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Tre concerti ospitati con successo presso l’oratorio della Beata Vergine di Caravaggio

Microfestival di musica antica
applauditi recital al Cambonino

CREMONA — E’ un bilancio
decisamente positivo quello
che accompagna i tre concerti
del Microfestival di musica
antica al Museo del Camboni-
no. Alla presenza del sindaco
Gianluca Galimberti, il 19 set-
tembre, presso il Museo della
civiltà contadina cascina Il
Cambonino Vecchio, si è tenu-
to il primo dei tre eventi del
Microfestival di musica anti-
ca, sostenuto da Auser Unipop
e Circolo Acli Padre Silvio Pa-
squali, che si è inserito nel pro-
gramma delle Giornate Euro-
pee del Patrimonio promosse
da MIBACT. L’Oratorio della
Beata Vergine di Caravaggio,
parte integrante del museo, è
parsa la sede più adatta ad
ospitare i tre appuntamenti in
programma: la sua struttura a
base circolare, suggestiva e
raccolta, è diventata palcosce-
nico dell’azione teatrale di
Biagio contadino, testo anoni-
mo della Firenze del 1553, una
delle tante storie esemplari
raccolte in tre libri di Feste,
Rappresentazioni e Comme-
die Spirituali della metà del
Cinquecento fiorentino. La
versatile capacità artistica di
Roberto Cascio, cui si deve la
direzione e la concertazione,
nonché la ricerca e l’e l a b o r a-
zione del testo, ha saputo con-
ferire alla chiesetta un’antica
atmosfera, in cui ogni spazio

ha assunto un ruolo perfetta-
mente strutturale alla rappre-
sentazione, tra luci e ombre
accuratamente studiate. Alla
recitazione, che ha visto pro-
tagonisti Enza Latella, Fede-
rico Benna, Giorgio Mattaroz-
zi, si sono alternati brani musi-

cali antichi eseguiti dal grup-
po ‘Camboldo Ensemble - Mu-
sica e Teatro’ sa p i e n t e m e n t e
collocato nel matroneo: Laura
Gamba al flauto, Anna Mosco-
n i al basso di viola, Ro be rt o
Cascio al liuto. Il secondo in-
contro, il 25 settembre, ha stu-

pito ancora una volta i nume-
rosi spettatori perché l’Orato-
rio della Beata Vergine di Ca-
ravaggio ha nuovamente cam-
biato veste e lo scenario è di-
ventato quello buio e miste-
rioso di un convento. Da una
grata, a lume di candela, giun-
geva la voce di suor Celeste da
Arcetri, Virginia Galilei, con
le sue affascinanti lettere al
padre Galileo, offrendo, nella
convincente interpretazione
di Lole Boccasasso, uno spac-
cato della quotidianità seicen-
tesca. All’appassionata voce
di Giorgio Mattarozzi, semina-
scosto a lato dell’altare per
l’occasione trasformato nello
studio di Galileo, il regista Ca-
scio ha affidato l’abiura di Ga-
lileo, condannato dal Tribuna-
le Ecclesiastico. I Camboldo
Ensemble hanno scandito con
maestria i passaggi della reci-
tazione con le musiche di Vin-
cenzo Galilei: un amalgama
perfetto.

Il Microfestival si è concluso
il 16 ottobre scorso, sempre al
Museo Cambonino con un par-
ticolarissimo recital per quat-
tro liuti. Il Pacoloni Ensem-
ble, composto da Franco Fois,
Fabio Mori, Roberto Cascio e
Carlo Stringhi ha presentato
al pubblico un programma di
musiche rinascimentali di au-
tori vari tra cui Pacoloni, Bian-
chini e Gombert.

Il Pacoloni
Ensemble
in scena

I Town Centos al Sax
CREMONA — Torna la musica dal vivo
al Sax Pub di via dei Mille. Ad anni di di-
stanza dalle rassegne jazz della preden-
te gestione, questa sera il locale ospita
un concerto dei Town Centos. Il nome
della formazione cela due fra i musicisti
più noti del circuito cremonese: Lorenzo
Biagiarelli e Giacomo Ruggeri. Rispol-
verando il nome del loro primo duo acu-
stico, nato nel 2007, i due musicisti dalle
ore 21.30 in poi regaleranno ai presenti
una selezione di brani rock senza vere e
proprie coordinate, dai Beatles agli Iron
Maiden. La scaletta sarà una sorpresa,
anche perché l'intesa fra Biagiarelli e
Ruggeri —che suonano insieme pratica-

mente da sempre —permette alla serata
di prendere qualsiasi direzione, anche
in base alla risposta del pubblico. Bia-
giarelli, proprio la scorsa estate, ha can-
tato uno dei brani più trasmessi da Ra-
dio Deejay: Dancing in the sunlight a fir-
ma Wow. Ruggeri fa parte dei The Hills,
formazione che accompagna ormai da
anni – sia in studio che dal vivo – un can-
tautore apprezzato come Niccolò Agliar-
di. Insomma, l’occasione per ascoltare
due dei migliori musicisti formatisi al-
l’ombra del Torrazzo in un concerto gra-
tuito.Il concerto dovrebbe essere il pre-
ludio di una nuova mini-rassegna. (lm)
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CREMONA — Partenza con il
piede giusto per il Festival Or-
ganistico Internazionale ‘Tar-
quinio Merula’, manifestazio-
ne organizzata dalla Scuola
diocesana di musica sacra con
il sostegno della Fondazione
Arvedi-Buschini. Il primo
week end ha visto il concerto
in città, nella
chiesa di San-
t’Om o b on o ,
di Enrico Vic-
cardi i n t e r a-
mente imper-
n i a t o  s u l l a
musica orga-
nistica di Me-
r u l a  — n e l
3 5 0 °  d e l l a
morte di colui
che fu organi-
sta del  duo-
mo di Cremo-
na e diede al-
le stampe la
prima raccol-
ta di Sonate
— e il recital
d i  S t  e f a n o
Molardi sul
magnifico Se-
r a s s i  d e l l a
p ar ro cc hi al e
d i  V a i l a t e ,
uno dei tanti
gioielli  del-
l’arte organa-
r i a  d i  c u i  è
d i ss e m i na t a
la diocesi.

E giovedì prossimo alle 21
nella chiesa di San Pietro al Po
è attesa una delle più autore-
voli organiste del mondo, la
spagnola Montserrat Torrent,
già protagonista negli anni ‘80
di quei corsi di alto perfezio-
namento promossi della Fon-
dazione Arvedi che contribui-
rono a creare sotto il Torrazzo
un polo organistico di livello
internazionale.

L’esibizione di Viccardi ha

esaltato, oltre alle qualità del-
l’interprete, le deliziose sono-
rità settecentesche dell’o rg a-
no della chiesa di Sant’Om o-
bono; il maestro lodigiano ha
fatto apprezzare l’es tr osi tà
delle composizioni organisti-
che di Merula, autore mai
scontato e prevedibile. Ap-
plausi per lui e come bis un
pezzo di Frescobaldi. Molardi
ha, invece, fatto leva sulle so-
norità più robuste dell’o t t o-

centesco Lingiardi per pro-
porre un programma, molto
apprezzato, dedicato alla ‘f a-
miglia Bach’ scandito da brani
di antenati e figli di Johann
Sebastian, oltre ovviamente a
opere del genio di Eisenach.

Per venire a MontserratTor-

rent, la famosa organista cata-
lana nel suo recital sul Lin-
giardi di San Pietro al Po (gio-
vedì alle 21, ingresso libero)
punterà soprattutto sulla let-
teratura organistica iberica
del tardo rinascimento e del
barocco, di cui è interprete in-
superabile, con autori quali
Antonio de Cabezon, Franci-
sco Correa de Auraxo, Juan
Cabanilles, oltre ad altri auto-
ri europei dell'epoca come
Bernardo Pasquini e Johann
Pachelbel.

Montserrat Torrent Serra
inizia a suonare il pianoforte a
cinque anni con la madre, con-
tinuandoli nell’Accad emia
Marshall. Prosegue gli studi
sino al grado di Virtuosismo
nel Conservatorio Superiore
di Barcellona, completando
anche quelli di Armonia e
Contrappunto. Inizia poi a stu-
diare l’organo e nel 1956 di-
venta docente d’organo al
Conservatorio Superiore di
Barcellona, posto che mantie-
ne sino al 1991. Intanto avvia
un’intensa attività di docente
e concertista con recital in tut-
ta la Spagna, Europa, Nord
Africa, Stati Uniti d’America,
Canada, America Latina e nu-
merosissimi corsi di perfezio-
namento sulla musica antica
spagnola. Diverse sono le inci-
sioni su organi storici spagno-
li; del compositore Francisco
Correa de Arauxo ha iniziato a
registrare nel secolo scorso
l’integrale della Facultad Or-
ganistica, progetto prossimo
alla conclusione. Per questo le
sono stati assegnati premi e ri-
conoscimenti. È stata nomina-
ta Dottore Honoris Causa dal-
l’Università Autonoma di Bar-
cellona, Accademica d’O n or e
della Real Academia Catala-
na de las Bellas Artes de Sant
Jordie, Professoressa d’Onore
di Musica a Compostela.

Stefano
Molardi
all’organo
della chiesa
parrocchiale
di Vailate

Enrico Viccardi in San Pietro
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Il ‘Merula’comincia bene
e giovedì Montserrat Torrent

Teatri
CREMONA

TEATRO PONCHIELLI - La biglietteria è aperta dalle 10,30 alle

13,30 e dalle 16,30 alle 19,30. Sono in vendita i biglietti

della stagione lirica 2015, per il concerto che Mario Biondi

terrà il 19 dicembre e per il musical Jesus Christ

Superstar. I biglietti di Jesus Christ Superstar sono

disponibili anche sul sito www.vivaticket.it.

CREMA

TEATRO SAN DOMENICO - La biglietteria è aperta dal lunedì

al venerdì dalle 11 alle 12; giovedì e venerdì anche dalle 18

alle 19. I nuovi abbonamenti della stagione 2015/16

possono essere sottoscritti da domenica, tel. 0373/85418

SORESINA

TEATRO SOCIALE - Tel. 0374 350944 oppure 3486566386

Riposo

CASALBUTTANO

TEATRO BELLINI - Riposo

CASTELLEONE

CINETEATRO GIOVANNI PAOLO II - Telefono 0374 350944

oppure 348 6566386

Riposo

CASALMAGGIORE

TEATRO COMUNALE - Riposo

ROMANENGO

AUDITORIUM GALILEI - Riposo

OSTIANO

TEATRO GONZAGA - Riposo

Cinema
CREMONA

Chaplin - Via Antiche Fornaci 58 - Tel. 0372.453005 -
www.cinemacremona.it

Omaggio a Claudio Caligari:
Non essere cattivo Drammatico

e7,50C21,00
Filo - P. Filodrammatici 1 - Tel. 0372.411252 - www.cinemafilo.com

The Lobster Fantascienza
e7,50C21,00

Spaziocinema CremonaPo - Via Castelleone 108
Tel. 0372.803675 - www.spaziocinemacremona.it
I prezzi vanno da 5 a 10 euro

Inside Out Animazione
C20,00

Sopravvissuto - The Martian Fantascienza
C22,10

Lo stagista inaspettato Commedia
C20,00-22,30

Maze Runner - La fuga Thriller
C20,00-22,40

Hotel Transylvania 2 Animazione
C20,00-22,10

Suburra Drammatico
C19,50-22,30

Io sono Ingrid Documentario
C20,15-22,30

Rosso Mille Miglia Drammatico
C20,00

Black Mass Thriller
C22,00

CREMA
Multisala Porta Nova - Via Indipendenza 44 - Tel. 0373.218411
www.multisalaportanova.it .

Sopravvissuto - The Martian Fantascienza
C21,40

Black Mass Thriller
C19,10

Hotel Transylvania 2 Animazione
C19,45

Maze Runner - La fuga Thriller
C19,00-21,40

Woman in Gold Commedia
C18,45-21,40

La vergine giurata Drammatico
C21,00

CASTELLEONE
Cineteatro Giovanni Paolo II - Viale Santuario 7 - Tel. 0374.350882

Riposo

OSTIANO
Cinema Don Rosa - Piazza Sagrato 2 - Tel. 0372.840405

Riposo

SPINO D’ADDA
Vittoria - Viale Vittoria - Tel. 0373.980106

Riposo

VIADANA
Cinema Teatro Vittoria - Piazza Gramsci 5 - Tel. 0375.782191

Riposo

ASOLA
San Carlo - Via Libertà 3 - Tel. 0376.720454

Riposo

DOSOLO
Cinema Italia - Via Cerati - Tel. 348 6946000

Riposo

MANERBIO
Politeama - Piazza Bianchi 1 - Tel. 030.9381567

Riposo

Schegge di Novecento 
a Cremona

Fino al 25 ottobre
9,00 - 12,30 / 15,30 - 19,30

Domeniche comprese

a cura di Marco Tanzi

Antichità Mascarini
Via Janello Torriani 10 - Cremona - Tel. 0372.30470
mascariniantichita@gmail.com


