
LA COMPAGNIA La Ruota di Gussago mette in scena oggi alle 16 al
teatro dell’oratorio di Buffalora la commedia dialettale «L’è mia tot or
chelchesterluz»diMariaFilippini,conlaregiadiCarloPeroni.Ilbigliet-
tod’ingressocosta 5euro.

InSan Giovanni

CINEMA
«DARATT»
DISALEMHAROUN
ALLACASA DELPOPOLO
Oggi alle ore 18 alla Casa del
popolo di via Risorgimento
18 a Brescia l’Associazione
Colori e Sapori propone il
film «Daratt» di Mahamat-
Salem Haroun, girato in
Ciad nel 2007. Ingresso libe-
ro con tessera Arci.

GARDONERIVIERA
L’OBELISCO
DIPOMODORO
ALVITTORIALE
Oggi alle 16.45 nei giardini
privati del Vittoriale verrà
inaugurata la scultura«Obe-
lisco»diArnaldo Pomodoro;
alle 15.45 verranno inoltre
presentate nuove acquisizio-
ni, documenti e cimeli dan-
nunziani.

PROIEZIONE
«LACOMUNICAZIONE
EVOLUTA» ALMUSEO
DELLAFOTOGRAFIA
Oggidalleore15alle19alMu-
seo nazionale della fotogra-
fia di contrada del Carmine
2/f verrà presentata «La co-
municazione evoluta» con
proiezione,acuradiMariate-
resa Pegoiani e Annamaria
Taglietti.

DARFO
«PIOVONO POLPETTE»
EUN BUFFET
ALLAMULTISALA
Da oggi fino al 27 ottobre la
multisala Garden di Darfo
presenta tre appuntamenti
cinematografici ispiratial te-
ma del cibo. Oggi alle 15.30
verrà proiettato «Piovono
polpette»; al termine verrà
offerto un buffet.

Ilricavato
dellaserata
andràafavore
diunastruttura
ospedaliera
inGhana

INCITTÀ.Lo spettacolo diMichele Beltrami

Il«disperatocaso»
diunmaestrosurreale

JAZZONLIVE. Inscenaconi Magicstuff

ArrivaSonnyBabe
lareginadelblues

SABBIO CHIESE. Prosegue la rassegna itinerante

Trisdibandeinconcerto
nella chiesa parrocchiale

BAGNOLO MELLA. Dalle 16 a palazzo Bertazzoli

Cortiinfasciaprotetta
calailsipariosulBa.Co.

Fis...armonie
perallievi
emaestro
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FabioArmiliatoe DanielaDessì,oggi in concertoal teatroGrande

Idueamatissimi cantantisi cimenteranno
nell’interpretazionedelleariepiù celebri,
daPucciniaVerdi, finoa Ruggero Leoncavallo

Ilfisarmonicista Mario Stefano
Pietrodarchihatenuto in
questigiorniunamasterclassa
Bresciaperl’associazione
culturale«Isola».Un’esperienza
chesiconclude questaseracon
unconcerto degliallievi che
inizierà alle 21al teatro San
Giovanni, nell’omonima
contradacittadina.

Ilconcerto èintitolato
«Fis...armonie»e consistein
trascrizioniperfisarmonica di
celebricomposizioniclassiche.
Inizieràla serata Nicodemo
Trapasso conil primo
movimento dellaKinderSuite
n.1 diVladislavZolotarev;
proseguirannoPasquale
Artesecol PreludioeFuga infa
minorediBach, Giuseppe
Gualtiericon laCiacconainfa
minorediPachelbele
Tommaso Arena con unaSuite
diFranckAngelis. Il duo
formatodaArena eGualtieri
proporràpoi una seriedibrani
diAstorPiazzolla; infinei
cinquefisarmonicisti
interpreterannocoralmente la
celebreToccatadi Paradisi.

L’ingresso ègratuito. L.FERT.

All’Enosteria di viale
Piave torna
l’appuntamento con la
jam session della
domenica. Alle 20 è di
scena il What's New
Quartet, composto da
Angelo Peli (sax), Fabio
Levi (pianoforte),
Giovanni Scalvini
(contrabbasso) e
Valerio Abeni (batteria)

brevidispettacoli

CommediaaBuffalora

FOTONOTIZIA  >

L’Hotel Vittoria
propone per il consueto
brunch domenicale in
jazz (dalle 12 alle
14.30) il trio composto
dal pianista Stefano
Pennini, dal
contrabbassista
Giorgio Ceruti e dal
batterista Yazan
Greselin. Ingresso
libero.

The Cookies in
concerto stasera alle
22.30 al Seconda
Classe, il locale di via
Carlo Zima, in città. La
nuova cover band
proporrà un repertorio
pop, rock, funky e
rockabilly. Ingresso
libero e prima
consumazione omaggio
per tutte le donne.
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Luigi Fertonani

È stata scelta un’ora «scalige-
ra» - le 20 - per l’inizio del con-
certo di questa sera al teatro
Grande con due cantanti mol-
to amati dal pubblico brescia-
no, il soprano Daniela Dessì e
il tenore Fabio Armiliato ac-
compagnatidall’Orchestra Fi-
larmonica Italiana diretta da
CarminePinto.
Com’è noto l’iniziativa ha un

carattere benefico del tutto
particolare: la Saveriocrea
Onlus, in collaborazione con
HopeXchange, offre infatti il
ricavatodellaserataadunpro-
getto a favore delle popolazio-

nidelGhana, inparticolareal-
l’acquistodiattrezzaturedesti-
nate all’HopeXchange Medi-
calCenter,unastrutturaospe-
daliera costruita a Kumasi,
unacittàconpiùdiunmilione
e mezzo di abitanti nel cuore
dell’Africa sub-sahariana.
L’ospedale ha80posti letto, si-
curamente pochissimi ma es-
senziali per salvare tante vite;
e in questa struttura si inten-
de allestire una sala operato-
ria,cheverràintitolataappun-
to a Saverio Crea.
Il concerto al teatro Grande

inizieràcon il tenoreFabioAr-
miliato che canterà la celebre
aria-sicuramentelapiùfamo-
sa della Fanciulla del West di

Giacomo Puccini - «Ch’ella mi
creda libero e lontano». Di
nuovo Puccini, ma quello di
Madama Butterfly, con «Un
beldìvedremo»cantatodaDa-
niela Dessì, mentre i due can-
tanti proporranno subito do-
po due brani dalla Tosca: «E
lucevan le stelle»e«Vissid’ar-
te».
Al duetto «Già nella notte

densa» dall’Otello verdiano si
aggiungeranno nella seconda
parte altri celebri brani come
il duetto «Parigi o cara» dalla
Traviata, mentre Armiliato si
cimenterà anche con un gran-
de brano del melodramma
«verista»interpretandolasof-
ferta figura di Canio in «Vesti

la giubba» dai Pagliacci di
Ruggiero Leoncavallo. E, do-
po un ritorno a Verdi con «Pa-
ce, pace mio Dio» dalla Forza
delDestinocantataovviamen-
te da Daniela Dessì, un finale
con la scena del primo atto di
Tosca «Mario, Mario».
I biglietti per questa speciale

seratadimusica edi solidarie-
tà sono in vendita al botteghi-
no del teatro Grande in corso
Zanardelli;asostenerel’inizia-
tiva numerose realtà come il
Comune di Darfo, il Comune
di Brescia, Eredi Gnutti, Ca-
mozziSpa,CidneoMetallurgi-
ca Spa, Banca Passadore, SIT
Spa, Pasini Gioiellerie, Bre-
sciangrana e il Banco Desio. f

TEATRO GRANDE.Concertobeneficoperla«Saveriocreaonlus»

Legrandiopere
diDanielaDessì
eFabioArmiliato

Musica d’autore, istantanee
sugli spazi dimenticati delle
periferie, ma anche teatro. E’
quantoproponequestasera la
neonata associazione «Quid»
nella sede di contrada del Car-
mine 33, in città, dove alle 19
verrà messo in scena «Il disu-
mano e disperato caso di Mi-
chele Beltrami».
Lo spettacolo, ideato e inter-

pretato dallo stesso Beltrami
(in regia insieme a Paola Can-
nizzaro) ha ricevuto il Premio
Godot 2011 e racconta in ma-
niera autobiografica la storia
di un maestro istrionico e sur-

realediuntempo,Beltramiap-
punto,cheriesceagiocarecon
l’unica parola che si concede
di pronunciare, «buonasera»,
nel delicato tentativo di resti-
tuirle valore. Un personaggio
non convenzionale, impegna-
to nel tentativo di resistere al
crollo dei significati rimanen-
do aggrappato allo sgretola-
mento delle parole.
Per l'ingresso, riservato ai te-

serati Arci, è richiesto un con-
tributo di 5 euro. I posti sono
limitati ed è consigliabile pre-
notare a info@associazione-
quid.com. f

IlJazzOnLiveospitaquestase-
ra lareginadelTexasBlues ita-
liano, la vulcanica Sonny Ba-
be, l’unica donna armonicista
nelnostroPaese,unatra lepo-
che in Europa.
La formazione con cui si pre-

senta a Brescia è la stessa con
laqualedaanni condividecon
successo un’intensissima atti-
vità live, con una media di 80
performance l’anno. Si tratta
dei«Magicstuff»,conlachitar-
ra di JJ Corradini, il basso di
GuidoriccioBonvicini e labat-
teria di Alberto Melega, bravi
quanto lei nel mantenere fer-

ma la rotta nelle acque sem-
pre mosse del rock, del pop,
del country e del folk america-
no, rimanendo fedeli al blues.
Unostile,quellodiSonnyBa-

be, radicato a 360˚ nella musi-
ca americana (da Muddy Wa-
ters ai Creedence Clearwater
Revival, passando per Bruce
Springsteene Bob Dylan)e re-
so unico dalla sua personalità.
Il suo primo cd, uscito nel di-
cembre dello scorso anno, si
intitola «Don’t touch». Il con-
certo inizia alle ore 19; per i
non tesserati «Jol» l’ingresso
costa 10 euro. f

Larassegnaitinerantededica-
taadunadelleespressioniarti-
stico-musicalipiùanticheeap-
prezzati dalle comunità locali
fa tappa nella parrocchiale di
SabbioChiese.Alle20,30,nell-
lachiesadedicataaSanMiche-
le Arcangelo è in programma
un concerto «collettivo» per
bande. I brani sacri faranno
da filo conduttore all’esibizio-
ne della Filarmonica Conca
d’OroValsabbiachesotto l’egi-
da del maestro Lelio Epis riu-
nisce armonicamente tre for-
mazioni musicali e le perfor-
mance della banda cittadina
«Gasparo Bertolotti» di Salò

diretta dal maestro Andrea
Loss e del corpo musicale
«Sgotti» di Nuvolera guidato
dalmaestro Giulio Piccinelli.
Si tratta sicuramente di uno

degli appuntamenti più signi-
ficativi della Rassegna bandi-
stica provinciale che per il
quinto anno consecutivo sta
mettendo in vetrina su tutto il
territorio bresciano il vivace
movimento artistico dei com-
plessi musicali.
Prima del concerto, le bande

regalerannoun«aperitivo»al-
la popolazione con un corteo
inmusica nelle strade del pae-
se.fM.PAS.

Esauritoilconcorso, incorona-
ti ivincitori, ilBa.Co. filmfesti-
val di Bagnolo Mella, la rasse-
gna di cortometraggi organiz-
zata dall’associazione «Blue
Box», si concede oggi la tradi-
zionale passerella finale.
A partire dalle 16, a Palazzo

Bertazzoli, va in onda «Le fre-
akc'estchic…»,corti,mostruo-
sità avanguardie e piccoli ca-
polavori che per problemi di
spazio, «o per senso del pudo-
re» spiegano gli organizzato-
ri, vengono proiettati in fascia
protetta, fuori concorso.Chiu-
de i battenti oggi anche l'A Ba.
Co., l'esposizione collettiva di

arte contemporanea «Tessere
l'arte» che è ospitata nei locali
adiacentiaquellidovesièsvol-
to il festival. In mostra le ope-
re di artisti attivi nel campo
della pittura, della fotografia,
della scultura, dell’illustrazio-
needel fumetto,delle installa-
zioni e dell’oggettistica.
Sarà possibile visionare an-

cheifilmdellasezione«Video-
arte», che sono proiettati a ci-
clo continuo: «Anno Zero» di
MarcoLatoureFrancescaMa-
nuele, «Casa» di Luigi Conso-
landi, «Nuvole, Mani» di Si-
moneMassi e«Inner Klange»
diMichele Santini.fL.C.

JAM SESSION
ALL’ENOSTERIA

TREPROIEZIONIALPARADISO
JACQUESTATI,ALAINRESNAIS
EALLENINLINGUAORIGINALE
TreproiezionioggialPiccolocinemaParadisodivia
FrancescoLanaincittà:alle17«L’illusionista»di
JacquesTati,alle19«Hiroshimamonamour»diAlain
Resnaisealle21«Manhattan»diWoodyAllen.

BRUNCH IN JAZZ
AL VITTORIA

MUSICA LIVE
CON THE COOKIES

BRESCIAOGGI
Domenica 16 Ottobre 201158 Spettacoli


