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L’orchestra ‘Magica musica’ domenica pomeriggio suona al Museo del Violino

n CREMA Un sogno che non
ha per nulla voglia di restare
nel cassetto. E che domani, al-
le 16, si realizzerà per i com-
ponenti dell’orchestra Magica
Musica nel ‘t emp io ’ delle sette
note, il Museo del Violino di
Cremona. La formazione di
Castelleone, diretta dal mae-
stro Piero Lombardi e compo-
sta da 26 musicisti e cantanti
con disabilità fisiche e psichi-
che e dai loro assistenti, sarà
quindi protagonista assoluta
di uno degli appuntamenti del
cartellone di domani, nel-
l’ambito della Festa del torro-

ne. Come nella tradizione di
Magica Musica, che sta mie-
tendo successi dentro e fuori i
confini del Cremasco e Cre-
monese ormai da anni, la sca-
letta vedrà brani moderni — di
Jovanotti, Zucchero, Lucio
Dalla — ed ‘ev er gr een’ del re-
pertorio internazionale, da
We are the champions dei
Queen a At last di Etta James.
Si aprano quindi le porte del
museo del violino, a questo
esempio di divertimento tra
chiavi di violino e pentagram-
mi che superano ogni barrie-
r a.

Teatro Bellini Io sono Misia
L’ape regina di Parigi
Lucrezia Lante della Rovere stasera (ore 21) a Casalbuttano porta in scena
il ritratto di una donna carismatica e influente. «Come mia madre? Altri temp i»

di NICOLA ARRIGONI

n CASALBUTTANO Nel salotto
di Misia trovarono appoggio e
attenzione Proust, Nijinskij,
Deboussy, Stravinskij, Toulu-
se Lautrec, quel salotto e la
sua tenutaria evocherà Lu cr e -
zia Lante della Rovere in ‘Io
sono Misia. L’ape regina dei
geni, in scena questa sera al
Bellini. Il poeta Vittorio Cielo
ha liberamente riletto la bio-
grafia di Misia Sert, la prima
talent scout della storia, men-
tre la regia è di Francecso Zec-
c a.
In un certo qual modo viene
in mente sua madre Ripa di
Meana pensando a Misia?
«Devo infatti a lei il suggeri-
mento di affrontare la storia di
Misia. Altri tempi, sia quelli di
Misia che quelli di mia ma-
dr e» .
Tempi irripetibili?
«Credo di sì. Mia madre sta
scrivendo un libro in cui rac-
conta le sue frequentazioni
con Parise e Moravia, gli anni
in cui frequentare il Grand
Hotel di Roma voleva dire fre-
quentare il mondo culturale e
intellettuale della capitale e
non solo. Oggi tutto ciò non
sarebbe più pensabile».
Se dovesse nascere oggi Misia
che cosa farebbe?
«Forse sarebbe una rockstar
come Madonna in grado di
condizionare il mercato e fare
opinione. Oggi i cenacoli cul-
turali non sono più pensabili…
siamo tutti davanti al compu-
t er » .
Che cosa le è piaciuto della fi-
gura di Misia?
«La sua determinazione. La
capacità che ebbe di sostene-
re, aiutare, fare da mecenate
ad artisti che poi sarebbero di-
venuti i giganti che hanno
condizionato la cultura del XX

secolo. Misia sostenne fu ami-
ca di Touluse Lautrec, ma so-
stenne anche Coco Chanel.
Misia era una donna che inco-
raggiava il nuovo e combatte-
va il vecchio. Ciò che mi piace
di lei è la passione e la sua de-
terminazione. Voleva far co-
noscere i Balletti russi e lo fe-
ce, per amicizia di Diaghilev e
sostenendo la compagnia
economicament e» .
Cosa c’è in Lucrezia Lante
della Rovere di Misia?
«Forse nulla, o forse la deter-
minazione e la voglia di anda-
re fino in fondo che è di tutte le
donne, oltre che la voglia di
emozionarsi e dare forma alla
p as s ione» .
Tutto ciò concretamente co-
me si realizza?
«Non vorrei ripetermi, ma
tutto ciò è ravvisabile anche
nella volontà che i ha spinto a
mettere in scena Io sono Mi-
s ia» .
Per ché ?
«Lo spettacolo è un progetto
che ho voluto fare, ho contat-
tato l’amico Vittorio Cielo che
per me ha scritto il testo, la re-
gia l’ho affidata a Francesco
Zecca, con lui condivido un
percorso professionale e per-
sonale. E poi c’è stata la mia
Mis ia» .
Ov v er o ?
«Una signora di La Spezia con
un bimbo down che si è inna-
morata del progetto e ha vo-
luto sostenere e regalarlo al fi-
glio. A portarmi a realizzare Io
sono Misia hanno contribuito
passione e volontà, due qua-
lità estremamente femmini-
li» .
E che sono premiate dal pub-
blico …
«Un pubblico soprattutto di
donne che escono commosse,
ma anch’io mi commuovo. E’
bello questo scambio di emo-

zioni. Se a teatro non accade
qualcosa è solo noia».
E in Io sono Misia accade
q u alcos a ?
«Credo di sì, almeno dalla ri-
sposta dal pubblico e dalla
passione che la storia di Misia
e il testo di Cielo mi comuni-
cano » .
Fra i soggetti produttivi di Io

sono Misia c’è anche il cremo-
nese Pierfrancesco Pisani, un
impegno non secondario che
conferma il buon fiuto del gio-
vane produttore.
L’appuntamento con Lucrezia
Lante della Rovere e la stagio-
ne teatrale diretta da Beppe
Arena è per stasera alle 21.
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A DA FA
Oggi (ore 17)
C app e l l i n i
su ‘Crusoe
Mito europeo’

n CREMONA Incontro con-
clusivo del ciclo ‘Finestre sul-
l'Europa di oggi’ nel pomerig-
gio alle 17,30 presso la sede
dell'ADAFA (Via Palestro 32).
Relatrice sarà Elena Cappelli-
ni , curatrice del volume Fem-
minile plurale (Tre Lune,
Mantova 2003) e autrice della
monografia Corpi in fram-
menti (Le Lettere, Firenze
2013), oltre che collaboratrice
stabile di Mondadori, Rizzoli e
Feltrinelli come lettrice e tra-
duttrice di narrativa francese.
Cappellini presentarà una
conversazione dedicata alla
letteratura dal titolo: ‘Il Ro-
binson Crusoe di Defoe, Tour-
nier e Coetzee’. Un mito euro-
peo, tra identità e alterità, per
ripercorrere il dibattito teori-
co che ruota attorno alla pos-
sibilità di parlare di una lette-
ratura e di un canone europeo,
facendo riferimento ad alcuni
grandi miti che li hanno attra-
versati. Il focus sarà sulla figu-
ra di Robinson Crusoe, oggetto
di numerose riscritture con-
temporanee, sia europee che
extraeuropee, un aspetto que-
sto che consentirà di restituire
lo sguardo del resto del mondo
sulla tradizione europea, di
ragionare sui concetti di iden-
t i t à - a l t e r i t à ,  c o l o n i a l i-
smo-nuove migrazioni, e di
toccare infine il tema della
traduzione - che come diceva
Umberto Eco è la vera lingua
dell ' Eu r op a.

Per i piccoli Al Filo torna il teatro dei burattini
Oggi (ore 16) c’è Arlecchino. L’ingresso è libero
n CREMONA Scongiurato lo
stop della manifestazione per
mancanza di fondi e grazie al-
l’intervento in extremis di due
sponsor (Zurich Cristofori e Bar
Bolero) torna la rassegna Il Filo
dei burattini organizzata dal-
l’associazione culturale Em-
meCi di Massimo Cauzzi. Si par-
te oggi pomeriggio al Filo (piaz-
za Filodrammatici, Cremona)
con Paolo Rech in Arlecchinat e:
Arlecchino, che dovrebbe pre-
sentare lo spettacolo, al mo-
mento decisivo non si trova più,
ma il burattinaio lo scopre na-
scosto tra i tendaggi del teatrino

e lo spinge a fare il suo dovere.
Comincia così un’avv entu ra
che lo vede coinvolto in una se-
rie di peripezie per sfuggire agli
inganni di Brighella, ai morsi del
suo cane, alle cure del dottor
Balanzone, al braccio della legge
e…alla morte.
Sabato 3 toccherà a Walt er
Br oggini e Massimo Cauzzi ch e
porteranno in scena Di là dal
mar e , racconto che parte da un
uomo che, sulla spiaggia, racco-
glie ciò che le onde portano a ri-
va. Il 10 dicembre è la volta di Tr e
servi alla prova con i Burattini di
Mattia e con protagonista il Dot-

tor Balanzone. L’avvocato ha
deciso di concedersi una gior-
nata di svago, ma naturalmente
non tutto andrà per il verso giu-
sto. Ultimo appuntamento, infi-
ne, il 27 febbraio con il tradizio-
nale Veglioncino di carnevale.
Tutti gli spettacoli sono a in-
gresso libero e cominciano alle
16. La rassegna è organizzato in
collaborazione con Kiwanis,
Zurich Cristofori, Bar Bolero,
Società Filodrammatica, Cine-
Filo, Fanti Grafica, Barilla e Co-
mune di Cremona. A fine spet-
tacolo, merenda per tutti grazie
a Barilla. Spettacolo di burattini in una foto di repertorio

n Domani pomeriggio alle 17
presso la libreria del Convegno,
Vincenzo Montuori, illustrerà i ca-
ratteri dell’opera del poeta Va -
lentino Zeichen (1938-2016) at-
traverso la sua parabola di scrit-
tura e a partire dalla sua condi-
zione di vita di emarginato di lus-
so, di ultimo bohemien. Scoperto
e promosso dai maestri della Ne-
oavanguardia, Zeichen è uno dei
primi poeti ad inaugurare, negli
anni Sessanta, la pratica del rea-
ding in pubblico. Ingresso libero.

CREMON A
IL POETA ZEICHEN
DOMANI MONTUORI
AL CONVEGNO (17)

n Stasera alle 20,30 e dome-
nica alle 17 al teatro Monteverdi
(via Dante), andrà in scena Il
Negromante, commedia che
Ludovico Ariosto ambientò a
Cremona. La rappresentazione
in occasione dell'importante
ricorrenza dei 500 anni dalla
prima edizione del Furioso (22
aprile 1516) si deve a Camboni-
no Ensemble, Teatro Antico e
Cappella Musicale di San Gia-
como di Bologna.

CREMON A
AL MONTEVERDI
IL NEGROMANTE
DI ARIOSTO (20,30)

n Sono aperte le prenotazio-
ni del concerto benefico che
Stef Burns (noto al grande pub-
blico soprattutto per la sua
militanza nel gruppo di Vasco
Rossi) terrà il 10 dicembre al
teatro Sociale di Soresina. L’i-
niziativa è organizzata dal Ro-
tary Club. L’artista sarà ac-
compagnato da Paola Zadra al
basso e Juan van Emmerloot alla
batteria. Informazioni e pre-
notazioni alla mail ravanel-
li@tin.it oppure al numero te-
lefonico 0374.342433.

SORESI NA
STEVE BURNS
CONCERTO BENEFICO
AL TEATRO SOCIALE

Lucrezia Lante della Rovere nei panni di Misia Sert

IN BREVE

Magica musica
Domani (ore 16)
al l ’MdV i ragazzi
di Piero Lombardi

Elena Cappellini

n CASTELLEONE Domani
alle 16 al Teatro del Viale va in
scena la rassegna ‘Merenda a
teatr o’. La Compagnia Tea-
trodaccapo presenta Sp ata-
ciunfete -Avventure sui mari
con Max Fenaroli e Mar cello
Nicoli . Al termine nel foyer
verrà offerta una merenda a
grandi e piccini.

CAST ELLEON E
DOMANI MERENDA
A TEATRO (ORE 16)


