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L’ensemble Liberamusica in una foto d’ar chiv io

n CREMONA Domani alle 21,
presso il Teatro Monteverdi di
Cremona, l’orchestra di Libe-
ramusica di Anffas Cremona
Onlus, formata da persone
con e senza disabilità, presen-
ta lo spettacolo Keep Talking,
concerto che ha come tema
l'importanza della parola e
della comunicazione in gene-
r ale.
L’esibizione rappresenterà
con la musica come, attraver-
so le parole, ognuno di noi può
donare a qualcun altro la mas-
sima felicità oppure portarlo
alla totale disperazione. Le

parole preziose dette da chi ci
vuole davvero bene e ci ap-
prezza suscitano emozioni
forti; siano esse apprezza-
menti, consigli o rimproveri
costruttivi,  è  importante
ascoltare ben disposti e farne
t es or o.
Sul palcoscenico del Teatro
Monteverdi si esibirà l’or che -
stra di Liberamusica di Anffas
Cremona Onlus, formata da
circa 30 persone con e senza
disabilità, alcuni di loro ospiti
delle attività dell’as s ociazio-
ne, altri semplicemente vo-
lontari dell’associazione cre-

mones e.
Il concerto è reso possibile
grazie al patrocinio e la colla-
borazione del Comune di Cre-
mona, e l’ingresso è gratuito
con prenotazione obbligatoria
al numero 0372.26612.
Anffas invita quindi tutti i cit-
tadini a partecipare a questo
concerto, a conoscere l’as s o-
ciazione, le famiglie e gli amici
che la compongono e le tante
attività ed iniziative che ogni
giorno vengono realizzate per
promuovere un futuro di pari
opportunità, pari diritti ed in-
clu s ione.

Festival Monteverdi Nel ‘Ve s p ro’
i colori e le sfumature di Pluhar
Ordinata e pulita la visione interpretativa dell’ Arpeggiata diretta dalla bacchetta austriaca
Stamattina (11) a Sant'Omobono concerto dei Profeti della Quinta dedicato al ‘mantovano hebreo’

di ROBERTO CODAZZI

nCREMONA Lo si dice anche in
amore: chiusa una porta si apre
un portone. E’ quanto accadde
al nostro Claudio Monteverdi
negli anni tra il 1610 e il 1613. Il
compositore cremonese era
stufo di stare a Mantova alla
corte dei Gonzaga e scrisse l’o-
pera più bella di cui era capace
per dedicarla a papa Paolo V,
nel tentativo di ottenere in po-
sto di prestigio a Roma. Non se
ne fece nulla, ma nel frattempo
morì il maestro della cappella
veneziana di San Marco e Mon-
teverdi venne chiamato a so-
stituirlo. Non tutto il male vie-
ne per nuocere, dunque, e ol-
tretutto la storia della musica
ha guadagnato il Vespro della
Beata Vergine, capolavoro as-
soluto eseguito ieri sera in San
Marcellino nell’ambito del fe-
stival monteverdiano. E’ da
cinque lustri che la rassegna di
musica antica dedicata al ‘d i-
vin Claudio’ propone quasi re-
golarmente l'esecuzione del
Vespro – 17 volte in 25 edizioni,
dicono le statistiche -, diven-
tato un banco di prova e un ter-
reno di confronto dei principa-
li interpreti del genere, da Sa-
vall a Gardiner, che lo scorso
anno lo diresse in cattedrale in
occasione di un memorabile
concerto. Ieri sera è toccato a
Christina Pluhar il compito di
dipanare la complessa partitu-
ra. Austriaca di Graz, vanta una
formazione soprattutto nel
campo degli antichi strumenti
cordofoni a pizzico, liuto e tior-
ba in particolare, prima di in-
traprendere anche una carrie-
ra direttoriale sviluppata con
l’ensemble L'Arpeggiata,
schierato anche in San Marcel-
lino. In questi anni abbiamo
ascoltato interpretazioni di
ogni genere del Vespro, da

quelle più intimiste a quelle
più spettacolari o addirittura
‘teat rali’, come è stata quella
diretto lo scorso anno da Gar-
diner. La visione interpretati-
va di Christina Pluhar si inseri-
sce un po’ a metà del guado, se
così si può dire. Un’es ecu z ione
molto ordinata e pulita, la si

può complessivamente defi-
nire, grazie a delle voci soliste
intonatissime e tecnicamente
a postissimo, e a uno strumen-
tale di notevole perizia. Un or-
dine che non ha comunque
mancato di dare alla partitura
tutti i colori e le sfumature di
cui è ricca. Il numeroso pubbli-

co ha lungamente applaudito.
Il festival monteverdiano pro-
segue questa mattina alle 11
nella chiesa di Sant'Omobono
con il concerto dell’ens emble
Profeti della Quinta condotto
da Elam Rotem e dedicato al
‘mantovano hebreo’, Salomo-
ne Rossi. Compositore al servi-

zio dei Gonzaga, collega e col-
laboratore di Monteverdi, Sa-
lomone Rossi è uno dei più si-
gnificativi compositori del suo
tempo, autore di raffinati ma-
drigali ma anche di intonazioni
polifoniche di preghiere e sal-
mi ebraici composte per la Si-
n agoga.

Al Cambonino
M i c ro fe stival
Oggi (ore 17)
pagine di Bach
e Telemann
n CREMONA Oggi pomerig-
gio alle 17, nella suggestiva
cornice del piccolo Oratorio
della Beata Vergine di Cara-
vaggio al Museo della Civiltà
contadina Il  Cambonino
Vecchio (viale Cambonino,
22), si tiene un concerto de-
dicato alle sonate per flauto e
traversiere di Bach e Tele-
ma n n.
Questo è il secondo appun-
tamento della quarta edizio-
ne del Microfestival di Mu-
sica Antica e Teatro organiz-
zato dal Comune di Cremona
in collaborazione con Auser
Insieme Università Popolare
della LiberEtà e con Acli Pa-
dre Silvio Pasquali per la di-
rezione artistica di Robert o
Cas cio .
Si esibiranno, Antonio Lo-
r enz oni al flauto e traversie-
re, Valeria Montanari al cla-
vicembalo e Roberto Cascio
al liuto, tutti artisti della
Cappella Musicale di San
Giacomo Maggiore, fondata e
diretta dallo stesso Cascio
nel 2006 con lo scopo di ri-
proporre le inedite partiture
dei tanti compositori appar-
tenuti all’ordine dei padri
agostiniani tra ‘500 e ‘700. La
Cappella Musicale collabora
con Teatro Antico e il Cam-
bonino Ensemble di Cremo-
na nella realizzazione di in-
termezzi e commedie teatra-
li e sacre rappresentazioni di
epoca rinascimentale e ba-
rocca. Ha realizzato per la
casa editrice Tactus diverse
registrazioni e prossima-
mente verranno pubblicati
gli ultimi due cd a comple-
tamento dell'opera integrale
del padre agostiniano Ippo-
lito Ghezzi.
Prossimo ed ultimo appun-
tamento sabato 26 maggio,
sempre alle 17, al Museo del-
la Civiltà contadina Il Cam-
bonino Vecchio con un con-
certo dedicato al repertorio
mandolinis t ico.

Liber amu s ica
Domani (21)
in concerto
al Monteverdi

Musica ad Arte Valori condivisi
nel segno delle sette note

n CREMONA Chiude oggi con
una nutrita serie di concerti la
quarta edizione della rassegna
delle scuole della provincia di
Cremona, Musica ad arte, pro-
mossa dalla rete musicale sco-
lastica ‘Piazza Stradivari’ s o-
stenuta dal Comune di Cremo-
na e dalle stesse scuole Un im-
portante momento di condivi-
sione di percorsi formativi dif-
ferenti, provenienti dalle real-
tà scolastiche del territorio
provinciale, costruiti intorno
alla musica e al suo linguaggio
universale: perché suonare

insieme educa alla convivenza
civile e aiuta a rispettare gli al-
tri. Gianluigi Bencivegna è il
coordinatore artistico della
rassegna che oggi porta i gio-

vani musicisti ad esibirsi in sa-
la Maffei (ore 15,30 e 18,30) e in
cortile Federico II (16, 17 e 18).
Le foto pubblicate sono di Giu -
lia Calovini e Eleonora Rustici.

I concerti di ieri: a sinistra la Issm
Monteverdi Orchestra Junior in
sala Maffei, sopra la Scuola
Sacra Famiglia Moruzzi Junior
Band nel cortile Federico II

L’en s emble
L'Ar p e ggiat a,
s chier at o
in San
Mar cellin o ,
la direttrice
Chr is t in a
Plu har
e un
mo men t o
del concerto
di ieri sera
( fo t o
Zo v adelli )


