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BOTTICINOMUSICFESTIVAL
ISCRIZIONIAPERTE
FINOAL30OTTOBRE

IlBotticinoMusicFestival,cheinpassatohavalorizzato
vocicomequelladiRobertaPompa,haprorogatoal30
ottobreiltermineultimoperleiscrizionialladecima
edizionesulsitowww.botticinomusicfestival.com.

ILPERSONAGGIO. Applaudito sulpalco dellaLatteria Molloy

IlGrandeDeLeo
«extraterrestre»
armatodi talento
«InItalia siamoinpochi a provarea viveredimusica
Cantopergli ascoltatorisenza pensarealmercato
Ho unpubblico specializzato?Io mirivolgo atutti»
Gian Paolo Laffranchi

Eroe della sperimentazione
vocale. Incantatore di strumenti musicali. Compositore
dall’ispirazione trasfigurata,
capace di elettrificare ciò che
è acustico, moltiplicare le suggestioni, diramare suoni multiformi cercando quelli «reconditi e meno ovvi».
John De Leo è un’esperienza audiovisiva forte. Un solista, nove elementi, un’industriale quantità di qualità sul
palco. Lo spettacolo clamoroso eppure intimo che è passato dalla Latteria Molloy come l’E.T. di spielberghiana

memoria: arriva, si fa amare,
vola via lasciando tracce indelebili.
Nella sala piena di via Ducos, un abbondante ottanta
per cento era composto da
musicisti o musicofili. Fra appassionati più o meno specializzati, ad apprezzare una
proposta che sconfina nel
jazz c’erano Ettore Giuradei
come i Plan de Fuga. Tutto
un mondo desideroso di lasciarsi colpire dal vivo da
schegge di talento quali La
mazurka del misantropo e
Apocalissi Mantra Blues,
tratte da Il Grande Abarasse,
il disco realizzato con la partecipazione dell’Orchestra Fi-

larmonica del Comunale di
Bologna. Il terzo album di
una carriera così rispettata
che nessuno, dal fan educatamente in coda per l’autografo
agli addetti ai lavori - numerosi - presenti, si è sognato di
rivolgergli la solita domanda.
MAIQUINTORIGO? Sono lontani. Parecchio lontani. Anche
per chi ha amato alla follia
Rospo e La nonna di Frederick sarebbe sciocco non capire quanto De Leo sia andato
oltre. E non sia proprio il tipo
da guardarsi indietro.
«Nove sul palco... Non so
quanto sia una scelta furba,
ma è un antidoto alla crisi, se

JohnDeLeo,classe1970, romagnolo: compositore,cantante, sperimentatoredi suonie suggestioni

vogliamo - spiega De Leo, reduce dal Premio Tenco -. Dopo tante date in teatro, è piacevole riscoprire la dimensione del club. Divertente, appagante, grazie al riscontro caloroso del pubblico. La sacralità del teatro, più composto, a
volte ti porta a domandarti se
lo spettacolo è piaciuto. Dopodiché, io non ragiono mai
in termini di mercato. Anelo
all’originalità non per gusto,
ma per necessità. Sono stato
accusato di concedermi ghirigori barocchi, ma cerco la
semplicità. Ultimamente ho
riscoperto il pop nobile di
Nick Drake. Il fatto di essere
seguito da un pubblico spe-

cializzato un po’ lusinga e un
po’ scoraggia: io mi rivolgo a
tutti. In ogni caso sono fortunato. In Italia pochi provano
davvero a vivere di musica.
Mi è capitato di fare qualche
workshop, racconto il mio
percorso e i ragazzi mi chiedono: come fai a fare musica
poco commerciale? La faccio
e basta. Eppure scrivo e canto per gli ascoltatori. Voglio
fare qualcosa che non cada
negli stilemi del mercato, ma
la cultura finisce e rinasce nella condivisione».
Demetrio Stratos non si rivolterà nella tomba, di fronte
a un paragone che calzante lo
è (quanto possa esserlo un pa-

ragone). Nella capacità di
mettere insieme il theremin
e Guccini, omaggiato con
una versione imprevedibile
de Il pensionato, sta l’arte imparata da grandi maestri. In
particolare uno: «Franco Ranieri. Uno di quegli incontri
fondamentali nella vita. Mi
ha aperto la mente. Insegnante di chitarra, ma non si esaurisce nel discorso musicale la
preziosità dell’incontro. A
volte non ero d’accordo con
lui, ma col tempo ho capito
che aveva ragione. La sua lezione: non interessarti solo
di musica. Non leggere un solo libro». •
© RIPRODUZIONERISERVATA

SANTAMARIA DELLEGRAZIE. L’Orchestra Sinfonicain concertoperla riqualificazionedell’area verdediVerziano

PROGETTO
VERZIANO

Scattano oggi le
iscrizioni al progetto
«Verziano_incontra»,
volto alla realizzazione
di laboratori di danza e
teatro tra novembre e
giugno, in
collaborazione con
Lyria, Il Calabrone e il
Ministero della
Giustizia di Reclusione
Verziano Brescia.

BOTTICINO SCUOLA
DI MUSICA

A Botticino Sera è
attiva la scuola di
musica «Giovanni Paolo
Maggini» per il
2015-2016. Lezioni
all'oratorio di Botticino
Sera. Le novità: un
corso pop-rock e il
«Percussion circle»
(3288046698 e
info@giovannipaolomaggini.it).

LA RUSSIA
AL FOR ART

«Caffè Pietroburgo» è il
viaggio nella cultura
russa, in compagnia di
Puskin e Ciajkovskij,
Tolstoj e Stravinskij,
Anna Achmatova e
Shostakovich, in
programma alle 18.30
nella sede di For Art a
Brescia. Ingresso con
offerta libera, aperitivo
a 5 euro.

Grossetoporta Beethoven aBrescia
Alle21nella basilica
dirigeilmaestro Giancarlo
DeLorenzo.Domenico
Nordioil violino solista
Luigi Fertonani

Alle 21, nella basilica di Santa Maria delle Grazie a Brescia, è in programma il concerto dell’Orchestra Sinfonica Città di Grosseto diretta
da Giancarlo De Lorenzo con
la partecipazione del violino
solista di Domenico Nordio.
Una serata presentata a Pa-

lazzo Loggia dall’associazione culturale Vox Aurae in collaborazione con Lions Valtrompia e il Lions di Sirmione, a ingresso gratuito grazie
al patrocinio del Comune, alla partecipazione di Fondazione Asm gruppo A2A e la
collaborazione di partner privati.
Il concerto previsto per
l’occasione ha una finalità
speciale, la riqualificazione
dell’area verde del carcere di
Verziano con un parco giochi
per i bambini dei detenuti.
Un’iniziativa per la quale i
partner privati si sono dimo-

strati particolarmente sensibili e generosi.
DAL PUNTO di vista musicale
si tratta di un concerto di notevole interesse per il programma dedicato a Ludwig
van Beethoven col celebre
Concerto in re maggiore per
violino e orchestra op. 61. La
parte solista è affidata a Domenico Nordio, uno dei violinisti italiani di maggiore popolarità internazionale. La seconda parte prevede la Sinfonia n. 8 in fa maggiore op. 93.
La Fondazione Stradivari di
Cremona lo ha scelto come te-

L’OrchestraSinfonica Cittàdi Grosseto

stimonial di «Friends of Stradivari» che prevede concerti
ed audizioni con i grandi violini curati dalla Fondazione e
firmati da liutai come Stradivari, Amati, Guarneri del Gesù, e Bergonzi.
Con lo Stradivari «Joachim-Ma» del 1714 Nordio
ha registrato il primo lavoro
per Sony Classical col Concerto Gregoriano di Respighi e
la Tartiniana Seconda di Dallapiccola, con Muhai Tang e
la Filarmonica Toscanini.
Questa sera suona con la direzione di Giancarlo De Lorenzo, che ha già portato con successo l’Orchestra Città di
Grosseto a Brescia e guida
stabilmente l’Orchestra Sinfonica di Sanremo. •
© RIPRODUZIONERISERVATA

MULTISALAOZ. «Dheepan» diAudiard alle 18.30e alle 21.30:lastoria ditre profughi delloSri Lanka aParigi

Selafamigliaserve afuggire dagliorrori
Cinemadi altolivello
frarealismo eastrazione
graziealla potenza
diimmaginievocative
Fausto Bona

«Dheepan» di Jacques Audiard, Palma d'Oro a Cannes,
è da vedere e possibilmente
alla Multisala Oz, dove è proiettato oggi alle 18.30 e
21,30, per la semplice ragione che il cineasta transalpino
è capace di sublimare in grande cinema anche soggetti apparentemente refrattari – gli

interpreti parlano la loro lingua e la pellicola è sottotitolata, salvo nei rari scambi in rudimentale francese - a ogni tipo di spettacolarizzazione.
Le sue immagini meritano di
arrivare al pubblico sull'onda
della tecnologia più sofisticata.
LASTORIA di tre profughi del-

lo Sri Lanka che sbarcano a
Parigi per finire nella realtà
violenta e degradata di una
«banlieue», sulla carta non
avrebbe nulla di eccitante; il
film di Audiard invece, più
d'azione e psicologico che politico, ti cattura dal primo

istante per la potenza espressiva delle sue immagini, altamente evocative. Il realismo
non è descrittivo, anzi tende
verso l'astrazione, favorita da
un linguaggio allusivo e veloce che punta al cuore del problema, cioè dei personaggi,
dopo aver schizzato un fondale plausibile.
La rappresentazione della
«cité» è stereotipata nell'assenza di leggi che non siano
quelle delle bande rivali in
lotta per il territorio. Evidentemente a Audiard interessava altro. Una doppia alterità:
da un lato il film mostra la
realtà vista con gli occhi di

Unascena di «Dheepan» diJacques Audiard

tre persone scappate dagli orrori della guerra, dall'altro indaga i rapporti tutt'altro che
comuni nati nella tragedia.
Dheepan è un ex-combattente Tamil: deve fuggire per
sopravvivere. L'unico modo
possibile è avere la famiglia
che non ha più: allora si associa con una giovane donna,
Yalini, la quale, a sua volta,
prende con sé Illayal, una
bambina di 9 anni sola al
mondo. Come famiglia hanno diritto a un alloggio nella
cité dove la situazione farà
evolvere i loro rapporti e costringerà Dheepan a ricordarsi di essere stato «guerriero».
«Dheepan», di Jacques Audiard. Francia 2015. Al cinema Moretto e alla Multisala
Oz (oggi). Voto: 9.

Codice cliente: 10297841

TEMPO LIBERO

Corriere della Sera Domenica 25 Ottobre 2015

MUSICA
E
LETTURE

Concerto dopo il restauro
Organo Pedessi rimesso a nuovo, Agnosine festeggia
Concerto per l’inaugurazione del restauro
dell’organo sito nella chiesa Parrocchiale della
Beata Vergine Annunciata di Binzago di Agnosine,
l’unico esemplare conosciuto costruito dal
camuno Gio Batta Pedessi nel 1731. L’intervento
di restauro, condotto dal Laboratorio organaro di
Guido Galli e Matteo Pian, ha restituito voce a un

«Ma» di Latella apre la stagione dell’Odeon di Lumezzane

PICCOLO CINEMA PARADISO

BRESCIA
MORETTO

Via Francesco Lana, 15 - Tel. 030.28.00.10

Via Sant’Alessandro - Tel. 030.48.383

Dheepan - Una nuova vita

16.40-19.00-21.15

MULTISALA WIZ
Viale Italia angolo via Fratelli Ugoni c/o
Centro Commerciale Freccia Rossa - Tel. 030.28.89.211

15.00-17.00

Woman in gold

TEATRO SANTA GIULIA

Inside Out

14.40-16.50

Via Quinta, 5 - Tel. 030.20.10. 830

Suburra

19.00-21.40

14.45-19.15-21.40

Hotel Transylvania 2

17.15

Dark places - nei luoghi oscuri
14.25-16.50-19.15-21.40

NUOVO EDEN
15.00
21.00

OZ IL REGNO DEL CINEMA

«M

 La recensione
Bravo Martone
Ma Figaro
non va a Nozze

L

e Nozze senza Figaro. Successo con qualche riserva
l’altra sera in un Teatro Grande esaurito per Le nozze di Figaro, sublime capolavoro di
Mozart, secondo titolo in cartellone della stagione lirica
2015 (si replica oggi alle 15.30;
b ot te g h i n o a p e r to d a l l e
13.30). Uno spettacolo da ve- Cast Lucrezia Drei e Andrea Porta
dere anzitutto per la riuscita
regia di Mario Martone, che una volta ad essere anche attocompie un’operazione intelli- ri. Tutti si muovono così con
gente senza stravolgere il li- leggerezza, ironia ed efficacia
bretto, rispettando anzi la col- in una scena fissa opera di
locazione in un vago e spen- Sergio Tramonti (grandi scale
sierato Settecento, senza ap- in legno che fungono da quinpesantirlo di stucchevoli te e da spazio per il movimenpose, pizzi e merletti inutili. E to degli interpreti), in realtà
poi, come ci hanno ben abi- adattissima a contenere il mutuato quasi tutti gli allesti- tevole scorrere delle vicende
menti degli ultimi anni, Mar- mozartiane: salgono e scentone fa un importante lavoro dono dal palco, utilizzando
sui cantanti, chiamati ancora anche la platea, con il buon

Cherubino che, fuggendo dall’ira del conte, casca direttamente nella buca d’orchestra.
Ottima nel complesso la resa musicale, affidata al piglio
scattante di Stefano Montanari, look alternativo, con tanto
di bacchetta infilata nella camicia usata a mo’ di faretra
quando le mani sono impegnate al cembalo. Direzione
incisiva, veloce, la sua, che tradisce le solide origini di barocchista e colloca Mozart in
un pieno Settecento, senza
bagliori e turgori romanticheggianti. Peccato che l’orchestra dei Pomeriggi musicali non fosse sempre pronta a
coglierne appieno le sollecitazioni. Alterno invece il cast,
con il Figaro di Andrea Porta
oggettivamente in difficoltà
vocale (anche se convincente
sotto il profilo attoriale), le
belle voci di conte e contessa
(Vincenzo Nizzardo e Federica
Lombardo) e la gradevolezza
degli altri interpreti, con una
menzione particolare per Lucrezia Drei e Cecilia Bernini,
Susanna e Cherubino.
Fabio Larovere
© RIPRODUZIONE RISERVATA

18.10-21.15

Inside Out

14.30-16.20
18.10

Game Therapy

20.15-22.00

CASTELMELLA
AUDITORIUM G. GABER

15.30-17.45-20.30-22.40

Hotel Transylvania 2

© RIPRODUZIONE RISERVATA

14.30-16.20

Suburra

Io che amo solo te

In scena Candida Nieri, interprete unica di «Ma», lo spettacolo dedicato a Pasolini, per la regia di Antonio Latella

Valentina Vacca e Caterina Carpio per Francamente me ne infischio, sempre di Latella, passato la scorsa primavera al Sociale).
«Il mio monologo — ci dice
— è uno Stabat Mater lirico, un
canto. La cosa più interessante è

Hotel Transylvania 2

Padri e figlie

17.25
14.30-17.15-20.00-22.40
15.30-17.30-20.40

Poli opposti
Game Therapy

22.40
14.20-16.20-20.35-22.40

Sopravvissuto - The Martian

22.30
14.30-17.15-20.00-22.30

Maze Runner - La fuga 14.30-17.15-20.00-22.30
Hotel Transylvania 2

14.00-16.00-18.00
20.00-22.30

ERBUSCO
MULTIPLEX PORTE FRANCHE
Sopravvissuto - The Martian

15.00-17.30-20.15-22.30

15.00-17.30-20.10-22.40
14.50-20.10-22.40

14.30-17.15-20.00

The Walk 3D

Via Rovato, 44 - Tel. 030.77.17.644

Crimson Peak

Suburra

Candida Nieri
Il mio monologo è uno
Stabat Mater lirico,
un canto. Do voce
a un rapporto ancestrale

CAPRIOLO
GEMINI
Via Palazzolo - Tel. 030.74.60.530

Via Onzato 56 - Tel. 030.25.51.499

The Walk 3D



20.45

Via Sorbanella, 12 - Tel. 030.35.07.91.1

The Walk

The Walk

Suburra

Hotel Transylvania 2

Via Nino Bixio, 9 - Tel. 030.83.79.404

Home - A casa
Per amor vostro

16.40-19.00-21.15

Tutte lo vogliono

The Walk

DARFO BOARIO
MULTISALA GARDEN MULTIVISION
Piazza Medaglie d’Oro, 2 - Tel. 036.45.29.101

Crimson Peak

Via Cavallotti, 20 - Tel. 030.41.140

19.00-21.35

14.20-16.45-19.10-21.40

17.00
19.00
21.00

SOCIALE

The Walk

Everest

che non c’è una rappresentazione, io non interpreto un personaggio, ma sono una voce che
evoca un rapporto complesso e
ancestrale tra madre e figlio.
Non c’è nemmeno frontalità
con il pubblico, io vengo quasi
sbirciata. E questo basta a creare la partitura emotiva tra me e
chi mi osserva».
La scena è spoglia, ma campeggiano due scarpe enormi:
qual è il senso? «I segni sono
mirati. Le scarpe esagerate,
quasi clownesche, molto più
grandi dei piedi e pesanti da
portare, stanno a rappresentare
l’inadeguatezza di figlio, l’avanguardismo delle sue posizioni
pagate con l’emarginazione».
Com’è lavorare con Latella?
«Meraviglioso. È il regista con
cui il desiderio di essere attore
si esprime al massimo. Non è
impositivo, non sarebbe un
buon regista, ma autorevole».
Posti ancora disponibili. A
Brescia i biglietti si trovano da
Punto Einaudi. Inizio alle 20.45.
Nino Dolfo

Il pianeta azzurro
Il fascino dell’impossibile
Anime nere

Hotel Transylvania 2

Lo stagista inaspettato 14.20-16.45-19.15-21.40

Fu un rapporto unico e totalizzante quello tra Pasolini e la
madre. E molte sono le madri
nell’opera di Pasolini: dalla Madonna de Il Vangelo Secondo
Matteo a Mamma Roma, Accattone o nei romanzi Petrolio e
Ragazzi di Vita. A parlarci dell’allestimento è Candida Nieri
(Premio Ubu 2013, insieme a

È dedicato a San Pietroburgo il nuovo appuntamento con il «Caffè Letterario» di For-Art. Domani
alle 18.30, in via Casazza 34, il giornalista Fabio
Larovere coordinerà un cast composto dall’attore
Filippo Garlanda e dal pianista Giovanni Colombo,
con l’attrice Tatyana Kachurina e la giovane poetessa Anastasia Semenova. Ingresso libero.

CINEMA CITTÀ E PROVINCIA

Black Mass

a», fossile glottologico universale che
sta per madre, la
sillaba primitiva da cui ha inizio
la comunicazione del neonato,
ma anche congiunzione avversativa, perché la vita di Pier Paolo Pasolini fu coraggiosamente
contro il suo tempo. Si intitola
«Ma» lo spettacolo che martedì
27 ottobre inaugura con il botto
la stagione di prosa dell’Odeon
di Lumezzane. Il testo è stato
scritto da Linda Dalisi, la messinscena invece è firmata di Antonio Latella, uno dei maggiori
registi europei di oggi (indimenticabile lo scorso anno il
suo «A.H.», visto all’Odeon) che
a quarant’anni dalla tragica
morte del grande scrittore e intellettuale ci fornisce la sua lettura di una sofferenza innaturale, del dolore incommensurabile di una perdita. È la storia di un
figlio che morendo ammazzato
(Pasolini) chiama in un’agonia
simile a un delirio la mamma
(Susanna Colussi), che non si
capacita e dice al figlio «Ma come faccio a dirti addio?».

BS

Notti bianche a For Art
Caffé letterario a San Pietroburgo

pregevole strumento che oggi alle 15.30, sarà
suonato dal M° Gerardo Chimini, con musiche di
Valery, Gherardeschi, Denti, Girardi, Bach-Vivaldi.
Durante il concerto Andrea Crescini presenterà il
libro «Santa Maria Annunziata di Binzago: la
chiesa e il suo organo» che raccoglie i documenti
rinvenuti nell’archivio della parrocchia. (f.l.)

Il legame madre-figlio
Pasolini in una sillaba

11

Inside Out
Suburra

22.30
14.40-17.00-20.10
15.00-18.00-21.00

Crimson Peak

15.10-17.40-20.20-22.50

The Walk

14.30-17.20-19.50-22.40

Maze Runner - La fuga 14.20-17.10-20.00-22.50
Hotel Transylvania 2

15.20-17.30-20.30-22.20

LONATO
MULTISALA KING
Via Fornace dei Gorghi - Tel. 030.99.13.67.0

The Walk 3D
15.30-21.00

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
SUPERCINEMA
Piazza Duomo, 3 - Tel. 338.61.35.167

Padri e figlie

17.00-21.00

CELLATICA
CIPIESSE

The Walk

17.10
14.30-20.00-22.40

Hotel Transylvania 2 14.00-16.00-18.00-20.00
Lo stagista inaspettato
Inside Out

21.30
14.00-16.00-18.00

Suburra

20.00-22.35

Maze Runner - La fuga 14.25-17.15-20.00-22.40

Via Risorgimento 23 - Tel. 030.27.91.881

Magic Mike Xxl

Crimson Peak
16.30-21.00

14.40-17.20-20.05-22.40

REZZATO
TEATRO CTM
Via IV Novembre 91 - Tel. 030.29.54.801

Maze Runner - La fuga 14.35-17.20-20.00-22.40

COSTA VOLPINO
IRIDE-VEGA MULTISALA
Via Torrione, 2 - Tel. 035.97.17.17

Hotel Transylvania 2

Hotel Transylvania 2

Sopravvissuto - The Martian

SALò
CINEMA TEATRO CRISTAL

14.30-17.20-20.00-22.40

Padri e figlie
Inside Out
Fuck you prof!

14.40-16.30-18.20

14.30-17.00-19.30-22.00

20.15-22.40
14.20-16.20-18.30-20.35
18.20-22.40

Hotel Transylvania 2
Lo stagista inaspettato

14.00-16.00-18.00
20.00-22.00

15.00-17.30-21.00

Largo Dante Alighieri, 4 - Tel. 036.55.21.555

Poli opposti

21.15

CARNET CITTÀ E PROVINCIA
A TAVOLA
Brescia
Largo Formentone
Meglio Bio
Mercati dei Prodotti Biologici in Piazza
organizzato da La Buona Terra.
Dalle 9.30 alle 19, ingresso libero
MUSICA
Auditorium San Barnaba
Corso Magenta, 44
Rassegna bandistica
Per la «Rassegna bandistica Giovanni Ligasacchi», esibizione della Banda giovanile del CEM diretta da Emiliano Gusperti.
Ore 17, ingresso libero

INCONTRI
Museo di Santa Giulia
Via dei Musei
La domenica a Brixia
Itinerario alla mostra «Roma e le Genti
del Po» e alla IV cella del Capitolium.
Ore 15.30, ingresso mostra+ € 7. Prenotazione obbligatoria tel. 030. 2977833-4

PROVINCIA
CORZANO
Borgo dei creativi di Meano
Giornata full immersion di scrittura creativa ispirata dalla degustazione di ostriche. Prenotazione obbligatoria.
Ore 10, info: tel. 3386324619 - raffaellabrognoli@gmail.com

Cascina Parco Gallo
Brescia 2
Trendy Swap Party
Seconda edizione di Trendy Swap Party,
con scambio di abiti e accessori. Alle 15
Party comprensivo di merende.
Dalle 14 alle 18, ingresso € 5

DESENZANO DEL GARDA
Via Ticino, 14
Spettacolo «Henry ha un'idea», un’opera
musicale eseguita dal vivo che racconta
la vita di Henry Dunant, il fondatore della
Croce Rossa.
Ore 18, ingresso libero
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AGENDA

Torna «Fantozzi», in versione restaurata
Cinema / Oz / Brescia

San Pietroburgo
Caffè Letterario / Brescia

Moira e il suo Circo
Spettacoli / Brescia

Alla multisala Oz, in via Sorbanella a Brescia, iniziano oggi (vedi orari nella pagina Cinema) e
proseguono domani e mercoledì le proiezioni di «Fantozzi», primo capitolo delle (dis)avventure
del rag. Ugo. Il film viene riproposto, a 40 anni dalla prima uscita, in versione restaurata. Dal 2 al
4 novembre seguirà «Il secondo tragico Fantozzi». Nella foto, scattata alla Festa del Cinema, Paolo
Villaggio (Fantozzi) tra Plinio Fernando (la figlia Mariangela) e Anna Mazzamauro (la signorina Silvani).

San Pietroburgo oggi per il Caffè Letterario di
For-Art, alle 18.30, in via Casazza 34. Con
Fabio Larovere, il pianista Giovanni Colombo,
gli attori Filippo Garlanda (foto) e Tatyana Kachurina,
la poetessa Anastasia Semenova. Offerta libera.

Il Circo Moira Orfei (qui dietro le quinte
con Luisa Corna; foto Reporter Favretto) è
a San Polo (casello Brescia centro) fino al
2 novembre. Tutti i giorni spettacoli alle 17,30 e alle
21; martedì e mercoledì riposo (www.moiraorfei.it)

CONVEGNI, INCONTRI
E VERNICI
BRESCIA
«La memoria del corpo»
Per la rassegna di commedia
dell’arte laboratorio su «La
memoria del corpo» con Elena
Serra alle 17.45 nello spazio teatro
all’Università Cattolica del Sacro
Cuore in contrada Santa Croce 17.
Ingresso libero.
-------------------------------------------------------------------------

BRESCIA
«La scuola che serve
al nostro Paese»
Incontro sul tema «La scuola che
serve al nostro Paese» con Luigi
Berlinguer, ex Ministro
dell’Istruzione, Giuseppe
Bertagna, Università di Bergamo,
Giorgio Vittadini, Università di
Milano Bicocca e Presidente
Fondazione per la Sussidiarietà.
Alle 18 nell’Aula Magna
dell’Università Cattolica, via
Trieste 17. Ingresso libero.
-------------------------------------------------------------------------

BRESCIA
Giacomo Scotti
Alle 21 al Caffè Letterario Primo
Piano via Cesare Beccaria 10
Giacomo Scotti presenta «Terre di
guerre e viaggi di pace».
Introduce Luigi Lusenti (Anci).
-------------------------------------------------------------------------

ROVATO
«Carità versus giustizia»
«Carità versus giustizia»
interviene don Fabio Corazzina.
Incontro a cura dei frati servi di
Maria all’interno del percorso «Il
piacere di vivere: le virtù
teologali». Alle 20.30 nel
Convento della Ss. Annunciata.
Info: tel. 030.7721377.

CLASSICA E POPOLARE
BRESCIA
Orchestra Sinfonica
Città di Grosseto
Per «Spazio sinfonico» concerto
dell’Orchestra Sinfonica Città di
Grosseto con Domenico Nordio
(violino), dirige Giancarlo De
Lorenzo. Alle 21 nella Basilica di S.
Maria delle Grazie.

CINEAPPUNTAMENTI
BRESCIA
«Dheepan»
Per la rassegna Oz fa centro,
proiezione del film «Dheepan»
alle 18.30 e 21.30 alla multisala Oz
in via Sorbanella 12. Ingresso 5.50
euro. Info:
www.ilregnodelcinema.com.

BRESCIA
«Il ragazzo
della porta accanto»
Per la rassegna Rivediamoli,
proiezione del film «Il ragazzo
della porta accanto» alle 15.30,
17.30, 19.30 e 21.30 alla multisala
Wiz in viale Italia, 31. Ingresso 4
euro. Info:
www.ilregnodelcinema.com.
------------------------------------------------------------------------

BRESCIA
«Io che amo solo te»
Per la rassegna Over 60,
proiezione del film «Io che amo
solo te» alle 15.10 alla multisala
Oz in via Sorbanella, 12. Ingresso
3.50 euro. Info:
www.ilregnodelcinema.com.
------------------------------------------------------------------------

BRESCIA
«Latin lover»
Per la rassegna «Lunedì al
cinema», proiezione del film
«Latin lover» di Cristina
Comencini, alle 15 al Nuovo Eden
di via N. Bixio 9. Ingresso 2 euro,
abbonamento 8 euro.
------------------------------------------------------------------------

BRESCIA
«Mustang»
In anteprima proiezione del film
«Mustang» alle 21.35 alla
multisala Wiz in viale Italia 31.
Info: www.ilregnodelcinema.com.
------------------------------------------------------------------------

BAGNOLO MELLA
«Tutte lo vogliono»
«Tutte lo vogliono» in
programmazione alle 21 al cinema
Pio XI in viale Memoria. Ingresso:
5 euro, ridotti 3.
------------------------------------------------------------------------

MONTICHIARI
«Everest»
Proiezione in 3D del film
«Everest» alle21 al Cinema Teatro
Gloria in via San Pietro, 3.
------------------------------------------------------------------------

PAVONE DEL MELLA
«Maze Runner»
Proiezione del film «Maze
Runner», alle 20.45 al Teatro
Aurora. Ingresso 4 euro.

MOSTRE
BRESCIA
«A seno nudo (1915-2015)»
«A seno nudo (1915-2015)» 150
capolavori della fotografia, fino
al 21 novembre dal giovedì al
sabato, dalle 15.30 alle 19.30 al
museo Ken Damy, in corsetto
Sant’Agata 22. Info:
info@museokendamy.com.
------------------------------------------------------------------------

BRESCIA
«Albrecht Dürer»
Mostra bibliografica «Albrecht

Dürer» e proposte di lettura, fino
al 31 ottobre, da martedì a
venerdì dalle 8.45 alle 18, sabato
dalle 8.30 alle 12.30 alla Biblioteca
Querininana in via Mazzini 1.
------------------------------------------------------------------------

BRESCIA
«Aut pati aut mori»
«Aut pati aut mori / Il restauro
delle lunette teresiane di San
Pietro in Oliveto» dedicate alla
vita di santa Teresa d’Avila in
mostra fino al 1° novembre nella
chiesa di San Pietro in Oliveto in
Castello.
------------------------------------------------------------------------

BRESCIA
«Cammino segnato»
Giancarlo Nucci presenta il
«Cammino segnato. Sulle vie
della Terrasanta» a cura di Angela
Bonomi Castelli e Marilisa Di
Giovanni, fino al 15 novembre da
lunedì a domenica dalle 10 alle 12
e dalle 15 alle 18 al Museo
Diocesano di via Gasparo da Salò,
13. Chiuso mercoledì.
------------------------------------------------------------------------

BRESCIA
«Cappuccetto Rosso
Una mostra da favola»
Mostra «Cappuccetto Rosso. Una
mostra da favola» fino al 15
novembre alla Galleria
dell’Incisione, via Bezzecca 4.
Orari: dalle 17 alle 20, chiuso
lunedì.
------------------------------------------------------------------------

BRESCIA
«Collettiva 2015»
dell’associazione
Il Biancoenero
Mostra «Collettiva 2015»
dell’associazione per la fotografia
Il Biancoenero, fino all’8
novembre nella Sala dei Santi
Filippo e Giacomo in via Battaglie
61. Immagini multitematiche in
bianco e nero di: Tiziana Arici,
Donata Bini, Fabio Cattabiani,
Vincenzo Cottinelli, Arturo
Crescini (socio fondatore alla cui
memoria è dedicato un
particolare omaggio), Marco
Febbrari, Gino Ferri, Eros
Fiammetti, Michele Gusmeri,
Benedetto Macca, Michele
Mottinelli, Domenico Parigi,
Giovanna Pedroni e Rosetta
Zampedrini.
------------------------------------------------------------------------

BRESCIA
«Esportare
il centro storico»
Mostra «Esportare il centro
storico» a cura di Benno Albrecht
e Anna Magrin, fino all’11
dicembre a Palazzo Martinengo
delle Palle in via San Martino
della Battaglia 18. Da martedì a

sabato dalle 15 alle 18, ingresso
libero.

BRESCIA
«The german connection»

BRESCIA
L’arte delle cose

-------------------------------------------------------------------------

Personale «The german
connection. Horst Kuhnert,
1965-2015», fino al 12 dicembre
dal martedì al sabato dalle 15.30
alle 19.30 alla galleria Kanalidarte
in via A. Mario, 55.

Personale «L’arte delle cose. La
pittura di Eugenio Levi
(1937-1995)», fino al fino al 22
novembre da giovedì a domenica
dalle 16 alle 19.30 allo SpazioAref
in piazza Loggia, 11/f. Ingresso
libero.

BRESCIA
«Eternal now»
Personale fotografica «Eternal
now» di Mario Cravo Neto. Fino al
27 febbraio alla Paci
Contemporary in via Trieste 48.
Orari da martedì a sabato 10-13 e
15.30-19.30.
-------------------------------------------------------------------------

BRESCIA
«I bresciani nel mondo»
Mostra multimediale «I bresciani
nel mondo ieri e oggi», fino al 31
ottobre dal martedì alla
domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15
alle 18, nel chiostro di San
Giovanni in contrada S. Giovanni,
12.
-------------------------------------------------------------------------

BRESCIA
«I volti dell’alienazione»
La Società della Ragione
promuove la mostra «I volti
dell’alienazione» che raccoglie
disegni e studi dell’artista e
designer Roberto Sambonet. Fino
al 14 novembre, da martedì a
sabato 18-20. Al museo Ken
Damy, in corsetto Sant’Agata 22.
Info: info@museokendamy.com.
-------------------------------------------------------------------------

BRESCIA
«Il popolo del freddo»
di Andrea Zampatti
Mostra fotografica «Il popolo del
freddo» dell’artista bresciano
Andrea Zampatti, fino al 18
novembre al bar bistrot vegan
«Capre e cavoli» in via Moretto
61/d. Orari: dal lunedì al venerdì
dalle 7.15 alle 18, sabato dalle 8.15
alle 22.30.
-------------------------------------------------------------------------

BRESCIA
«Opere dagli anni ’60
agli anni ’90»
Mostra di Gianfranco Chiavacci
«Opere dagli anni ’60 agli anni
’90». Fino al 6 novembre dal
lunedì al sabato dalle 9.30 alle
12.30 e dalle 15 alle 19.30 alla
galleria d’arte Lo Spazio in via
Pace 29/e.
-------------------------------------------------------------------------

BRESCIA
«Padre Maurizio Malvestiti
patriota e... archeologo,
astronomo, botanico,
musicista e poeta»
Mostra «Padre Maurizio
Malvestiti patriota e...
archeologo, astronomo, botanico,
musicista e poeta» aperta fino al
27 ottobre. Al Museo diocesano in
via Gasparo da Salò, 13. Orari:
10-12 e 15-18, chiusura mercoledì.

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

BRESCIA
Alberto Frigoli
Mostra personale di Alberto
Frigoli «African Graffiti», alla
Wavegallery di via Trieste 32, fino
all’11 novembre. Info: tel.
030.2943711.
-------------------------------------------------------------------------

BRESCIA
Civica liuteria bresciana

BRESCIA
Laura Baronio
Mostra «Sulla strada» delle opere
di Laura Baronio, da martedì a
domenica dalle 16 alle 19.30 fino
al 4 novembre, nella sede
dell’Aab, in vicolo delle Stelle 4.
Ingresso libero.
-------------------------------------------------------------------------

Mostra «Civica liuteria bresciana.
Strumenti antichi dal museo della
città», fino al 31 ottobre, da
lunedì a venerdì dalle 8 alle 19;
sabato dalle 8 alle 12 (domenica
chiuso), nel salone Vanvitelliano a
Palazzo della Loggia.
-------------------------------------------------------------------------

BRESCIA
David Maljkovic
Mostra personale di David
Maljkovic fino al 14 novembre alla
Galleria Massimo Minini in via
Apollonio 68. Orari: da lunedì a
venerdì dalle 10.30 alle 19.30,
sabato dalle 15.30 alle 19.30.
-------------------------------------------------------------------------

BRESCIA
Esposizioni universali
in Emeroteca
In occasione di Expo Milano 2015,
l’Emeroteca Queriniana propone
fino al 31 ottobre una raccolta di
riproduzioni delle più importanti
riviste storiche possedute dalla
Biblioteca civica, per ripercorrere
la storia delle esposizioni
universali realizzate tra la
seconda metà dell’Ottocento e i
primi del Novecento, a partire
dalla prima inaugurata a Londra
nel 1851. Orari: dal martedì alle
venerdì, dalle 8.45 alle 12 e dalle
14 alle 18; sabato dalle 8.30 alle
12.30. A tutti i visitatori, un
opuscolo con alcune delle tavole
esposte.
-------------------------------------------------------------------------

BRESCIA
Hannu Palosuo

BRESCIA
Luciano Tallarini
Esposizione «La musica non è
finita» di Luciano Tallarini al
Re-Bar, vicolo Lungo 11 vicino
piazza del Foro, fino al 16
novembre.
-------------------------------------------------------------------------

BRESCIA
Luis Israel Gonzàles Sosa
«Costruzioni. Giochi di equilibrio»
mostra dedicata a Luis Israel
Gonzàles Sosa fino al 21
novembre negli spazi di B+R
architetti in vicolo San Clemente
9. Orari: da lunedì a venerdì dalle
17 alle 19, sabato dalle 10 alle 12.
-------------------------------------------------------------------------

BRESCIA
Michele Sartori
Personale di Michele Sartori
«Monade» alla Wavegallery di via
Trieste 32 fino all’11 novembre.
Info: tel. 030.2943711.
-------------------------------------------------------------------------

BRESCIA
Nobody Home
Collettiva «Nobody Home» fino
al 14 novembre alla galleria
Apalazzogallery, in piazza
Tebaldo Brusato 35. Orari da
martedì a sabato 11-19.
-------------------------------------------------------------------------

BRESCIA
Paolo Bonetto
«Vibranti cromatismi tra oniriche
visioni» di Paolo Bonetto, fino
all’8 novembre da mercoledì a
venerdì dalle 16 alle 19, sabato e
domenica dalle 10 alle 12.30 e
dalle 16 alle 19, a San Zenone
all’Arco. Info: www.artestelle.it.
-------------------------------------------------------------------------

Mostra di Hannu Palosuo
«Images are never innocent», da
Marzia Spatafora Spazio
Culturale, via Felice Cavallotti 5/a.
Mostra aperta fino al 28
novembre, dal martedì al sabato
dalle 15.30 alle 19.30.

BRESCIA
Pietro Pirelli. Suoni di luce
«Pietro Pirelli. Suoni di luce», da
martedì a sabato 10-12 e 15-19,
domenica su appuntamento, da
Colossi Arte Contemporanea in
corsia del Gambero, 13.
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