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n Po di musica” è il sug-
gestivo titolo della ras-
segna dedicata non solo 
al fiume, ma anche alla 
musica jazz e alla gastro-

nomia km 0. Tre serate esclusive (la 
prima giovedì 2 giugno), che trasfor-
meranno il Po nel Mississippi per 
un’estate di navigazioni al tramon-
to e sotto le stelle degustando ric-
chi aperitivi o cenando a bordo a rit-
mo di jazz. Il fiume, infatti, non è solo 
lo spazio vitale dove la natura regna 
incontaminata. Il fiume è anche e 
soprattutto il luogo in cui ai primi del 
’900 nasceva il jazz. New Orleans 
può certamente essere immagina-
ta come la culla e la patria del jazz. 
Collegare la nascita di questo gene-
re musicale alla città di New Orleans 
vuol quindi dire legare indissolubil-
mente quest’arte musicale al fiume 
Mississippi. Alla luce di ciò, il jazz 
appare come un’invenzione, una sco-
perta di straordinario fascino e pote-
re, come una luce capace di squar-
ciare il buio e le tenebre dell’ignoran-
za e il Mississippi, in ossequio alle 
antiche credenze classiche europee, 
diventa una specie di divinità fluviale 
che fu capace di dare energia e pul-
sione alla nascita e allo sviluppo del 
jazz. In altre parole, il Mississippi tra-
sferì forza e spirito creativo nei cuo-
ri di quegli anonimi musicisti afroa-
mericani, a cui dobbiamo la nascita 
di questa meravigliosa forma d’arte.

Il fiume e la musica sono quindi 
uniti da un legame inscindibile che 
scandisce il tragitto di alcuni corsi 
d’acqua come fosse un pentagram-
ma, mentre le note scrosciano disub-
bidienti al richiamo di un ritmo che 

diviene improvvisazione. Il calendario 
si apre, come detto, il 2 giugno con la 
“Cena rosa in jazz”. Un appuntamen-
to davvero unico ed irripetibile che 
vedrà protagonista a Cremona la sto-
rica Motonave Stradivari (il battello 
fluviale più lungo ed elegante d’Italia)
Una serata raffinata, emozionante ed 
esclusiva che si aprirà con la poe-
sia della navigazione al tramonto e 
un aperitivo sulla suggestiva terrazza 
panoramica della motonave, “Il ponte 
sole luna” e proseguirà con la cena a 
lume di candela servita nelle eleganti 
sale del battello. Farà da cornice alla 
serata il concerto jazz con Giovanni 
Guerretti al pianoforte e Beppe Di 
Benedetto al trombone. Il duo pro-
pone un repertorio che partendo dal-
le radici del jazz, si dipana lungo il 
secolo scorso toccando varie sfuma-
ture della musica nera per eccellenza. 
Un concerto coinvolgente dove blues 

e soul si fondono per dar vita ad uno 
show caleidoscopico. La serata sarà 
un inno al rosa, protagonista sulle 
tavole imbandite, nei decori e nelle 
luci, in un allestimento armonico che 
introduce le melodie del concerto 
(imbarco alle ore 20).

La rassegna proseguirà venerdì 
17 giugno e si conclude venerdì 15 
luglio con due serate decisamente 
più informali, ma assolutamente uni-
che e singolari per l’atmosfera che 
saranno in grado di ricreare e le emo-
zioni rare ed inaspettate che regale-
ranno ai partecipanti. Si naviga per 
circa 2 ore, costeggiando l’Isola del 
Deserto scendendo fino al ramo di 
“Po Nuovo” dove si sosterà di fron-
te all’incantevole spiaggetta bianca 
illuminata dal sole al tramonto (sulla 
quale sarà possibile sbarcare) com-
pletamente immersi nella natura e 
nel silenzio rotto solo dalle note del 

jazz. Si proseguirà poi risalendo il 
fiume fino alla caratteristica Lanca 
degli Artisti. Durante la navigazione 
gli ospiti saranno accompagnati da 
un ricco buffet km 0 e dalla musica 
jazz che si fonderà con il ritmo del-
la natura ed il lento fluire del fiume. 
Protagonisti musicali del 17 giugno 
saranno Roberto Lupo alla batteria 
e Renato Podestà alla chitarra, con 
un concerto coinvolgente ed intenso, 
ricco di imprevedibilità ed innovazio-
ne attraverso il quale l’eclettico duo 
ripropone i ritmi e le melodie della old 
New Orleans, nelle cui strade polve-
rose, alla fine dell’800, nasceva il jazz. 
Attraverso l’intreccio di jazz e swing, 
unitamente alle tradizionali “marce” 
Roberto Lupo e Renato Podestà tra-
scineranno i presenti direttamente nel 
pieno di quel periodo magico, dando 
ai brani un’impronta del tutto perso-
nale volta ad esaltare l’improvvisazio-
ne creativa del momento e dando vita 
ad un concerto ricco di imprevedibili-
tà ed innovazione,

Il 15 luglio sarà invece la vol-
ta di Erica Opizzi (voce e chitarra) e 
Antonio Amodeo (chitarra) per una 
serata country blues. Due musici-
sti dal talento sorprendente: Erica 
Opizzi, cantautrice raffinata ed inso-
lita che con la sua voce soave è in 
grado raccontare storie oltre le paro-
le, insieme ad Antonio Amodeo, chi-
tarrista talentuoso, spazieranno dal 
folk, al country al blues, alle tipiche 
american songs e daranno vita ad un 
concerto straordinario che sarà un 
vero e proprio viaggio tra l’Irlanda e 
il Canada, passando per l’Alabama 
e il Kentuky! 

Per informazioni, costi e prenota-
zioni: 333-9043539 (Claudia) e 333-
9043511 (Michela).

U
Navigando il fiume Po a ritmo di jazz
Giovedì 2 giugno è in programma il primo appuntamento della rassegna “Un Po di musica”

&cultura spettacoli
Giovedì 2 giugno alle ore 21, l’Auditorium 

Giovanni Arvedi ospiterà un concerto che mette in 
luce alcune delle perle vocali del Barocco italiano 
interpretate da artisti di eccezione: il cofondato-
re del “Giardino Armonico” Luca Pianca, il sopra-

no Roberta Invernizzi e il contralto Sonia Prina. 
Un intenso e commovente programma su amore e 
morte, che intreccia straordinarie arie e duetti dei 
grandi compositori italiani del ’600, con musiche di 
Monteverdi, Durante, Händel, Lotti e Marcello.

Alcune perle
del Barocco
in concerto

Prenderà il via martedì 7 giugno la 20ª edi-
zione di “Cremona danza”, rassegna delle 
scuole di danza locali, che si articolerà in quat-
tordici serate e terminerà giovedì 30 giugno. 
Il tema assegnato quest’anno dal teatro alle 
scuole di danza è “La sostanza dei sogni”, in 
occasione del 400° anniversario della morte 
di William Shakesperare. I biglietti della rasse-
gna (posto unico numerato 10 euro) sono già 
in vendita presso la biglietteria del teatro, nei 
consueti orari di apertura dal lunedì al saba-
to (ore 10.30-13.30 e 16.30-19.30).Ecco i pri-
mi appuntamenti: martedi 7 giugno (ore 20.30) 
la Dancenter di Anna Soldi si esibirà in Slash-
Linea di confine; giovedi 9 giugno (sempre 
alle 20.30) sarà la volta di Danz’arte di Ezio e 
Mariangela con “Si vive per amare, si muore 
per amore” e della Rdb Blue Company di Linda 
Signorini con “Made of dreams”; domenica 12 
giugno (ore 16 e 20.30) spazio al Centro Danza 
Vitien di Renato Arisi con “Una giornata al par-
co” e “Shopping”; mercoledi 15 giugno alle 
20.30, ad esibirsi sarà il Centro danza Sporting 
Life di Rossana Bettoli e Monica Salvoldi con 
“C’è un tempo per sognare”. Giovedi 16 giugno 
(ore 20.30), protagonista sarà Attitude di Virna 
Quagliotti con “Circo du attitude”.

Il 7 giugno torna
“Cremona danza”

Proseguono gli appuntamenti del “Monte-
verdi festival”. Stasera alle ore 21 nella Chiesa 
S. Marcellino, sarà protagonista “The Tallis 
Scholars”, diretta da Peter Philips in “Gaude 
Virgo” con musiche di J. Desprez, A. Lotti, C. 
Monteverdi, A. Pärt. Un concerto sacro pieno di 
fascino, dedicato alla Vergine Maria, tra antico 
e moderno, in cui le architetture contrappunti-
stiche della messa Ave Maris Stella di Josquin 
– forse il più grande compositore della scuola 
fiamminga – riecheggiano con le sonorità terse 
ed astratte de The Woman with the Alabaster 
Box di Pärt e con l’intensa drammaticità del 
Crucifixus di Antonio Lotti e di celebri mottetti 
del “divino Claudio”. Domani mattina, alle ore 
11 a Palazzo Cavalcabò, la “Radio Antiqua e il 
baritono Renato Dolcini, proporrà “Altri canti 
d’amor” con musiche di C. Monteverdi, S. Lan-
di, A. Caldara, G. F. Händel, N. Porpora. Si trat-
ta di madrigali, arie, cantate che attraversano 
oltre 150 anni di musica squisitamente italiana: 
miniature “drammatiche” da camera, spesso 
composte ed eseguite in un’unica preziosa oc-
casione. Soavi voci e strumenti che risuonava-
no nei palazzi di Mantova, Roma, Londra… e a 
Cremona in uno dei più sontuosi palazzi rina-
scimentali, dove prende vita un concerto con 
Radio Antiqua, giovane ensemble fondato 
all’Aia nel 2012 che fa già parlare bene di sé.

Sempre domani, alle ore 18 a Palazzo 
Pallavicino Ariguzzi, “Micrologus” diretta da 
Patrizia Bovi, si esibirà in “Madre de Deus”, 
Cantigas de Santa Maria del Rey Alfonso X El 
Sabio. Le oltre 400 Cantigas de Santa Maria 
rappresentano uno dei repertori più importanti 
della poesia religiosa in musica del Medioevo, 
composte sotto l’egida e l’illuminato patro-
cinio di Alfonso X di Castiglia. Conservate 
in preziosi codici del XIII secolo, le Cantigas 
narrano i miracoli della Vergine, ne tessono le 
lodi, in una continua ed affascinante fusione 
tra umano e divino, tra terreno e soprannatu-
rale, ma sono anche il documento di un chia-
ro manifesto politico volto a rafforzare l’uni-
tà culturale spagnola nei confronti del resto 
dell’Europa. Un universo medievale quotidia-
no e meraviglioso che i Micrologus riportano 
in vita con rigore ed energia.

Monteverdi festival:
nuovi appuntamenti

Oggi pomeriggio, alle ore 17.30 
presso la nuova sala ricreativa del 
Quartiere Maristella, in via Corazzini 
6, viene inaugurata la mostra perso-
nale dell’artista Luigi Dainesi. La pre-
sentazione della mostra, dal titolo 
“Emozioni e colori”, sarà curata da 
Simone Fappanni. Infaticabile orga-
nizzatore di iniziative culturali, Dainesi 
è un artista davvero eclettico: passa 
infatti dalla pittura dalla scultura, sino 
alla grafica con estrema disinvoltura, 
mostrando indubbie doti tecniche 
maturate poco a poco grazie a un 
paziente impegno quotidiano. Prima 
di tornare a Cremona, dove tuttora 
vive, ha trascorso parecchi anni in 
Svizzera, nazione dove ha insegnato 
ed ha ricoperto prestigiose cariche. 
Ha frequentato la Neue Kunstschule 
di Zurigo, dove si è diplomato in 
Disegno e in Pittura ed è stato nomi-
nato Cavaliere del lavoro. La vita 
umana come quella dei vegetali è per 
lui motivo di riflessione e spunto per 
procedere in composizioni dagli 
accenti luministici intensi, dai volumi 
preziosi e dalle timbriche sempre ben 
modulate. Negli ultimi anni il pittore, 
oltre a un’ampia produzione d’impo-
stazione tradizionale (fiori, paesaggi, 
vedute…) ha dato vita a non pochi 
pezzi in cui inserisce oggetti-simbolo 
capaci di lambire misure informali. 
Questa personale è divisa in tre 
sezioni. La prima comprende quadri 

spiccatamente figurativi, come il 
ritratto della nipote e un violino in 
prospettiva, mentre la seconda 
muove, poco a poco, verso misure 
astratte. A seguire questa “evoluzio-
ne” è un colore denso e pastoso che 
modulatamente si inserisce all’inter-
no di un disegno sempre più essen-
ziale. Nascono così composizioni 
ricche di simboli, come il dittico che 

vede proposta una profonda metafo-
ra naturalistica, rappresentata ideal-
mente da una mela. Accanto a questi 
quadri è poi presente una lunga ed 
appassionata serie di oli a tema 
musicale ove si assiste, in vari pas-
saggi, a una progressiva ed inarresta-
bile scomposizione degli strumenti 
musicali sino alla completa “dissolu-
zione” degli stessi risolta secondo 

misure di sapore informale. Una 
lunga e meditata parabola espressiva 
che bene rappresenta la multiformità 
di questo singolare pittore. La sua 
attività creativa è ampiamente docu-
mentata nel volume “Danesi-
Bonardi”, uscito in occasione dell’an-
tologica a Pizzighettone, suo paese 
natale, spesso presente nelle sue tele 
e nei suoi ricordi

Emozioni e colori di Luigi Dainesi in mostra

Oggi si chiude la seconda 
edizione del Microfestival di 
teatro e musica antica 
all’Oratorio della Beata 
Vergine di Caravaggio del 
Museo della civiltà contadina 
“Il Cam-bonino vecchio”. In 
scena, alle ore 17.30, l’en-
semble “Il Morgante” (com-
posto da Roberto Cascio, 

Antonio Lorenzoni e Giovanni 
Tufano) con lo spettacolo “Le 
donne e i cavalieri, l’arme e 
gli amori”, un programma 
sulle musiche dei poeti can-
tori di corte nel primo ’500: 
dalle filastrocche al nono 

canto dell’Orlando Furioso 
dell’Ariosto, in occasione del 
quinto centenario dalla sua 
pubblicazione. Al termine 
della rappresentazione “Il 
Morgante”, in collaborazione 
con il “Camboldo Ensemble”, 

nel-l’aia della cascina, ese-
guirà un breve concerto di 
polke, mazurke, walzer e 
tarantelle. Il Microfestival di 
teatro e musica antica è orga-
nizzato dal Comune di 
Cremona in collaborazione 

con Auser Insieme Università 
Popolare della LiberEtà e cir-
colo Acli Padre Silvio Pasquali 
con la direzione artistica di 
Roberto Cascio. Quest'ultimo 
appuntamento della rasse-
gna coincide con la festa di 
fine anno di Auser Università 
Popolare, che celebra i suoi 
primi 20 anni di attività.

Oggi pomeriggio alle 17.30 viene inagurata la personale dell’artista che è divisa in tre sezioni

La rassegna si concluderà il 30 giugno

Beppe Di Benedetto e il suo trombone

Si chiude la 2ª edizione del Microfestival

Un’opera di Luigi Dainesi

Il Teatro Ponchielli


