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Cremona Jazz All’Md V
Carla Bley e il suo Trio
Stasera (ore 21) all’auditorium Arvedi in scena anche Sheppard e Swallow
Per loro la critica specializzata si è spinta a parlare di «livello iperuranico »

n CREMONA Chiusura con il
botto, stasera (ore 21) all’au di-
torium Arvedi del Museo del
Violino, per Cremona Jazz. In
scena ci saranno infatti Carla
Bley e il suo Trio, ovvero tre au-
tentiche leggende. Con la pia-
nista e compositrice si esibi-
ranno infatti Andy Sheppard
(sax soprano e tenore) e Steve
Swallow (basso). Parlando di
me, la critica si è spinta a parla-
re «di livello iperuranico». A
Cremona Carla Bley presenterà
in particolare i brani della sua
ultima fatica discografica, regi-
strata in trio proprio conShep-
pard e Swallow e uscito pochi
mesi fa per l’Ecm di Manfred
Eicher: «Andando El Tiempo».
Del cd fa parte anche Les Trois
Lagons , suite composta da Car-
la inomaggio ad Henri Matisse.
«Il fondatore della Ecm, Man-
fred Eicher – ha raccontato
racconta Carla Bley – mi ha
chiesto un disco che raccon-
tasse una storia e io ho provato
a farlo. Sin Fin, Potacion de Guaya
e Camino al Volver fotografano il
recupero dalla dipendenza
dalle droghe di un mio amico,
afflitto da tossicodipendenza. È
un cammino attraverso il dolo-
re per raggiungere la speranza e
la gioia. Ho usato il ritmo di un
tango per evidenziare la caduta
e la lotta. Naked Bridges/Diving

Br ides è stato il mio regalo di
nozze per il matrimonio di An-
dy Sheppard, influenzato dalla
poesia di Paul Haines e dalla
musica di Mendelssohn».
Gli esordi da compositrice per
Carla Bley risalgono al 1958
quando Paul Bley, il suo primo
marito, incise O Plus One. Du-
rante una lunghissima carriera
di musicista ha collaborato con
alcuni tra i grandi del jazz, ha
composto l’op er a Escalator Over
The Hillche le ha dato la fama; ha
guidato, in un mondo dominato
da uomini, ogni tipo di forma-
zione, dai trii alle big band.
Nella esibizione per Cremona-
Jazz Carla Bley è affiancata dal
grande sassofonista e compo-
sitore britannico Andy Shep-
pard: vincitore di numerosi
Jazz Awards, ha suonato con
artisti del calibro di Gil Evans,
George Russell e Steve Swal-
low, altro componente del trio.
Swallow, anche lui ex marito di
Carla Bley, è bassista e compo-
sitore di chiara fama, a sua vol-
ta noto per le numerose colla-
borazioni con musicisti  di
grande statura, tra cui Jimmy
Giuffre, Gary Burton, Chick
Corea, Stan Getz e per essere
stato uno dei primi contrab-
bassisti jazz a passare intera-
mente e definitivamente al
basso elettrico.

n Questa mattina alle 11,
presso il museo di Storia na-
turale (via Ugolani Dati, Cre-
mona) sarà inaugurata la mo-
stra fotografica legata al con-
corso ‘Scemo chi legge. Foto-
grafie di libri letti’. L’iniz iat iv a
è inserita nella rassegna No
Rogo di Arci Cremona ed è or-
ganizzata in collaborazione
con il Porte Aperte Festival,
che si terrà dal 30 giugno al 2
luglio prossimi. La mostra po-
trà essere visitata da martedì a
domenica dalle 10 alle 17, a in-
gresso libero.

IN BREVE
CREMON A
SCEMO CHI LEGGE
FOTO IN MOSTRA
A STORIA NATURALE

CREMON A
COMPAGNIA DELL’AG O
AUDIZIONI APERTE
PER LA NUOVA PIÈCE

CREMON A
AURELIA ROSSI
OGGI (ORE 17,30)
ALLA FELTRINELLI

n La compagnia dell’Ago di Cre-
mona, il gruppo di giovani attori
di Sant’Agostino, si allarga. Per
‘Pendr agon’, una rivisitazione
originale in chiave musical delle
leggende di Re Artù, sono aperte
le candidature per i ruoli (per il
momento femminili) di attori e
cantanti con capacità tersicoree.
Le audizioni si terranno venerdì 2
giugno dalle 15 all’oratorio di
Sant ’Agostino (via Breda, 3), do-
menica 4 alle 20 presso On Stage
Danza (corso XX Settembre, 39).

nQuesto pomeriggio alle 17,30
la libreria Felrinelli (corso Maz-
zini, Cremona) ospiterà Aurelia
Rossi che, per le edizioni ilmio-
libro.it ha pubblicato Le strane
ferie di Teo e Il cerchio di Simo-
ne. Rossi dialogherà con Claudio
Ardigò Aurelia Rossi, cremone-
se, ha pubblicato in precedenza
‘Brevi racconti notturni’ e ‘I n-
cr oci’. Dopo diversi anni di in-
segnamento, dal 1987 svolge
l’attività di psicoterapeuta co-
me libera professionista e do-
cente presso due scuole di psi-
coterapia psicoanalitica.

CREMON A
PICCOLO FESTIVAL
MUSICALE D’ESTAT E
OGGI ALL’A DA FA
n Domani alle 18 all’Adafa (via
Palestro, Cremona) avrà inizio
la seconda edizione del Piccolo
Festival Musicale d’Estate orga-
nizzato dalla commissione mu-
sicale del Sodalizio, con il Con-
certo per voce e chitarra del duo
Sachiko Ita (soprano) e Salvato-
re Calvo (chitarra). Il repertorio
affrontato, parte del quale tra-
scritto o arrangiato dallo stesso
duo, spazia dalle danze rinasci-
mentali alla tonada argentina
alla canzone napoletana.

CREMON A
DOMANI AL MUSEO
AN NULLATO
IL CONCERTO
n E’ stato annullato il concerto
del Solisti dell’Istituto di istru-
zione superiore Stradivari che si
sarebbe dovuto tenere domani
alle 11, nella sala Manfredini del
museo civico Ala Ponzone (via
Ugolani Dati, Cremona), inseri-
to nella rassegna ‘Les Matinées
della Chitarra’. Di conseguenza
non si terrà la visita guidata alle
Stanze per la musica che prece-
de questi momenti musicali.

Os t ian o
‘A proposito
di donne’
oggi e domani
al Gonzaga

nOST IANO L’associazione cul-
turale CrArT patrocina lo spet-
tacolo teatrale ‘A proposito di
d o n n e’scritto e diretto dal regi-
sta fiorentino Mauro Monni.
La pièce andrà in scena al teatro
Gonzaga stasera (ore 21) e do-
mani (ore 18). Sul palco venti
attrici raccontano, in venti mo-
nologhi, storie di donne impor-
tanti che con le loro vite hanno
influenzato intere generazioni.
Anna Magnani (nella foto), Alda
Merini, Anna Marchesini, Ca-
mille Claudel, Clara Schu-
mann, la Contessa di Castiglio-
ne, Dalida, Franca Viola, Frida
Kahlo, Greta Garbo, Jeanne Hé-
buterne, Lady Diana, le madri
di Plaza de Mayo, Margherita
Hack, Marina Cvetaeva, Ma-
rylin Monroe, Mia Martini e Ro-
sa Parks. Il format ideato da
Mauro Monni prevede che sia-
no donne e ragazze del luogo ad
interpretare le vite delle prota-
goniste e così sarà a Ostiano,
così come è  stato  a Vasto  e Fi-
renze dove lo spettacolo è an-
dato in scena negli ultimi mesi e
dove ha registrato sold out in
tutte le date previste.

Cr emo n a
Fare a piedi
la Francigena
Vismara oggi
al Convegno

n CREMONA Questo pome-
riggio alle 18 presso la libre-
ria del Convegno (corso
Campi) si terrà una conver-
sazione tra Silvia Regonelli e
Andrea Vismara (nella foto),
autore de ‘La mia Francige-
n a’. Un uomo, laico convin-
to, rocker nell’animo, pen-
dolare per amore, patente
esente, con il pallino della
fotografia e una passione
smodata per la cucina decide
improvvisamente di mollare
tutto: il lavoro stressante ma
ben pagato, la città caotica e
corrotta, una quotidianità
stantia. Sceglie di cambiare
aria, di scrollarsi di dosso i
pesi che lo opprimono, di
amare in maniera ravvicina-
ta e di dedicare a se stesso
un intero lunghissimo anno.
Fin qui niente di nuovo, ma
perché scegliere di percor-
rere 913 chilometri a piedi su
un sentiero religioso anti-
chissimo? La risposta è que-
sto libro, una divertente
non-guida sulla Via Franci-
gena, uno dei sentieri più af-
fascinanti d’It alia.

Co n cer t o Il tango specchio di una cultura
Domani gran finale del ‘Violinista sul tetto’
n CREMONA Il tango,  la più
‘colt a’ delle musiche popolari,
con la sua struttura che ha
preso tanto dalla musica clas-
sica, fatta di fughe e contrap-
p u nt i  p er  accomp agnar e
struggenti melodie. Infine le
parole, poeti e scrittori come
Borges, Cadicamo, Ferrer
hanno costruito poemi sulle
melodie del tango: testi mai
banali che raccontano storie
d’amore, abbandono, tradi-
ment i.
Musica, melodia, parole e
danza, specchio di una cultura
racchiusa in un genere: il tan-

go. Sulla triade composta da
Elisabetta Garetti, Mascia Fo-
s chi e Alessandro Nidi si basa
il raffinato concerto-spetta-
colo, in programma domani
alle 11 presso il cortile di Pa-
lazzo Grasselli (corso XX Set-
tembre, 37).
A completare il quadro dello
spettacolo di domani non po-
teva mancare la danza del
tango, così sensuale e coinvol-
gente: si esibiranno Ger mano
Scaperrotta e Daina Pezzotti.
E’ il sentimento triste che si
balla, emoziona e infiamma
con gli abbracci appassionati e

le ‘cr u s ade’, che coinvolge lo
spettatore in un dinamismo
scenico e musicale unico nel
suo genere, dove tutte le paro-
le e tutte le note non possono
che essere danzate.
Quello di domani è il quarto e
ultimo appuntamento della
rassegna ‘Il violinista sul tet-
to’, promossa dall’As s ociaz io -
ne Culturale ‘Lo Studiolo’ e
dalla casa editrice ‘Cr emona -
books ’, con il patrocinio del
Comune di Cremona e la col-
laborazione del Museo del
Violino e dell’associazione ‘Le
Botteghe del centro’.

Carla Bley, Paolo Fresu, Andy Sheppard, Steve Swallow e Billy Drummond

Carla Bley al pianoforte

A passo di tango


