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n SORESINA Il mondo musicale
di Andrea Benelli si arricchisce
fino a diventare multimediale. Il
tutto per una finalità benefica:
questa sera alle 20.45 il noto
pianista/compositore crema-
sco si esibirà al teatro Sociale di
Soresina a favore di Argo per te,
associazione presieduta da Gio -
vanna Caravaggio che si occupa
di offrire aiuto ad animali che
versano in situazione di randa-
gismo e difficoltà. Il concerto di
Benelli  sarà scandito dalla
proiezione di immagini realiz-
zate da Sergio Mazzoleri e dalla

voce recitante di Federica Lon-
ghi Pezzotti. Il biglietto d'in-
gresso costa 10 euro (info e pre-
notazioni 346 3148047; 349
0834275). Andrea Benelli ha ot-
tenuto un grande successo lo
scorso 16 giugno nella prestigio-
sa cornice dell'Auditorium Ar-
vedi del Museo del Violino di
Cremona dove ha conquistato il
pubblico con i suoi pezzi origi-
nali, alternati a sue revisioni di
celebri temi da film di Morrico-
ne, Vangelis, Henry Mancini.
Cremasco classe 1980, Andrea
Benelli ha incominciato gli studi

a sei anni con il maestro Manen-
ti; dopo i diplomi al Conservato-
rio Giuseppe Verdi di Milano in
organo, pianoforte e clavicem-
balo, ha partecipato a produzio-
ni operistiche in Europa e colla-
borato con le formazioni del
Teatro alla Scala di Milano. Dalla
metà del 2014 ha iniziato a com-
porre brani per pianoforte solo,
l’anno successivo ha registrato i
suoi inediti nella prestigiosa
Concert Hall Fazioli a Sacile.
A dicembre  2016 è  uscito il suo
primo album dal titolo ‘TIAMO -
FORT E’.

St r adiv ar ifes t iv al Stasera all’Md V
suona il violino di Kirill Troussov
Il musicista di origine russa all’Auditorum Arvedi (ore 21) imbraccia lo straordinario Brodsky 1702
In scaletta Brahms, Vitali, Tartini, Ravel e la Sonata in la maggiore di Franck. Al piano la sorella Alexandra

n CREMONA Sostenuto e gui-
dato da sir Yehudi Menuhin fin
dagli anni della formazione, a
36 anni Kirill Troussov è oggi
riconosciuto come uno dei
maggiori violinisti della sua
generazione. La stampa inter-
nazionale ne ha lodato l’el e-
ganza, la tecnica impeccabile,
l’eccezionale sensibilità musi-
cale e la bellezza delle sue so-
norità. Questa sera (ore 21) sul
palcoscenico dell’Au dit or iu m
Giovanni Arvedi nell’ambit o
dello StradivariFestival, la
s t e l l a  Tr o u s s ov  s u o n a  l o
straordinario violino Stradi-
vari Brodsky del 1702, con il
quale Adolph Brodsky eseguì il
4 dicembre del 1881 per la pri-
ma volta il celebre Concerto
per violino di Ciaikovskij. Nel
concerto cremonese, insieme
alla sorella, la pianista Alex an -
dra Troussova, oltre a brani di
Brahms, Vitali, Tartini e Ravel,
Troussov esegue la Sonata in la
maggiore di Franck, conside-
rata fra i monumenti della let-
teratura violinistica, destinati
espressamente ai grandi stru-
mentisti. «Suonare uno Stra-
divari è entrare a far parte della
storia del violino — ha detto
Troussov —. Potrei fare il con-
fronto con la Formula Uno, do-
ve un veicolo di qualità supe-

riore dà la possibilità di andare
oltre il limite. Se hai l’abilità di
scoprire la gamma di colori
contenuti in uno Stradivari, si
aprono orizzonti illimitati».
Prima del concerto, alle 17.30,
Kirill Troussov indossa le vesti
di cicerone d’eccezione per
guidare gli appassionati alla
scoperta del Museo del Violi-
no, in un viaggio attraverso
cinque secoli di liuteria cre-

monese (prenotazioni presso
la biglietteria del Museo).
Sabato (sempre alle 21) tocca
ad un’altra stella dell’ar chet t o,
Maxim Vengerov imbr acciar e
lo Stradivari 1727 appartenuto
a Rodolphe Kreutzer, il dedi-
catario della più famosa Sona-
ta per violino di Beethoven.
Vincitore del premio Wienia-
wski a soli 10 anni, Vengerov è
considerato un esponente di

spicco della scuola violinistica
russa: tecnica di ferro, prepo-
tente personalità interpretati-
va, suono robusto e trascinan-
te ma capace di plasmarsi in
cantabili cremosi. In duo con il
pianista Roustem Saitkoulov,
Vengerov propone un pro-
gramma che spazia da Pagani-
ni a Brahms e Ravel.
Stradivarifestival è promosso
da Museo del Violino e Uno-

media, con il patrocinio del
Comune di Cremona e il soste-
gno di Fondazione Arvedi Bu-
schini, MDV friends, della
Fondazione di beneficenza
Arte, Scienza e Sport di Alisher
Usmanov, Adecco, Air Liqui-
de, Enel e Steel Mont.
Tutte le informazioni e gli ag-
giornamenti sul festival sono
disponibili sul sito www.stra-
div ar ifes t iv al. it .

MUSEO CAMBONINO

n CREMONA Cremona è la
città del violino ma lo è
anche degli strumenti a
pizzico. Non a caso i gran-
di liutai dell’epoca classi-
ca erano definiti ‘liutai e
chitarr ai’ proprio per la
loro propensione a realiz-
zare ogni sorta di stru-
menti cordofoni, non solo
ad arco. Partendo da que-
sto assunto, da tempo
presso il museo della ci-
viltà contadina, al Cam-
bonino, è nato un centro
studi dedicato prima agli
strumenti a pizzico della
t r a d i z i o n e  p o p o l a r e,
quindi a quelli più aulici,
come il liuto, grazie so-
prattutto all'attivismo del
liutista bolognese Roberto
Cascio, oltre che a quella
della curatrice del museo,
Anna Mosconi. Nei giorni
di Mondomusica hanno
organizzato, nell'Orato-
rio della Beata Vergine di
Caravaggio, la piccola ma
deliziosa chiesa annessa
al Cambonino, un conve-
gno intitolato «Musica da
tasto, Cremona» dedicata
al liuto nel primo Cinque-
cento, scandita da rela-
zioni di studiosi quali Ro-
dobaldo Tibaldi e France-
sco Saggio, dai concerti
dei liutisti Massimo Lo-
nardi, Roberto Cascio e
Roberto Gallina, con in
più la presentazione del
lavoro multimediale di
Emiliano Marinucci su
Claudio Monteverdi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL LIUTO DEL ‘500
E I SUOI SEGRETI
SVELAT I
IN UN CONVEGNO

Il pianista e compositore cremasco Andrea Benelli

Massimo Lonardi

So r es in a Il piano benefico di Benelli
protagonista al Sociale (ore 20,45)

Mu s ica Omaggio a Debussy
domenica al museo civico
n CREMONA Inizia domenica un nuo-
vo ciclo della rassegna Musica Al Mu-
seo, realizzato in collaborazione con
l'Istituto Superiore di Studi Musicali
Claudio Monteverdi di Cremona, il Li-
ceo Musicale A. Stradivari di Cremona
e la Scuola primaria Trento Trieste ad
indirizzo musicale (Istituto Compren-
sivo Cremona Uno). Il primo appunta-
mento è con Les matinées del Monte-
verdi, rassegna di incontri musicali
ideata dall’Istituto Superiore di Studi
Musicali C. Monteverdi con la collabo-
razione del Comune di Cremona e il Si-
stema Museale di Cremona.
Alle 11 nella Sala Manfredini del Museo

Civico Ala Ponzone la prima parte del
concerto Omaggio a Claude Debussy
(1862 -1918) nel centenario della
scomparsa. Si esibiranno Maria Babi-
lu a , soprano, Eleonora Filipponi, mez-
zosoprano, Mosè Maifredi, Danilo Ma-
renco, Federico Porcelli, Anne Colette
Ricciar di al pianoforte.
Tutti i concerti della rassegna sono ad
ingresso libero e gratuito sino ad esau-
rimento posti. Chi volesse abbinare al
concerto la visita alla Pinacoteca e alla
mostra Il regime dell'Arte – Pr emio
Cremona 1939 - 1941 deve munirsi di
biglietto d’ingr es s o.
© RIPRODUZIONE RISERVATAIl pianista Federico Porcelli suona domenica al Museo

Kirill Troussov suona questa sera all’Auditorium Arvedi per lo Stradivarifestival accompagnato al piano dalla sorella Alexandra


