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UN DUO DA APPLAUSI
L’AMATI CARLO INCONTRA
LA CHITARRA SABIONARI
n CREMONA Stradivari ha creato anche me-
ravigliose chitarre, oltre agli splendidi stru-
menti ad arco che tutti conoscono. Gli appas-
sionati hanno potuto gustare il suono di una
delle rare chitarre del massimo liutaio della
storia, la ‘Sabionar i’ del 1679, all’au dit or iu m
Arvedi del Museo del Violino in occasione del
concerto che ha visto alla ribalta il chitarrista
Diego Cantalupi e il violinista Federico Gugliel-
mo, a cui è stato invece affidato il ‘Carlo IX’ di
Andrea Amati, Un duo da applausi.

Concerto Theresia Orchestra
stasera (21) a casa Elisa Maria
n CREMONA Nel fine settima-
na suoneranno a Milano e Tori-
no, questa sera i giovani musi-
cisti della Theresia Youth Orche-
st ra fanno tappa a Cremona
ospiti della Camerata. L’or che -
stra sinfonica internazionale è
composta da più di sessanta
musicisti under 30 provenienti
da tutto il mondo, allievi delle

più importanti scuole europee
di musica antica. Alle 21 si esi-
biranno nel salone della casa
Elisa Maria (via Aselli 63) ‘cas a’
anche della Camerata presie-
duta per decenni dall’in di-
menticato Gianfranco Carutti e
oggi dalla figlia Elisabetta. Il
programma sarà dedicato alle
sinfonie di J. C. Bach, J. M. Kraus

e alla Sinfonia in Do maggiore
Maria Theresia di F. J. Haydn,
omaggio all’illuminata impe-
ratrice austriaca, cui l’or che-
stra deve la sua ispirazione. Di-
rettrice del concerto sarà la ce-
lebre violinista svizzera Chia -
ra Banchini.. Il concerto sarà a
ingresso libero fino ad esauri-
mento posti.

IL NEGROMANTE DELL’A R I OSTO

SABATO E DOMENICA
AL TEATRO MONTEVERDI
n La scena si svolge a Cremona….
Così l’Ariosto chiarisce il luogo in cui avvengono i
fatti raccontati nella sua commedia Il Negromante
che, in occasione dei 500 anni dalla prima edizio-
ne dell’Orlando Furioso, Cambonino Ensemble,
Teatro Antico e Cappella Musicale di San Giacomo,
Bologna metteranno in scena al Teatro Montever-
di sabato alle 20.30 con replica domenica alle 17.
La rappresentazione (regia di Roberto Cascio), in
costume e con musiche di scena dei primi anni del
‘500 sarà anticipata da una breve presentazione

storica a cura di Fulvio Stumpo ed esporrà le mo-
tivazioni che spinsero Ariosto ad ambientare
u n’intera commedia a Cremona.
L’evento, patrocinato e finanziato dal Comune
di Cremona, rientra nella programmazione di
Cultura Partecipata 2016 ed è sostenuta da Au-
ser Insieme Università Popolare della LiberEtà
da Acli Padre Silvio Pasquali e dal San Giacomo
Festival di Bologna.
La messa in scena è da ricollegare al Microfesti-
val di Teatro e Musica Antica, nato al Museo del
Cambonino per valorizzare, con concerti e rap-
presentazioni teatrali sacre e profane, l’orato -
rio della Beata Vergine di Caravaggio.

Tognazzi, mio padre
Affetto e passione
Il film di Maria Sole
Questa sera al Filo (ore 21, ingresso libero) la testimonianza
commovente e divertente firmata dalla figlia del grande Ugo

n CREMONA ‘Ritratto di mio
p adr e’, 85 minuti di cuore e sto-
ria, una ricostruzione a tratti
commovente di un padre e di
un grande attore che oggi ritro-
va la sua città, che oggi torna a
casa come nel lontano 1988
quando volle che il debutto na-
zionale del suo Avaro di Molière
avvenisse al Ponchielli, il teatro
che lo vide debuttare. A Ugo To-
gnaz z i , grande attore con Cre-
mona nel cuore è dedicata la
proiezione che si tiene questa
sera al cinema Filo con la proie-
zione appunto di ‘Ritratto di
mio padre’ (ore 21 ingresso li-
bero) il documentario del 2010
la cui regia è firmata dalla figlia
Maria Sole. L’iniziativa rientra
nella rassegna Cremona per
Ugo, a 25 anni dalla scomparsa
d e l l’attore. Il film racconterà il
genio e l’estro di Ugo, uomo
provocatorio, canzonatorio,
indolente e goliardico che
amava la vita  e i suoi piaceri,
ma sapeva anche essere tena-
ce, coraggioso e combattivo.
‘Ritratto di mio padre’ è un do-
cumentario toccante con cui
Maria Sole Tognazzi (che stase-
ra non sarà a Cremona) ha rico-
struito la figura del padre attra-
verso frammenti di video in
Super8, fotografie, articoli di
giornale e racconti di compagni
di lavoro.
Le iniziative e gli eventi dedi-
cati a Tognazzi proseguono do-
menica 27 quando, durante la
giornata finale della Festa del
Torrone, ci sarà la premiazione
del piatto più buono della ras-
segna gastronomica ‘A Cena
con Ugo’ curata dalla Strada del
Gusto Cremonese.
Omaggio al cinema e al grande

Ugo anche nell’ambito della
Mostra internazionale di illu-
strazione dal 3 dicembre in
Santa Maria della Pietà: ospite
speciale e presidente di giuria è
Renato Casaro, illustratore che
ha firmato diversi manifesti ci-
nematografici dei film di Ugo
Tognazzi. (mt)
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n «1915-1918. Profilo della
Grande guerra degli italiani. Dal-
la Strafexpedition alla battaglia
d el l’Ortigara» è il tema del con-
vegno di studi che si terrà sabato a
partire dalle 15 nell’aula magna
d el l’Istituto Zaccaria di Milano
(via della Commenda 5), orga-
nizzato dal trimestrale Nuove sin-
tesi diretto da Michele D’Elia con la
collaborazione dell’Istit uto.
Strategie militari e politica inter-
nazionale, vite sacrificate al
fronte e bombe sulle città, gover-
ni e cultura degli anni di guerra
nelle relazioni dei vari docenti.

IN BREVE
M I LANO
GRANDE GUERRA
SABATO 26
CONVEGNO DI STUDI

n Domani alle 16 presso la soc
Filodrammatica (piazza Filo-
drammatici), Amneris Superti
Pelli terrà una conferenza sul
tema: Colette : una scrittrice dalle
molteplici carriere. Organizza
l’Unitre. Colette (1873 – 1954 ) ,
oltre che scrittrice prolifica fu
attrice, autrice e critica teatra-
le, giornalista e caporedattrice,
sceneggiatrice e critica cine-
matografica. Grand’Uffici ale
della Legion d’onore, fu la pri-
ma donna nella storia della Re-
pubblica Francese a ricevere
funerali di stato.

INCONTRI UNITRE
DOMANI AL FILO
SUPERTI PELLI
SU COLETTE (16)

n Domani alle 21, presso l’Oste -
ria del Fico (via G. Grandi) lezione
aperta del corso Conscere Cre-
mona e i suoi monumenti dal ti-
tolo ‘69 d.c. – l’incendio di Cre-
mona Romana’. Relatori Gianlu-
ca Mete e Angelo Garioni. L’i n-
gresso è libero e aperto a tutti.
Organizzano Auser Unipop, Cre-
mona com’era e Osteria del Fico.

OSTERIA DEL FICO
DOMANI (ORE 21)
L’I NCEN DIO
DI CREMONA

Federico Guglielmo e Diego Cantalupi

n CREMONA Le scene di
prigione hanno da sempre
un ruolo di rilievo all’int er no
della drammaturgia, sia nel-
l’ambito del teatro di prosa
sia in quello del teatro d’ope -
ra. Nel melodramma, in par-
ticolare, il tema della prigio-
ne da un lato offre agli autori
la possibilità di evocare at-
mosfere cupe e misteriose
che colpiscono l’immagina -
rio del pubblico, dall’alt ro
invece fornisce materia di ri-
flessione sul rapporto fra
l’arroganza del potere e l’e-
sercizio della virtù perse-
guito finoal sacrificioindivi-
duale. Di questo straordina-
rio topos teatrale e del suo
ruolo nella produzione ope-
ristica si parla stasera alle 21
presso il teatro Monteverdi,
nel corso del primo incontro
del Cantiere dei Saperi, ma-
nifestazione organizzata,
promossa e realizzata dal
Dipartimento di Musicologia
e Beni Culturali dell’Univer -
sità di Pavia (sede di Cremo-
na), giunta quest’anno alla
quinta edizione. Relatrice
della serata sarà Angela Ro-
magnoli, docente di Storia
della prassi esecutiva, coa-
diuvata da Alice Tavilla. Tutti
gli interessati sono invitati a
p ar t ecip ar e.

CANTIERE DEI SAPERI
‘PRIGION I’
E MELODRAMMA
STASERA (ORE 21)
AL MONTEVERDI


