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Md V Senti ‘Il canto degli alberi’
Stradivari raccontato ai bambini
n CREMONA Oggi pomeriggio
alle 16 l’Auditorium Arvedi del
Museo del Violino, ospita la pri-
ma assoluta dello spettacolo
per bambini ‘Il Canto degli Al-
beri. Il magico viaggio di Anto-
nio Stradivari’. La favola, scritta
da Paolo Vanacore, è accompa-
gnata dalla melodia degli archi
composta da Andrea Basevie

l’Accademia Cameristica Lo-
renzo Perosi diretta da Vit t or io
Mar ches e . Ma non si tratta di un
semplice accompagnamento:
la musica si inserisce nel testo
prendendone anche la parola e
diventando uno dei personag-
gi. La composizione musicale
ha, infatti, una propria struttu-
ra descrittiva ed è stata compo-

sta da Basevi con una sua auto-
nomia. Patrizia Ercole è la voce
recitante. ‘Il Canto degli Alberi’
racconta la storia del giovane
abete Albertello e dei suoi ami-
ci abeti che vivono nella foresta
di Paneveggio. Una notte un
fulmine potentissimo colpisce
gli alberi portando una grande
tristezza in tutta la foresta...

MOSTRA GENOVESINO

OGGI (ORE 11)
CO N C E RTO
DOMANI BIGLIETTO
A 3 EURO
n CREMONA Emi Aikawa,
soprano, Claudia Combs al
violino, Francesco Zuva-
delli al clavicembalo, sono
i protagonisti del concer-
to Le parole del Genove-
sino - Musiche tra la fine
del 1500 e la metà del
‘600, che si terrà stamat-
tina alle 11, nella Sala
Manfredini di Palazzo
Affaitati. L’app untamen-
to, che si colloca nell'am-
bito della rassegna Musi-
ca al Museo, è un omag-
gio al pittore Luigi Mira-
dori, detto il Genovesino,
di cui la Pinacoteca ospi-
ta, sino al 4 febbraio
prossimo, la mostra a lui
dedicata. Inoltre domani
prima domenica del me-
se, ingresso al Museo Ala
Ponzone e alla mostra
Genovesino a soli 3 euro.
Ingresso gratuito al Mu-
seo Archeologico di San
Lorenzo e al Museo di
Storia Naturale.

n CREMONA La rassegna si
inaugura il 20 gennaio con un
duo sorprendente, quello for-
mato da una delle migliori fi-
sarmoniciste del mondo, Ks e -
nija Sidorova, e da uno dei
migliori mandolinisti del
mondo, Avi Avital, per un
concerto di puro virtuosismo.
E poi nomi popolarissimi co-
me quello di Paolo Fresu, la
cui anima jazz si sposerà con
lo spirito più classico de I Vir-
tuosi Italiani, e del ‘m en e-
s t r ello ’ della canzone d’au t o -
re, Angelo Branduardi, a n-
c h’egli in una situazione inso-
lita, in duo con Maurizio Fa-
briz io, pluristrumentista e
autore tra i più prolifici e pre-
miati della canzone italiana.
Al botteghino del Museo del
Violino (oggi e domani aperto
dalle 10 alle 18) e del Pon-
chielli, e online su Vivaticket,
sono in vendita biglietti e ab-
bonamenti per i Concerti al-

l’Auditorium , la nuova rasse-
gna all’Auditorium Arvedi del
Museo del Violino. I prezzi dei
biglietti vanno da 20 a 40 euro
a seconda dei concerti e dei
settori; l’abbonamento per tre
concerti da 65 a 95 euro. Si
parte sabato 20 gennaio alle
21 con il concerto del duo Si-
dorova-Avital, moderni vir-
tuosi di due strumenti (fisar-
monica e mandolino) che in
terra cremonese vantano una
gloriosa tradizione. Ksenija
Sidorova ha appena vinto il
prest igioso premio Echo
Klassik 2017 come ‘s t r u men -
tista dell’anno ’, Avi Avital è
stato definito dal New York Ti-
mes « u n’esplosione di passio-
ne e carisma». Il 6 febbraio
toccherà a Paolo Fresu con
l’orchestra d’archi I Virtuosi
Italiani; il 21 marzo ad Angelo
Branduardi con Maurizio Fa-
br iz io.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

CAJKOVSKIJ E MOZART
IMF ORCHESTRA
SUONA ALLE 16
IN CATTEDRALE
A SOSTEGNO DI AVSI

n CREMONA L’Internatio -
nal Musical Friendship di-
r e t t a  d a  Y a - W e  n
Kohler -Yang suona oggi
pomeriggio in Duomo a
sostegno dei progetti di
cooperazione e sviluppo
promossi da AVSI, l'Asso-
ciazione Volontari Servizio
Internazionale. L’IMF af-
fronterà la prima Sinfonia
in Sol minore di Cajkovskij
e il celebre Rondò KV 371 di
Mozart per corno e orche-
stra, affidato ad Ales sandr o
Gior gini, tra i migliori gio-
vani cornisti italiani.

Md V Fisa e mandolino
Un duo sorprendente
Sidorova e Avital aprono sabato 20 i Concerti all’Au dit o r iu m
Biglietti al botteghino aperto oggi e domani dalle 10 alle 18

La fisarmonicista Ksenija Sidorova, sopra Paolo Fresu

L’Accademia Cameristica Lorenzo Perosi in una foto d’ar chiv io

Leggere è Fico Domani Paolo Vanacore
presenta il suo ultimo romanzo (ore 17)
n CREMONA Domani alle 17 presso Antica Osteria
del Fico (via Guido Grandi) si terrà la presentazio-
ne del romanzo L'ultimo salto del canguro di Paol o
Vanacor e. Intervista di Michele Lanzi.  A cura di
Andrea Cisi e Mario Feraboli, in collaborazione
con Porte Aperte Festival. Autore e regista napole-
tano, laureato in Storia del Teatro, Paolo Vanacore
vive a Roma. Nel 2006 il saggio Gennaro Pasquariello
vince il Premio Nazionale Studio 12 nella sezione
Teatro. Nel 2006 il racconto Che vuole Marta? v iene
inserito nell’antologia di racconti gay Men on Men
5 per Mondadori. Nel 2008 pubblica la raccolta di
racconti Donne Romane, storie al margine sotto
l’argine e nel 2011 Piccoli quadri romani, dieci corti
teatrali in dialetto romanesco. Del 2014 è Mi batte
forte il cuore, fiaba per bambini sul tema dell’omo -
genitorialità, e del 2015 il romanzo Vite a buon mer-
cat o , scritto con Silvia MobilieRomeo Vernazza. Paolo Vanacore lunedì è ospite al Fico

TAPI RULAN
OGGI E DOMANI
IN COMPAGNIA
DI TONY WOLF

CREMONA Ha riaperto in
Santa Maria della Pietà dopo la
pausa natalizia Ciao , la mostra
internazionale di illustratori
europei con ospite speciale
Tony Wolf, l’illustratore più
amato dai bambini. L’es posi-
zione resta aperta anche oggi,
giorno dell’Epifania e domani
orario 9,30-12,30 e 16,30-19.
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Sezione speciale dedicata a

Tony Wolf
Mostra 
internazionale 
di illustratori 
contemporanei

CREMONA 02 12 2017
Santa Maria della Pietà 28 01 2018

Per la prima volta in mostra 
oltre 200 opere originali 
dell’illustratore più amato
dai bambini

Con la collaborazione diA cura di Media partnerPartners tecnici

FANTIGRAFICA

Con il contributo di Con il sostegno di

Aperta anche OGGI E DOMANI dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19


