violino
realizzato da Stefano Trabucchi che, per festeggiare i suoi
venticinque anni di attività, ha
impreziosito lo strumento con
nove diamanti taglio brillante.
Un altro liutaio cremonese,
Riccardo Bergonzi, espone un
violino costruito nel 1985 e dedicato al sassofonista jazz Gerry Mulligan. Raffaella Macuz,
invece, presenta un archetto da
violoncello costruito con legno
di pernambuco di altissima
qualità, invecchiato venticinque anni e con una trasmissione
di velocità del suono molto vicino al 6000 metri al secondo. Da
ammirare, inoltre, il mandolino

La prova di due musicisti

La Cappella Musicale Pontificia Sistina in concerto

di Pasquale Mancino, realizzato interamente a mano con cassa in acero scannellato con filetti in ebano, riccio intagliato nel
retro in acero dei Balcani, piano
armonico in abete della Val di
Fiemme, tastiera in ebano africano, scudo in legno con decorazioni floreali in madreperla e
argento lavorate a mano.
E non mancano le scommesse
tecnologiche: l’uso della fibra
di carbonio, per esempio, ma
anche violini, viole e violoncelli
— ribattezzati Stradivari 2.0 —
costruiti seguendo il processo
di infusione sottovuoto, una
tecnica derivata dall’aviazione
e dall’industria aerospaziale.
In fibra di carbonio e ghisa è
anche il Bogányi Piano, piano-

forte le cui superfici nero lucide
e fluttuanti hanno ispirato negli addetti ai lavori il soprannome di ‘bat piano’.
Quello progettato dal pianista ungherese vincitore del Premio Kossuth Gergely Bogányi è
uno strumento rivoluzionario
per concept, design e peculiarità acustiche: i 90 tasti in luogo
dei tradizionali 88, la gamba
centrale che funge da deflettore per indirizzare il suono verso
gli ascoltatori e il telaio aperto
appositamente pensato per facilitare il passaggio del suono
sono alcune delle sue caratteristiche principali. Deriva invece
da una tradizione antichissima
— è nato in Corea intorno al 510
a.C. — il gayageum, strumento

Carnet
3 Tapirulan a Ferrara
Ferrara — In occasione del festival di Internazionale, l’illustratrice Chiara Dattola
esporrà da oggi a domenica presso Porta
degli Angeli. La mostra è organizzata dall’associazione culturale Tapirulan.
3 Le poesie di Zerbin
Cremona — Questa sera alle 21 presso il
Cral Asc (via Postumia) sarà presentato In
nome della vita, il nuovo libro di poesie di
Giorgio Zerbin edito da CremonaProduce.
Oltre all’autore interverrà Angelo Rescaglio. La lettura di alcune poesie sarà accompagnata da Alessandra Rebessi all’arpa e da Mirko Casoni alla chitarra. La serata è condotta da Milena Fantini.
3 Peretto da Pikidi Arte
Cremona — Domani alle 18,30 presso la
galleria Pikidi (via Chiesa) sarà inaugurata una personale di Enrico Dennj Peretto.
La ricerca di Peretto è mossa dall'impeto
di una figurazione intuitiva che, se non priva di nutrimenti metafisici, non cade mai
in languori di sonnolenti trame o leziosismi di superficiale contemplazione. L’intento è quello di descrivere la realtà dell’inconscio, realtà fatta di ombre e sogni, di
rumori assordanti e silenzi strazianti, metafora, in fondo, di quel viaggio contraddittorio che è la nostra stessa vita.
3 La Strada Magistra con CrArT
Cremona — Domani alle 17 in piazza Cittanova, in occasione dell’iniziativa Sguardo
ConCorde, CrArT propone ‘La strada magistra’: visita guidata alla scoperta del quartiere dove sorge la casa di Antonio Stradivari. Quota di partecipazione 5 euro.

Uno stand dell’edizione 2015 di Mondomusica

Montaldi e la ‘Botti’
Oggi all’Archivio
mostra e incontro
CREMONA — Tre incontri, un film e una
mostra per suggerire una riflessione su Danilo Montaldi, intellettuale scomodo e controverso che pure ha segnato la cultura italiana del secondo dopoguerra. Il progetto,
nato da un’idea di Mario Feraboli, vuole indagare il sociologo cremonese — nato nel
1929 e morto in tragiche circostanze nel
1975 — sotto diversi aspetti a partire da
quello, spesso sottostimato dei suoi interessi artistici.
Questo pomeriggio (ore 18), all’Archivio
di Stato (via Antica Porta Tintoria), la rassegna si apre proprio con una conferenza di
Donatella Migliore su Danilo Montaldi e la
Galleria Botti: un caso culturale. L’intervento accompagna l’inaugurazione, sempre
presso l’Archivio, di una mostra documentaria che racconta il clima culturale di un’epoca. Era il 1965 quando Montaldi aprì a
Cremona la Galleria d’arte Renzo Botti, che
per almeno un decennio permise al pubblico di avvicinarsi alle più significative proposte artistiche dell’epoca. La rassegna proseguirà giovedì prossimo (ore 21) all’Antica
osteria del Fico con Andrea Portanti che introdurrà la proiezione del documentario La
matana de Po. Venerdì 13 ottobre, alle
17,30, il sociologo Giuseppe Tumminello darà una lettura personale di Danilo Montaldi,
l’opera, la storia, il mito.
Gli incontri sono organizzati dall’Archivio
di Stati, dall’associazione Porte aperte festival, dalla libreria del Convegno e dalla
galleria d’arte Il Triangolo. (b.c.)
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con dodici corde di seta (ognuna delle quali simboleggia un
mese dell’anno) che sarà protagonista assoluto dell’at tesa
performance (in programma
stamattina alle 11,30) del Goryeong-gun Gayageum Ensemble, un gruppo composto da nove elementi.
Si tratta di uno dei tanti, tantissimi appuntamenti culturali
che costellano la rassegna: perché Mondomusica è sì una grande fiera commerciale, ma non
dimentica approfondimenti e
incontri di spessore. Ne citiamo
uno per tutti: domani sera alle
21 in cattedrale è in programma
il concerto della Cappella Musicale Pontificia ‘Sistina’.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

StradivariFestival. Stasera grande jazz all’auditorium

Cohen all’MdV
CREMONA — Un altro fine
settimana all’insegna dello
Stradivari Festival, grande
protagonista al Museo del Violino. Questa sera alle 21 l’auditorium Arvedi ospita Avishai
Cohen, che con il suo trio jazz
porta in concerto brani dall’ultimo album, From Darkness, oltre a composizioni originali e ai successi più noti che
hanno costellato una carriera
ormai ventennale. Sul palco
con lui ci saranno il pianista e
compositore Omri Mor, una
delle voci più versatili e originali della scena jazz attuale, e
il talentuoso percussionista
Itamar Doari. Avishai Cohen
ha portato il contrabbasso alle
luci della ribalta, componendo sotto l’influenza di un’ampia gamma di suggestioni stilistiche e culturali: dal jazz del
suo mentore, Chick Corea, che
l’ha lanciato su scala mondiale, ai ritmi afrocaraibici, dalla
musica folk israeliana alle tradizioni mediorientali fino alle
melodie sefardite, la sua musica continua ad allargare le
frontiere del jazz.
Cohen ha lavorato, tra gli altri, anche con Bobby McFerrin, Roy Hargrove, Herbie
Hancock, Kurt Rosenwinkel,

Il contrabbassista Avishai Cohen

Nnenna Freelon, Paquito
D’Rivera, Alicia Keys o l tr e
che con la London Philharmonic Orchestra e l’Orchestra filarmonica d’I sr a e l e . Attualmente è appunto molto impegnato con l’Avishai Cohen
Trio.
Strepitoso appuntamento
per gli amanti della grande
classica è invece quello di domani, sempre alle 21, quando

andranno in
scena Vadim
Repin (che
suona il violino Antonio
Stradivari
Rode 1733) e
il pianista
Andrei Korobeinikov, che
pro pong ono
un programma dedicato a
Debussy, Proko fi ev, St ravinskij e a
Ci aj ko vs ki j.
Di quest’ultimo eseguono
il patetico e
struggente
Meditation,
parte di un
trittico intitolato Souvenir d’un lieu cher, op.
42, e il Valse-Scherzo op. 34, una
pagina breve e concisa, ma comunque brillante e piacevole,
di grande impegno tecnico.
Domenica si pensa ai piccoli
con L’Apprendista Musicista
(ore 17, posto unico 5 euro),
che racconta le vicende di un
giovane timido ma molto determinato che vuole diventare musicista.

