
FESTEGGIAMENTI.Unanuovatappa peritrentaanni dell’etichettadiGiacomo Maiolini

Treoredimusicainpiazza
cosìscorrelastoriadellaTime

VIAOSTIGLIA.Al Ciuciulia unodei piùnoti batteristi jazz italiani

RobertoGatto, laricerca
dellenuovesonorità

FESTIVAL PIANISTICO.Venerdì nell’auditorium SanBarnaba lapremiazione della29a edizione

Eccoicentoventicinquestudenti
vincitoridelpremio«Cerri»

Elia Zupelli

Nelnomedel3:treoredimusi-
ca, trediverseproposteartisti-
che «dedicate», per festeggia-
retrent’annidifolgorantiemo-
zionidance-orientedrigorosa-
mente servite in salsa brescia-
na. Figlie di un’avventura di-
scografica nata quasi per
scherzo nel 1984, tra i bagliori
dellamiticadiscoteca«Altalu-
na» di Rezzato, ed evolutasi
poi attraverso le decadi in-
fluenzando le nuove tendenze
della notte: dai riverberi tran-
ce propagati dal progetto
U.s.u.r.a. (annus mirabilis
1992, chiedere della hit globa-
le «Open your mind») fino al-
la recente svolta indie-popim-
pressa in brani sontuosi tipo
«SweetDisposition»(degliau-
stralianiTheTemperTrap),sfi-
landoimemorabili vagitihou-
se firmati Paul Johnson e gli
inni per teen-disco anni zero
come «Dragostea Din Tei» e
«Destination Calabria».
LastoriadiTimeRecords-se-

minale etichetta bresciana
fondata da Giacomo Maiolini,
cinquant’anni suonati ma fiu-
to per i nuovi successi intatto
oggi come allora - rivivrà tutta
d’un fiato sabato pomeriggio

nel cuore della città, allorché
piazza Vittoria dalle 17 alle 20
si trasformerà in un’efferve-
scente «Time Square» pronta
a fare da sottofondo urbano a
un mega party gratuito e dal
saporeinternazionalechepre-
annuncia di calamitare al pal-
cocentinaia ecentinaia digio-
vani, ma al contempo di far
battere il piedino anche ai
«giovani di ieri», che coi di-
schidellaTimecisonocresciu-
ti ballando fino all’alba.
A riscaldare la piazza (fresca

di lifting, l’appuntamentoèor-
ganizzato in collaborazione
con l’amministrazione comu-
nale) ci penseranno dj Dino
Brown & Alberto Remondin,
ovvero i protagonisti assoluti
di «Dual Core» programma
culto di Radio M2O dedicato
alle sonorità dance nel quale
ovviamente non mancheran-
no vecchi pezzoni di casa Ti-
me. Il pallino della consolle
passerà poi nelle mani di Mo-
lella, disc jockey e produttore
discografico d’impronta pro-
gressive, celebre anche per i
suoi innumerevoli remix per
grandiartistinazionalie inter-
nazionali; quindi, via libera al
set dei Vinai, combo autocto-
nocompostodaidjeprodutto-
ri nonché fratelli Alessandro e

Andrea,chedalpalco«natura-
le» del palazzo della Posta fa-
ranno vibrare il tipico suono
in stile Edm grazie al quale
stanno surfando l’onda del
successo internazionale. Die-
tro a questo evento c’è la vo-
glia di lanciare un messaggio
positivo alle nuove generazio-
ni in questo periodo di sfidu-
ciageneralizzata,cheamioav-
viso è anche una delle cause
principali del declino della
grandiosa scenadiartisti dan-
ce che avevamo in Italia negli
anni ’90 - sostiene Maiolini,

mentre sgocciola aneddoti a
go go legati ora all’inizio del
grandesognoTime,oraallage-
nesihiphouse dei dischi bom-
ba realizzati con The Outhere
Brothers -. Oggi i nuovi artisti
dance li peschiamo soprattut-
to all’estero dove c’è molta più
creatività, abbiamo allargato
il tiro verso produzioni pop,
ma il mio mantra resta sem-
pre quello: se ci credi, se ti im-
pegni, se hai un obiettivo e lo
porti avanti con serietà ed im-
pegno ce la puoi fare. Ieri co-
meoggi».•

E’ considerato uno dei più
grandibatteristidel jazz italia-
no: e questa sera Roberto Gat-
to arriva a Brescia per presen-
tare in anteprima assoluta il
suo nuovo cd «Starship for lo-
vers», che verrà pubblicato a
finemaggio dall’etichettaPar-
co della Musica Records. Ad
ospitare il suo concerto sarà il
Ciuciulia di via Ostiglia 3/B.
L’appuntamento è alle 21.30,
ingressocondrinkedessert10
euro, possibilità di cenare dal-
le 19.45 alle 21, info e prenota-
zioni allo 030-2319383. Gatto
si esibirà con il suo Perfectrio,
nel quale militano anche Al-
fonsoSantimone(pianoeFen-
derRhodes)ePierpaoloRanie-
ri (basso elettrico).
Classe 1958, romano, Gatto è

ormai un veterano assoluto
della scena musicale naziona-
le: il suo esordioprofessionale
risale al 1975, quando con Da-
nilo Rea ed Enzo Pietropaoli
militavanelTriodiRoma,eda
allora è stato protagonista di
unacarriera ai massimi livelli,
che lo ha portato ad ottenere
una vasta notorietà non solo
inpatria ma anche all’estero.
Lunghisshima la lista dei gi-

ganti del jazz con i quali ha
avuto modo di collaborare: si
va da Gato Brabieri a Chet
Baker, da Randy Brecker ad
Enrico Rava, da John Scofield
a Richard Galliano, da Joe
Zawinul a Pat Metheny e via

elencando. Intensa è stata an-
che la sua attività da leader,
connumerosialbumincisie la
costituzionedivarie formazio-
ni, tra cui i recenti omaggi in
quintettoa MilesDavis e Shel-
ly Manne.
Ora è impegnato con il Per-

fectrio, una formazione che
pur non dimenticando il lega-
me con la tradizione si muove
all’insegna della sperimenta-

zione su nuove sonorità all’in-
segna della contaminazione
con l’elettronica.
Il nome di «trio perfetto» è

stato scelto da Gatto con la vo-
lontà di indicare la
congenialità di questa situa-
zione, nella quale da musici-
sta si trova particolarmente a
suo agio nonché libero di suo-
nare la musica che più
ama.•C.A.

Venerdì alle 16, in San Barna-
ba, si terrà lacerimoniadipre-
miazione della 29a edizione
del Concorso «Giuseppe Cer-
ri» legato al Festival pianisti-
co. Una commissione di inse-
gnanti e musicisti bresciani
nellescorsesettimanehavalu-
tato i più di trecento elaborati
scritti da studenti bresciani e
125 sono stati ritenuti merite-
voli di un riconoscimento; i
premisonostatimessiadispo-
sizionedallaMusicomdiMila-
no,dalComuneedallaProvin-
cia di Brescia.
Il concorso è presieduto da

Luigi Fertonani e della com-
missione fanno parte Renzo
Baldo, Giacomo Comini, Ful-
via Conter, Antonella Crisci,
Ottavio de Carli, Gabriella Ef-
fedri, Roberto Gazich, France-
sco Juliano, Paola Lamartina,
Agostino Orizio (fondatore
del Festival) e Cecilia Vigorel-
li.
Col giudizio di «ottimo» so-

no premiati, per la Scuola Se-
condaria di I grado, Martina
Luise di Castelmella, Carolina
Ferrante e Alice Mazza delle
Orsoline, Giulia Francavilla
dell’Audiofonetica, Luca Bel-
lan e Chiara Guizzi della Mat-
tei di Cellatica, Mattia Porru,
Ilaria Cavaleri e Beatrice Sal-
votti della Marconi; Anna De-
fendi, Chiara Nicolai, Martina
Zanetti, Edoardo Beltrametti,

Angelika Luisa e Alessandro
Soncini della Carducci di Bre-
scia.
Col giudizio di «molto be-

ne», per la Scuola Secondaria
di I grado: Chiara Contrini di
Bovegno, Matteo Signori della
Virgilio, Giulia Moretti di Ca-
stelmella, Sofia Sala e Marta
Vacchelli della Maddalena di
Canossa, Beatrice Aprea della
Bettinzoli, Alessia Zacchi,
Martina Ajmone Marsan e
MatteoLuisadell’Audiofoneti-
ca,ElisaGhidini,VirginiaOdo-
lini e Alice Fogazzi della Mat-
tei di Cellatica, Laura Antoni-
ni, Beatrice Monti, Matteo Ca-
valleri, Federico Ricco, Caroli-
naCavaliereeLudovicaFierro
della Marconi, Lucia Preti, Pa-
oloCeranieFedericoDamiani
della Carducci, Alice Pintossi
del Liceo Classico Arici.
Colgiudiziodi«bene»,per la

Scuola Secondaria di I grado:
Alice Goffredi della Virgilio,
Youssef Bouriga e Massimo
Falconi di Torbole Casaglia,
Tommaso Almici e Simone
Botticini di Castelmella, Mar-
ta Lanzini dell’Arici, Enrica
SeccamaniMazzolidelleOrso-
line, Andrea Moretti e Veroni-
caKhazaeidiChiari,MariaDa-
monti della Maddalena di Ca-
nossa,MattiaDepedro,Miche-
le Petroboni, Giulia Guarino-
ni, Paolo Petroboni, Maria Co-
minelli e Marco Vielmi di Ca-

po di Ponte Da Cemmo, Nadia
Agyai Ofori, Sara Pilati,Marti-
na Bellucci e Cecilia Fantoni
dellaBettinzoli,GiuseppePer-
roneeGiulioDadadell’Audio-
fonetica, Caterina Febbrari,
Alessia Baiguera, Alessandra
Ferremi,GaiaCherubini,Mar-
gherita Bazoli, Riccardo Bozzi
da Cellatica, Paolo Corulli,
Alessandro Damiani, Giovan-
niSchiannini,ValentinaRicci,
Angelica Rovetta, Francesca
Faroni, Carlotta Costantino,
Giulio Musicco, Chiara Abra-
mi, Federica Bosio, Stella Vi-
sconti,SofiaAnessi,BiancaBo-
netti e Marta Cancrini della
Marconi, Sofia Coffrini, Ales-
sandro Caprioli, Giorgia Bevi-
lacqua, Alessia German, Gaia
Bartoli, Giorgio Paterlini,
Chiara Preti, Matilde Gori,
Giulia Besozzi Valentini, Leti-

ziaCardeti,MartaMetra,Gaia
Pezzotti, Alessandro Schiro-
ne,SaraBonardi,AnnaPalum-
bo, Michela Ferrari, Andrea
Baronio,GretaBevilacqua,Fe-
derica Petrini, Martina Preti,
Simone Botticini, Giana Nen-
na, Anna Bonometti, Serena
Schilirò,CamillaSimonini,Vi-
ola Benassa, Federico Fava-
ron,DavideMaraglino,Loren-
zo Don, Diana Hernandez,
Giada Politano, Clara Taglia-
ferri e Giovanni Sburlino.
Infine,per laScuolaSeconda-

ria di II grado: Giovanni No-
venta, Andrea Mauro Ranieri,
LorenzoOttaviani,AnnaZani-
ni,MartinaBosio,FilipUljare-
vic, Sergio Venieri e Chiara
Musattidel Gambara,Marcel-
la Polini, Federica Facchini,
AlessiaPeronieMartaDanieli
del Lunardi.•

Unviaggiofantasticoalleradi-
ci di un’epica senza tempo,
per scoprire attraverso gli oc-
chi dei bambini che anche nel
2014 un’opera immortale co-
mel’«Odissea»riesceaessere
straordinariamente attuale.
Evocativa. Avvincente, incan-
tevole,riccadispuntiperriflet-
tere, tanto quando la si legge
su carta, tanto quando viene
reinterpretata-èilcasodique-
sta produzione firmata Teatro
Telaio - in una chiave teatrale
cucitasumisuraperunpubbli-
co di studenti «under», con
uno stile capace di fondere ar-
te scenica, intento didattico e
spirito d’intrattenimento.
Ecco svelata la formula vin-

cente che pulsa sottopelle allo
spettacolo intitolato «Alla ri-
cercadiUlisse», lavorodiretto
da Angelo Facchetti che pro-
prio in questi giorni è andato
in scena al teatro Sociale di
Brescia,nelcontestodellapro-
grammazione targata «teatro
ragazzi»proposta dal Telaio.
L’ingranaggio che muove la

narrazioneèsempliceeillumi-
nante: concentrare inun’oret-
tacircalemilleperipezievissu-
te da Ulisse per tornare alla
sua amata Itaca, ambientan-
doledentro aunospazio fisico
che viene sfruttato a trecento-
sessanta gradi quale protago-
nistacomplementaredellasto-

ria. Ecco allora che foyer, pla-
tea, palco e quinte del Sociale
sitrasformanooraneimirabo-
lanti luoghi dove scorrazzano
sireneeciclopi,ora invividi si-
pari che rimandano all’isola
diEnea(dimoradiCirce),aIta-
ca oppure al palazzo di Ulisse
e di sua moglie Penelope.
Il tutto, mentre ipiccoli spet-

tatori assecondano questo iti-
nerario «traslocando» di area
in area del teatro man mano
che la storia si evolve, assieme
al peregrinaggio di Ulisse per
mareeperterra: il risultatoso-
nosguardistrabuzzatieanten-
ne dritte, sorrisi ma anche
espressionidi stuporee talvol-
ta spavento. Un po’ perché di
frontealorosipalesanoperso-
naggimiticiefuoridall’ordina-
rio - interpretati in grande sti-
le dagli attori Francesca Fran-
zè, Jessica Leonello, Alessan-
dro Mor, Silvia Quarantini,
AlessioSavoldi,DanieleSquas-
sina; le musiche composte ed
eseguitedalvivosonodiAlber-
toForino-,unpo’perchéasve-
larsi è lo stesso senso del vive-
re il teatro nella sua forma più
materica: la struttura e i mac-
chinari si illuminano di linfa
abbagliante assieme ai segreti
del«dietrolequinte», ibambi-
ni diventano loro stessi attori
protagonisti del capolavoro
omerico.•E.ZUP.

TEATRO SOCIALE.Sucesso delTelaio

Ilviaggiofantastico
afiancodiUlisse
conlasuaOdissea
Spettacoloitineranteper i piccoli

INSAN CRISTO

Tecnicacorale
Partecipato
laboratorio
dell’Usci

Ilpatron dellaTime RecordsGiacomo Maiolini

Sabatodalle17alle 20inpiazza
Vittoriasi alternerannoi dj
DinoBrown& Alberto Remondin,
Molellae il«combo»dei Vinai

RobertoGattocon ilsuoPerfectriostasera al Ciuciulia

L’artista romanosarà affiancatodal Perfectrio
perpresentarel’album «Starship forlovers»

AgostinoOrizio nella commissioneselezionatricedelconcorso

Sonostati oltretrecentogli elaborati presentati allaselezione SièsvoltonellaSaladelRoma-
ninonel complessodi San Cri-
sto dei Padri Saveriani il labo-
ratorio di tecnica corale «Co-
ro Insieme» organizzato dal-
l’Usci di Brescia e guidato da
GiorgioMazzucato,giàdocen-
te presso il Conservatorio di
Rovigo e direttore del celebre
«Venezze Consort». L’iniziati-
va rappresenta uno dei nume-
rosiprogettiprevistinell’ambi-
to del programma educativo e
culturale dell’associazione
per questo 2014 e ha visto in-
tervenire per la seconda volta
il maestro Mazzuccato a Bre-
scia; la sua notorietà ha fatto
radunare domenica una pla-
teadiuncentinaiodiappassio-
nati, direttori e coristi, prove-
nienti da una quarantina di
gruppi corali cittadini e della
provincia per ascoltare anzi-
tuttoalcunidei«segreti»lega-
tialleproblematichedellame-
todologia e della tecnica cora-
le, ma anche per mettere in
pratica i consigli di Giorgio
Mazzuccato. Il “super coro” si
è infatti cimentato con alcuni
significativi brani del reperto-
rio vocale, dalla monodia gre-
goriana fino alla musica con-
temporanea.
Una particolare attenzione è

stata data all’analisi tecnica
ed esecutiva del repertorio
che i cori Usci canteranno per
le iniziative iprogrammalega-
te al quarantesimo anniversa-
rio della strage di Piazza della
Loggia.•L.FERT.
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