
/ DOMENICA 20 MAGGIO ore 21
Gardola/Tignale
Chiesa di S. Maria Assunta
ENSEMBLE S. GAGGIA
Simone Riksman soprano

--------------------------------------
/ DOMENICA 24 GIUGNO ore 20.30

Riva del Garda Hotel Lido Palace
ENSEMBLE CONFINE
Musiche su terre di confine

--------------------------------------
/ DOMENICA 1 LUGLIO ore 21

Bogliaco di Gargnano
Palazzo Bettoni
RECITAL
Marco Ciampi pianoforte
Musiche di Mahler, Liszt, Busoni e
Reger

--------------------------------------
/ DOMENICA 8 LUGLIO ore 18.30

Isola del Garda
TRIO SOLLERTINSKY
MusichediMozarteMendelssohn

--------------------------------------
/ MARTEDÌ 7 AGOSTO ore 21

Pieve di Tremosine
Chiesa di San Giovanni
LOUIS SPOHR SINFONIETTA
Lore Schrettner
violino concertatore
Margherita Santi pianoforte
MusichediVivaldi,Mozart,Ciajko-
vsky e Schumann

--------------------------------------
/ VENERDÌ 10 AGOSTO ore 20.30

Bogliaco/Gargnano
Chiesa di San Pier d’Agrino
ORCHESTRA SINFONICA
HAYDNDIBOLZANOETRENTO
Yoichi Sugiyama direttore
Davide Cabassi pianoforte
Musiche di Rossini, Schubert
e Beethoven

/ DOMENICA 12 AGOSTO ore 5.30
Campionedi Tremosines/Garda
Univela Beach

RECITAL ALL’ALBA
Maristella Patuzzi
violino
Musiche di Paganini, Bloch,
Piazzolla e Ysaÿe

-------------------------------------
/ MARTEDÌ 14 AGOSTO ore 20.30

Toscolano Maderno
Chiesa dei Ss. Pietro e Paolo

ORCHESTRA SINFONICA
HAYDNDIBOLZANOETRENTO
Daniele Giorgi
direttore
Musiche di Haydn
(Le ultime 7 Parole)

-------------------------------------
/ DOMENICA 19 AGOSTO ore 12

Gargnano
Bocca di Lovere

QUARTETTO AIRES
MusichediConti,Benedetti,Fancelli,
Ruggieri, Hermosa e Pozzoli

-------------------------------------
/ DOMENICA 26 AGOSTO ore 21

Gardola/Tignale
Santuario di Montecastello

CORO EGIDIO FANT
Fulvio Turissini direttore
Musiche di
De Marzi, Perosi, Rosso,
Turissini, Fant e Frisina

-------------------------------------
/ SABATO 1 SETTEMBRE ore 21

Toscolano Maderno
Museo della Carta

Nirmalam
I SUONI DELLA TERRA
Fabio Roccagli
flauti etnici

/ VENERDÌ 7 SETTEMBRE ore 21
Gardone Riviera Grand Hotel

RECITAL
Martin James Bartlett
pianoforte
Musiche di Beethoven,
Schumann e Barber

-------------------------------------
/ DOMENICA 16 SETTEMBRE ore 17

Villa/Gargnano
Convento San Tommaso

TRIO QUIA MUSICA
Musiche di Klein, Sibelius e Reger

-------------------------------------
/ VENERDÌ 12 OTTOBRE ore 21

Gardone Riviera Villa Alba

MOSCOW RACHMANINOV
TRIO & FRIENDS
Musiche di Arensky e Schumann

-------------------------------------
/ DOMENICA 14 OTTOBRE ore 14

Gardola/Tignale Oleificio

GIORNATA BANDIERA
ARANCIONE
Passeggiata nell’Oliveto
Buffetconprodottitipicidellater-
ra e la musica di Daniele Faziani,
Saxofono

-------------------------------------
/ DOMENICA 21 OTTOBRE ore 17

Navazzo/Gargnano
Hotel Villa Sostaga

RECITAL
Eduard Kunz pianoforte
MusichediEnescueRachmaninov

-------------------------------------
/ DOMENICA 11 NOVEMBRE ore 17

Navazzo/Gargnano
Hotel Villa Sostaga

CONCERTO DELLA LIMES
MUSIC ACADEMY

/ Emerge dalla terra e nuova-
mentevi affonda, per riscopri-
re le radici della musica, la
nuova stagione concertistica
dell’associazione culturale Li-
mes (International Chamber
Music Festival): 17 appunta-
menti concertistici, da mag-
gio a novembre, in sette Co-
muni dell’Alto Garda, discesa
nel cuore del mondo e nel
grembodelsuono,viaggio cto-
nio tra arcane voci di natura e
volti noti di importanti com-
positori.

Al confine. «Dopo il vento e
l’acqua, spunti tematici degli
scorsi anni, torniamo con i
piedi per terra - spiega Milena
Rodella, presidente di Limes

-. La nostra stagione vuole es-
sere semplice e molto concre-
ta (terra-terra, appunto); lo è
anche in senso geografico,
perché si muove in quella ter-
ra di confine che è il Benaco,
un’anima stratificata di carat-
teri lombardi, veneti e trenti-
ni. Per capire e amare la terra
bisogna coltivar-
la; allo stesso mo-
do accade con la
musica: non puoi
afferrarneisignifi-
cati profondi se
non coltivando-
neun ascoltopro-
lungato e attento.
Abbiamo scelto
affascinanti location - la Pieve
di Tremosine e quella di Gar-
dola di Tignale, il Santuario di
Montecastello, Palazzo Betto-
ni di Bogliaco, il Convento di
San Tommaso di Villa di Gar-
gnano, il Museo della carta di
Toscolano Maderno, l’Isola
del Garda - perché architettu-
ra e musica, civiltà e natura

torninoadialogare.La terrala-
vorata dall’uomo (campi dis-
sodati, limoni, olivi, cipressi,
eremi e mura) si sbriciolano
neltempo esiriassorbono nel-
le vicendeminerali della natu-
rapaziente; in egual modofor-
me, generi, cellule motiviche
di capolavorimusicali delpas-
satosi frammentano e rispun-
tano nelle partiture cesellate
nel corso della storia da mae-
stri operosi alla loro scrivania.
Alterniamoautori famosi e ra-
rità. I veri creatori rimangono
agalla nelfiume mutevole del-
le età, mentre altri vanno a
sparire nella melma del fon-
do; eppure ci piace pure fre-
quentare zone ombrose
dell’estetica che si sottraggo-
no alle etichette e vivono di
un’esistenza propria».

Nel programma. «L’humus a
cuiattinge un artista èla musi-
ca della sua infanzia, della pa-
tria, della tradizione - prose-
gue il direttore artistico Frie-
der Berthold -. Perciò nel car-
tellonediamo spazioall’infan-
ziadeigeniromanticiealle an-
tiche danze spagnole, ai Lie-
der tedeschi e alla nostalgia
russa, ai canti sacri mariani e
alMinuetto viennese,al folclo-
rerumeno eargentinoeall’Ita-
lia vista con gli occhi d’Oltral-
pe; al viaggio intorno al mon-

do del Quartetto di
fisarmoniche Ai-
res; al Beethoven
meditatoemagnifi-
codi Davide Cabas-
si; alla fresca ener-
giadelgiovaneMar-
tin James Bartlett; a
desideri,paure, gio-
ia di vivere, gratitu-

dine. Perché dal viaggiodi Go-
ethe in Italia, il Garda è diven-
tato un luogo dell’anima, un
punto di partenza nella sco-
perta della mediterraneità e
del mondoclassico». I concer-
ti sono tutti a ingresso libero,
tranne quello dell’8 luglio (in-
fo: www.culturainmusicali-
mes.com o al n. 338.3246226).

IL PROGRAMMA

BRESCIA. «Elizabeth» (1998)
dell’indiano Shakar Kapur è il
quartodeicinqueappuntamen-
ti con cui, collateralmente alla
mostra allestita nel Museo di
SantaGiulia«Tiziano eil ’500», il
Nuovo Eden (via Nino Bixio, 9),

staseraalle 21propone unfilmi-
co riflesso di culturali fermenti e
respiri d’arte.

Inunosfolgoranteimmagina-
riocinquecentescoèilritrattodi
Elisabetta Tudor, figlia di Enrico
VIII e Anna Bolena. Perché pro-
testanteperseguitatadallasorel-
lastra cattolica Maria di Scozia,
ma in un momento di forte crisi
politico-militaredell’Inghilterra
senza unesercito esotto minac-
ce di Francia e Spagna dal 1559
incoronata regina e con tale de-
terminazioneedenergia,siapu-
re a costo di dolorose rinunce
all’amore e ai piaceri della vita,
datrionfaresututti,raggiungere
l’unitànazionaleeperoltrequa-
rant’annisinoal1603governare
impavida Regina Vergine.

In un cast tecnico-artistico di
«grandi firme» ad arco planeta-

rio spicca protagonista l’austra-
liana Cate Blanchett, con la sua
pallida bellezza senza tempo di
unafragilitàedolcezzachesaan-
che irrigidirsi in orgogliosa sicu-
rezza di sé. Sa dare affascinante
piglio ad Elisabetta regina con
una figurazione forte, carnale,
di una coraggiosa vitalità che sa
giostrarsianchetratrasversicon-
sigli interessati, cospirazioni e
tradimenti. Altrettanto coinvol-
gente è il vorticoso ritmo sceni-
co,coninquadraturechetendo-
no all’affresco, sia pure a volte
cedevole al melò, con sequenze
di fervida imponenza visiva che
bensiarticolanoinracconto,an-
che quando paiono pausare tra
contemplazione e disegno og-
gettivo su aspetti, scorci, nota-
zioni di riporto storico. //

ALBERTO PESCE

Il direttore
artistico Frieder
Berthold
racconta il senso
della rassegna,
l’anno scorso
dedicata al vento

«Viaggio al centro
del suono sul Garda
con 17 concerti alle
radici della musica»

Soprano. Simone Riksman, che aprirà la stagione concertistica

Classica

Enrico Raggi

Dal 20 maggio a novembre
torna l’International
Chamber Music Festival
fra talenti e promesse Al violoncello. Frieder Berthold, musicista e direttore artistico della rassegna dell’Alto Garda

L’affresco di «Elizabeth»
tra bellezza ed energia

Blanchett. Nei panni di Elisabetta I

Cinema

Il film di Kapur con
Cate Blanchett stasera
al Nuovo Eden riporta
tutti nel Cinquecento

Inventari superiori
«Il gioco del
massacro», teatro
col liceo De André
Per «Inventari superiori», la
rassegna di teatro studente-
sco e dell’immaginario giova-
nile, questa sera, alle 20.45, al
Teatro Santa Giulia di Brescia,
invia Quinta 5 al Prealpino, va
in scena lo spettacolo «Il gioco
del massacro», a cura del liceo
cittadino De André. Dramma-
turgia e regia di Diego Belli e
Mattia Grazioli (aiuto regia Se-
rena Carmigniani), coordina-
mento delle professoresse Ca-
milla Abeni e Loredana
D’Elia. Ingresso 3 euro. Info:
www.viandanze.com.

Allo StranPalato
C’è Tolo Marton,
prenotazioni
entro oggi
Entro oggi è possibile prenota-
re un tavolo per assistere al
concerto della Tolo Marton
band fissato venerdì alle 21.30
allo StranPalato di via del Ri-
sorgimento 18 a Brescia
(334.6756711). Chitarrista tre-
vigiano, Tolo Marton vanta
una lunga carriera nell’ambi-
to della musica di ispirazione
anglo-americana. Il suo reper-
torio si basa su brani originali,
dove si rincorrono linguaggi
rock, blues, country, melodia
e silenzi. Si esibirà con Fabio
Sorti e Cristiano Schiabelli.


