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LAMATTINA. Inmolti hanno fatto la filaperassisterealla esivizione cheapre lamanifestazione

Cantandoall’albacol vescovo
leNozzedi figaro di Mozart
Unsoprano austriaco eun tenore italianonel palazzovescovile accoltida Tremolada
inuncortile che ibresciani possonovedere soltantodallefinestre della Queriniana
Luigi Fertonani

È stato uno degli appuntamenti più affascinanti con la
Festa dell’Opera, quello che
ha aperto la grande kermesse
alle 6.30 del mattino nel giardino del Palazzo Vescovile
con «Arie di luce» e due belle
e giovani voci, quelle del soprano austriaco Amélie Marie Hois e quella del tenore
Oreste Cosimo, accompagnate dal Bazzini Consort diretto
da Aram Khachech. Nonostante l’ora antelucana una
piccola folla si era radunata
in via Gabriele Rosa, per avere l’accesso a un giardino che
i bresciani di solito possono
soltanto vedere dalla sala di
lettura dell’adiacente Biblioteca Queriniana.

Scenari inconsueti tra arte e fascino

IluoghisegretidiBrescia
siapronoal melodramma
Cisono luoghidiBresciache
benpochiconoscono.Ela
Festa dell’Operadiventa
l’occasioneper esplorarne
qualcuno.è ilcaso delCircolo
delTeatro inviaDante,un
luogodavvero magico.
Assolutamenteprivato,ma
apertoper l’occasionea un
manipolodipazienti
appassionatiinattesa, aun
certopunto deisuoi ambienti
offreuno spettacolo
straordinario:unastanza
completamenteaffrescata dal
Moretto,dove dalle paretisi
affaccianoelegantissime dame
chesembranoaffacciarsi da
bassibalconi per assistereal
piccoloconcerto offertodal
cantodiSara Tisba,
accompagnata all’arpada
FrancescaTiralein
un’atmosferachenonè banale
definiremagica.

Ilconcerto all’albanel giardinodelpalazzo vescovile

LÌ, DAVANTI a un piccolo pal-

co e a un’ampia serie di posti
per il pubblico, il vescovo in
persona, Pierantonio Tremolada, ha fatto gli onori di casa
applaudito dal pubblico. Poi
è iniziato un programma davvero molto interessante anche perché ha messo a confronto vari generi operistici
partendo da quello francese,
con due brani dal Roméo et
Juiette di Gounod, il duetto
«Ange adorable» e l’aria del
tenore «Ah!, leve-toi, soleil!»
ovviamente scelto per l’occasione, mentre in effetti il cielo si faceva sempre più chiaro. Ottimi i cantanti, Oreste
Cosimo e Amélie Marie
Hois: nonostante l’ora – tutti
gli artisti sanno benissimo
quanto sia difficile cantare di
mattina, e ancor più così presto – hanno dato il meglio di
se stessi anche nel repertorio
in italiano, come nell’aria delle Nozze di Figaro mozartia-

D

Numerosoilpubblicochenon havolutomancareall’appuntamento

ne «Deh vieni non tardar»,
con il giovane soprano così
pieno di partecipazione e
d’intensità. E ancora, il duetto rossiniano «Tornami a dir
che m’ami» da La Cambiale
di Matrimonio e un Nemorino appassionato disegnato
da Oreste Cosimo per «Una
furtiva lagrima». Amélie Marie Hois non è stata da meno,
interpretando poi con ottima
arte scenica la capricciosa
Adina – ma di cuore eccellen-

te – nel duetto «Chiedi
all’aura lusinghiera» e prima
ancora «O mio babbino caro» dal Gianni Schicchi pucciniano. Il Bazzini Consort è
stato all’altezza della bravura
dei due interpreti vocali, ed è
stato alla fine molto applaudito. Poi, tutti a far colazione
con caffè, cappuccini brioches e frutta offerti a tutti gli
intervenuti, per un ottimo inizio di giornata all’insegna della bella musica. •

EAPROPOSITO diambienti
esclusivieccone unaltro,
stavoltagrandioso:sonole sale
diPalazzoMartinengo
Villagana,oggi sedediUbi
Bancaincorso Martiri della
libertà,che ha decisodifar
coinciderela tradizionale
apertura alpubblico proprio
conla Festa dell’Opera.
Anzituttoperò la musicacon
«Juliette,angeadorarle», un
concertinochesitiene
all’apertoe dove ilsoprano
AnnaBordignoncanta dall’alto
diunagrandestruttura
circolarelasua virtuosistica
«Ceveuxvivre» dal Roméoet

Cantodallabalconatadel Grande
JuliettediGounod e lanciada
questobalconeunarosa all’amato,
iltenore RosolinoCardilechele
risponde con«Angeadorable». Ma
poiun’opportunità inpiù,con la
visitaalla grandee preziosissima
quadreriadelpalazzo, cheospita
quadri delPitocchetto e del
Romaninoe altre opere
straordinarie,visibiliappunto solo
inquestotipodioccasioni.

INFINE un altro luogo magico,
quellodeigiardini della Prefettura
ilcui accessosi apre sullasalita di
ContradaSant’Urbano: anche qui
tantabella musica,colBazzini
Consortimpegnato
nell’accompagnamentodi arie
rossinianecheraccontano l’amore
nelleopere delPesarese.
Perpoi tornare incorso
Zanardellie vedere tantefacce
rivolteall’insù,inattesa della
musicadall’alto:e dalla balconata
giungeun poderoso«Largo al
factotum»dal Barbiere diSiviglia
chescatenal’applauso comeil
successivo«Una vocepoco fa»:
musicastraordinaria e
infallibile. L.FERT.
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INVIAVALLECAMONICA. Continua oggil’iniziativa concepitada EleonoraBarbaglioe Maddalena Donati

Mercato23,si apre lafinestra dell’arte
Vincenzo Spinoso

Villa Barbi apre le porte
all’arte, all’intrattenimento,
allo svago. Il progetto «Mercato23», tuttavia, non è semplicemente riducibile a questo: il mercato urbano, aperto ieri in via Vallecamonica
15 e che continua oggi, concepito da Eleonora Barbaglio e
Maddalena Donati, è una finestra nella città dalla quale i
visitatori si possono sporgere
per conoscere artigiani, designer, maker di diversa origine ammirandone i colori, annusandone i profumi ed imclic:389027
mergendosi in atmosfere

stranianti dagli influssi più
disparati. Il sottotitolo «Urban Market in the Park», infatti, è stato importato a Brescia dalla giovane progettista
Maddalena Donati dopo un
soggiorno ispiratore a Londra.
Mercato23 non è un progetto auto-referenziale, e dunque transige il cosiddetto
«art for art’s sake»: al centro
ci sono artigianato di oggettistica selezionata, abbigliamento e bigiotteria rigorosamente fatti a mano, riciclo
creativo, modernariato, complementi d’arredo e molte altre proposte artistiche. Una
esperienza a tutto tondo che
unisce l’utile e il dilettevole, e
che nelle idee degli organizzatori rappresenta un punto di
partenza e non un punto di
arrivo. Tra una esibizione e
l’altra il ristoro è assicurato

dalla cucina di strada dei
food truck, che si insinuano
fra i laboratori dedicati sia ad
adulti, sia a bambini. Ma è
l’arte a recitare il ruolo di protagonista: oggi sarà la volta
di Beatrice Maleficent Marelli, che si trasformerà nella tavolozza dei colori vivente del
campione italiano di body
painting Nicola Loda.
LAVILLA, di proprietà del gal-

AVillaBarbimaker in mostraconlavori di artigianato

lerista Ettore Marchina, è in
vendita. Chissà che le sue bellezze e i suoi parchi, aperti ancora oggi dalle 10 alle 20 con
ingresso libero, dopo la giornata di ieri che ha attirato visitatori incuriositi dalla proposta inedita, non ispirino
una mente sognatrice che
non vuole saperne di chiudere questa finestra urbana su
un’oasi artistica. •
© RIPRODUZIONERISERVATA

Buono

Sconto 20%
da conservare

SPURGHI AUTORIZZATI BRESCIANI
Pulizie tubazioni e pozzetti con sonde
Pulizie fosse biologiche e pozzi neri
Immediata disponibilità anche di notte e festivi
Interventi molto economici

Sig. Minuti: Tel. 337 250060 - 340 6257870
Skype: Spurghi

bruno.minuti@tin.it

Preventivi Gratuiti senza impegno da parte
Vostra, Chiamateci subito

IO12115

AVilla Barbi oggettistica
modernariato,bigiotteria
abbigliamento nellacasa
delgallerista Marchina

