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L’organo Rotelli-Varesi di Vicobellignano

n CREMONA Questa mattina
(ore 10) presso la chiesa di San
Luca verrà presentato il libro
La casa organaria Rotelli Varesi di
Cremona - L’epoca di Giuseppe Ro-
t elli a cura di Antonio Disingrini
ed edito dall’Associazione Se-
rassi di Guastalla. Interverran-
no padre Giorgio Viganò (Chie-
rici Regolari di San Paolo detti
Barnabiti), Federico Lorenza-
ni, presidente dell’As s ociaz io -
ne Serassi, Fausto Caporali, or-
ganista titolare della Cattedra-
le di Cremona. Il libro raccoglie
tutta la documentazione so-
pravvissuta alla chiusura della

ditta Rotelli-Varesi, dopo la
morte dell’ultimo titolare, Ce -
sare Varesi, avvenuta nel 1979.
Proviene da un solo faldone
miscellaneo, contenente la do-
cumentazione raccolta da Cle -
mentina Varesi (sorella di Ce-
sare) ed è costituito da docu-
menti che percorrono tutto
l’arco temporale dell’at t iv it à
della ditta.
Nel libro sono stati trascritti
solo i documenti che riguarda-
no strettamente GiuseppE Ro-
t elli e il suo principale collabo-
ratore, il genero Giuseppe Va-
r es i , che diventò anche titolare

della Ditta alla morte di Rotelli,
nel 1942.
Si tratta di oltre 170 carte in
maggioranza articoli di gior-
nali, ritagliati o conservati in-
teri da Clementina Varesi. Nel
numero sono compresi diversi
atti di collaudo, locandine di
concerto, alcune pubblicazio-
ni (in cui interviene diretta-
mente anche Giuseppe Rotelli)
e progetti di organi costruiti
dalla Ditta. Sono inoltre com-
presi anche alcuni interessanti
scritti di Clementina Varesi, in
particolare quelli che riguar-
dano la sua famiglia.

St r adiv ar i Fes t iv al Per Chang
gli applausi non finiscono mai
L’ex bambina prodigio prediletta da Muti e Mehta ieri sera all’auditorium dell’Md V
Con i Virtuosi Italiani ha incantato il pubblico. Stasera Znaider e la Filarmonica di Torino

di LUCA MUCHETTI

n CREMONA Una attesa palpa-
bile, quella creatasi attorno al
concerto di Sarah Chang, star
del violino ed ex bambina pro-
digio, ieri sera all’au ditor iu m
del Museo del Violino per una
esibizione insieme ai Vir t uos i
Italiani. Un concerto spettaco-
lare non solo per i nomi degli
straordinari musicisti disposti
sulla scena circolare della sala
da concerto, ma anche per re-
pertorio scelto: oltre a Vitali e
Geminiani anche il Vivaldi del-
le Quattro Stagioni, capace di
conquistare anche il pubblico
meno avvezzo alla classica.
Oggi Chang è un’artista ma-
gnetica e che guarda come un
ricordo, imbracciando un vio-
lino Guarneri del Gesù, le audi-
zioni che a soli otto anni a vide-
ro al cospetto di nomi come
quelli di Riccardo Muti e Zubin
Meht a.
La Follia di Geminiani apre il
programma in modo maestoso,
con i soli Virtuosi Italiani in
scena, raggiunti da Chang solo
dopo l’inizio del concerto, sa-
lutata da fragorosi applausi. Ma
è con Vivaldi che tutti  i colori
degli archi esplodono in una
lunga parabola che suggella il
successo di Chang e dei Virtuo-
si. Alla fine del concerto gli ap-
plausi sembrano non finire più,
come le emozioni che ha la-
sciato la musica.
Stradivari Festival continua
questa sera alle ore 21 con il
concerto di Nikolaj Znaider,
violinista al vertici mondiali
che lo scorso giugno ha ottenu-
to uno straordinario successo
personale interpretando il ce-
lebre Concerto per violino di
Ciaikovskij in piazza Duomo a
Milano con la Filarmonica della
Scala e sotto la direzione di Ric-
cardo Chailly. Znaider suonerà

il Guarneri del Gesù del 1741 ap-
partenuto al mitico Fritz Krei-
sler. In questo concerto sarà af-
fiancato dall’Orchestra Filar-
monica di Torino per eseguire
un programma con musiche di

Mozart, Kreisler e Haydn. Il
lungo fine settimana (che vive
in contemporanea con Cremo-
na Musica) si chiuderà però
soltanto domani sera, con un
terzo concerto, quello di Ja m es

Ehnes e Laura van der Heijden.
Quella di James Ehnes è la sto-
ria di un predestinato della
musica. Nato in Canada, figlio
di un professore di tromba e di
una ballerina classica, ha ini-
ziato a suonare il violino a soli
quattro anni, diventando un
enfant prodige. Oggi è tra i vio-
linisti piu affermati della sua
generazione. Suona un fanta-
stico violino di Stradivari, l’ex
Marsick del 1715. Figlia di una
svizzera e di un olandese ma
nata e cresciuta in Inghilterra,
Laura van der Heijden è tra le
violoncelliste più brillanti della
sua generazione. Con loro ci
sarà la London Mozart Players,
la prima orchestra da camera
fondata in Inghilterra.
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Cr emo n a
Oggi (ore 18)
omaggio a Mina
per Sguardo
C o n C o rde

n CREMONA Terzo e ultimo
appuntamento della secon-
da parte della rassegna
SguardoConCorde. Questo
pomeriggio, alle 18, davanti
alla casa nuziale di Antonio
Stradivari e di fianco alla
statua che lo raffigura, il
violinista Daniele Richiedei
proporrà la terza parte del
suo Viaggio nella Canzone
it aliana.
Anche SguardoConCorde si
inserisce nel progetto Cre-
monaCantaMina: per tale
motivo sabato vi sarà un
momento particolare grazie
alla partecipazione di Mar ia
Francesca Polli (nella foto),
autrice del testo ‘Volev o
scriverti da tanto’, singolo
scelto per lanciare l’album di
Mina ‘Ma e ba’. Maria France-
sca Polli declamerà il brano
accompagnata dalle note
eseguite al violino da Danie -
le Richiedei. La casa nuziale
di Stradivari come sfondo,
un violino, una strada che
diventa platea per il pubbli-
co: un finale affascinante per
questa rassegna che, dal suo
esordio, ha incontrato un in-
teresse sempre crescente.

Musica da tasto Quante frottole nel Cinquecento
Oggi al museo del Cambonino liuti protagonisti
n CREMONA Si terrà oggi al
museo del Cambonino la se-
conda edizione di Musica da
tasto Cremona con un pro-
gramma ricco di conversa-
zioni e concerti sul tema del
liuto nel primo cinquecento.
Ideatore e promotore di que-
sta giornata di studi è Rober -
to Cascio, direttore artistico
del Microfestival di Musica an-
tica e teatro che ha trovato ca-
sa fin dalla sua prima edizio-
ne nel 2015 nella chiesetta
del museo della Civiltà con-
t adina.
Questa seconda edizione è

dedicata alla letteratura per
liuto del primo cinquecento
nelle sue forme e tecniche
strumentali, nei suoi rapporti
coi generi letterari, nelle sue
applicazioni. Dalla frottola al
madrigale, dagli anonimi
musicisti ai divini liutisti, dal
musico pratico all’int r at t eni-
tore. L’extra della giornata, è
la presentazione di un nuovo
lavoro su Monteverdi.
Si comincia alle 14,30 con i
saluti del sindaco, seguiti alle
14,45 da un intervento a cura
di Roberto Codazzi dal titolo
‘Il prestigio del liutista a ini-

zio ‘500 ’. Seguirà alle 15 un
momento musicale con Mas -
simo Lonardi al liuto e a se-
guire, alle 15,30, è prevista
una relazione di Ro d oba l d o
Tibaldi su ‘Il liuto ed il re-
pertorio frottolistico’. Sarà
quindi la volta di Roberto
Cascio che presenterà un
programma di ‘Musica al liu-
to di un poeta cantore e can-
t as t or ie’.
Alle 16,45 Emiliano Marinuc-
ci presenterà il suo ultimo
lavoro multimediale, ‘Cl au-
dio Monteverdi, il paesaggio
dei suoni. Il rapporto tra le

opere del musicista e i loci fi-
sici e culturali della sua epo-
c a’.
Alle 17,15 ci si potrà rilassare
con tè e pasticcini offerti dal-
la sede cremonese di Enaip
Lombardia e Acliturismo e
alle 17,45 Francesco Saggio
terrà una conversazione dal
titolo ‘Dal canto al liuto: le
intavolature dei madrigali
del Primo libro di Philippe
Verdelot (1540)’. Chiuderà la
giornata Roberto Gallina con
il concerto ‘Temprar il liuto:
l’immagine sonora tra XV e
XVI secolo’. Roberto Cascio

n Questo pomeriggio (ore 17)
presso la sala delle Gemme (via
Mazzini, Grumello) Vincenzo
Montuori presenterà il suo vo-
lume di racconti Così, tanto per
dire... Racconti brevi (volume
II), che raccoglie testi scritti tra
il 1992 e il 2017. L’autore dialo-
gherà con Elena Cappellini,
mentre i testi saranno curati da
Emi Mori. L’incontro, a ingresso
libero, è organizzato dal Centro
della poesia cremonese e dal
Comu ne.

GRUM ELLO
IN SALA DELLE GEMME
IL NUOVO LIBRO
DI MONTUORI

n Domani mattina (ore 11) nel
ridotto del Ponchielli (corso
Vittorio Emanuele II, Cremona)
si terrà l’Aperitivo con l’Op er a.
Il musicologo Emanuele Senici
parlerà della Tosca di Puccini,
che il 5, il 6 e il 7 ottobre aprirà la
stagione lirica. Al termine del-
l’incontro, aperto a tutti gli in-
teressati, sarà offerto un aperi-
tivo. In questo allestimento di
Tosca, il direttore è Valerio Gal-
li, il regista Andrea Cigni.

CREMON A
STAGIONE LIRICA
APERITIVO CON TOSCA
DOMANI IN TEATRO

n Questo pomeriggio (ore
17,30) presso la sede dell’associa -
zione Gli Amici di Robi (via del-
l’Annona, Cremona), Andrea
Venturini presenta La salita, rac-
colta di racconti che rappresenta
il suo esordio nella narrativa. In-
terverrà Mario Feraboli. Nato a
Cremona, dopo aver vissuto a
Londra, Barcellona e Bruxelles,
dal 2018 Venturini risiede a Mila-
no. Giornalista, scrive per Ppi Eu-
rope. Ha pubblicato su diverse
testate italiane ed estere tra cui
Financial Times e La Vanguardia.

CREMON A
DAGLI AMICI DI ROBI
DOMANI IL LIBRO
DI ANDREA VENTURINI

IN BREVE

Il libro O rga n i
L’ep o c a
di Rotelli
oggi a San Luca

Sarah Chang
ieri sera
all’au dit o r iu m
de l l ’Md V
ha incantato
il pubblico
con i Virtuosi
It alian i


