
Cantautori, bossa nova e rhythm and blues
Atmosfere acustiche al 24 di Cunettone di Salò con il
concerto del cantautore bresciano Davide Viviani (nella
foto), in versione chitarra e voce. Dopo aver collaborato
come musicista in alcune note band della scena musicale
bresciana (Joujoux D'Antan, Ectoplasma), Viviani ha
intrapreso un percorso solista e inciso il suo album
d'esordio di prossima pubblicazione (inizio ore 21.30,
ingresso gratuito). Il JazzOnLive di via Genova ospiterà
stasera l'Organic Quartet: brani originali e rivisitazioni in

chiave jazz/blues/soul e bossanova di brani famosissimi,
da Prince a Mina, da Michael Jackson a Henry Mancini, da
Morricone a Gato Barbieri. Il quartetto è composto da
Giovanni Guerretti (organo hammond), Alessia Galeotti
(voce), Michele Bianchi (chitarra) e Paolo Mozzoni
(batteria). Inizio h. 19, ingresso 10 euro, gratuito per i
soci. Black music, soul, r&b e hip hop al Seconda Classe di
via Zima con il concerto della Maysa Band (ore 23.45,
ingresso uomo 14 euro, donna 9 euro). (a.b.)

Solisti di Cremona
Gussago

I Solisti di Cremona suonano Haendel per
festeggiare il Natale. Questa sera, alle 20.45, nella
chiesa parrocchiale di Gussago (ingresso libero) si
esibisce il noto ensemble costituito da Antonio De
Lorenzi e Glauco Bertagnin (violini), Emanuele
Beschi (viola), Marco Perini (violoncello), Leonardo
Colonna (contrabbasso) e con alla direzione e
all'organo Marco Fracassi. In programma cinque
Concerti per organo di Georg Friedrich Haendel, tra
cui anche il celebre «Il cuculo e l'usignolo». (f.l.)

Due capisaldi della letteratura roman-
tica per la terza edizione del «Concerto
per i bambini», in calendario domani,
alle 20.45, al Teatro Sociale di contrada
Cavallotti. L'Orchestra del Festival Piani-
stico Internazionale di Brescia e Berga-
mo, diretta da Pier Carlo Orizio, esegue
la stupenda Sinfonia Incompiuta di
Franz Schubert e poi, con solista Federi-
co Colli, il Concerto in La minore per
pianoforte e orchestra di Robert Schu-
mann.

L'iniziativa, il cui ricavato sarà intera-
mente devoluto a progetti di sviluppo
in Asia, è organizzata da «Una mano per
i bambini Onlus» e gode del patrocinio
del Comune di Brescia. «Siamo molto
orgogliosi di questa iniziativa che mette
insieme un Teatro prestigioso, un'orche-
stra di livello internazionale e due mae-
stri di grande talento - dice Melania Ga-
staldi, presidente del sodalizio -. Con il
concerto dello scorso anno abbiamo
portato sostegno a oltre 1.500 bambini
per il 2011 e contiamo di fare ancora di
più quest'anno. Siamo tutti volontari e

investiamo il centro per cento di quan-
to ricaviamo direttamente nei proget-
ti».

«Una mano per i bambini Onlus» na-
sce ufficialmente a Brescia nel 2006,
grazie all'impegno che da diversi anni
alcuni volontari bresciani prestano in
aiuto a Padre Giovanni Gentilin e alla
comunità di Tondo/Manila (Filippine),
in sinergia con i Padri Canossiani di Ve-
rona. Tondo è un'immensa bidonville
nei pressi del porto di Manila, nata in-

torno a una delle più grandi discariche
a cielo aperto esistenti al mondo, la fa-
migerata «Smokey Mountain». In que-
sti anni, l'associazione ha costruito una
scuola e permesso l'adozione a distanza
di 1.800 studenti. Molti tra questi bam-
bini, oltre a poter frequentare la scuola,
hanno potuto essere curati dalla tuber-
colosi, che a Tondo è endemica. Info e
b i g l i e t t i : 3 3 1 . 8 2 1 8 2 5 0 o p p u r e
www.unamanoperibambini.it
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OGGI
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Gli appuntamenti

L’orchestra del festival Pianistico di Brescia e
Bergamo, diretta da Pier Carlo Orizio, raccoglierà
fondi per l’associazione «Una mano per i bambini»
che ha già adottato a distanza 1.800 studenti

Sociale Domani il concerto benefico diretto dal maestro Pier Carlo Orizio Oggi la replica al Grande

1.800

Piace il Barbiere
«americano»Schubert e Schumann

per i bimbi di Manila

San Francesco e la Pastora a teatro

Convince e diverte il «Barbiere di Siviglia»
di Rossini andato in scena con successo
venerdì sera al Grande e in replica oggi,
alle 15.30. La regia di Federico Grazzini,
con l'ambientazione nell’America anni
Cinquanta, è meno rivoluzionaria di
quanto si potrebbe credere e comunque
funziona. Le scene di Andrea Belli e i
costumi di Valeria Bettella contribuiscono
in modo importante a creare il giusto
clima. Buona la prova dell'orchestra dei
Pomeriggi Musicali guidata «con fiero
cipiglio» dal giovane Matteo Beltrami, che
ha staccato tempi veloci, valorizzando la
scrittura rossiniana specie nelle sezioni di
fiati e legni. Marcello Rosiello è un
Barbiere simpatico e dinamico, con una
bella voce chiara ed estesa; scuro invece il
timbro di Concetta D'Alessandro (Rosina).
Perfettamente a suo agio, nonostante
un'annunciata indisposizione, il don
Bartolo Omar Montanari. Alquanto
deboli, di contro, gli interpreti di don
Basilio, un Roberto Lorenzi piuttosto
pallido, e del Conte d'Almaviva, un
Edgardo Rocha dal bel colore vocale ma
troppo leggero e in difficoltà nel rondò
finale «Cessa di più resistere».

Fabio Larovere
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A Leno e Castegnato

Teatro natalizio per famiglie e bambini
oggi in provincia: al Comunale di
Leno, alle 16, «Francesco.
Infinitamente piccolo...infinitamente
grande», sulla vita del santo di Assisi.
La regia è di Sergio Mascherpa,

interpreti Alessandra Domeneghini e
Enrico Ferrari. Ingresso gratuito. Al
Centro civico di Castegnato, alle 16.30,
«La Pastora» di Ilaria Gelmi, tratto da
«Al Presepi» di Alfredo Zerbini
Ingresso3 euro. (n.d.)
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