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Delio Chittò e Amedeo Merli

n CREMA Questa sera alle 21 lo
Spazio dibattiti della Festa de
l’Unità del Cremasco a Crema al
Podere Ombrianello, ospita la
presentazione del libro Il Duo di
Piadena. Dalle Osterie alla televi-
s ione (Fantigrafica, 297 pagine,
12 euro).
Alla serata, organizzata in col-
laborazione con il Caffè Lette-
rario di Crema, partecipano gli
autori  Alessandro Bratus ,
Maurizio Corda, Fabio Guerre-
schi e Fabio Maruti che con
l’aiuto delle canzoni interpre-
tate da I giorni cantanti, rac-
conteranno l’avvincente e affa-

scinante storia di Delio Chittò e
Amedeo Merli. Dai primi passi
con il Gruppo Padano di Piade-
na , alla formazione del Duo di
Piadena , dal cambiamento del
repertorio (influenzato dalle
case discografiche) all’ap p r odo
al teatro (con il futuro premio
Nobel Dario Fo), al cabaret (al
leggendario Derby di Milano) al
cinema (con le partecipazioni a
film di rinomati registi italiani)
e alla televisione (con i pro-
grammi con Cochi e Renato e
nel 1974 a Canz onis s ima ). Il volu-
me raccoglie tutti questi aspetti
con una sezione dedicata all’a-

nalisi etnomusicologia dei bra-
ni cantati da Chittò e Merli e con
un Cd (unico album dal vivo del
Duo di Piadena in commercio)
che cattura un concerto tenuto
al Folkstudio di Roma alla fine
del 1977.
Il libro — il cui ricavato viene
devoluto alla Cooperativa San-
ta Federici di Casalmaggiore —
ripercorre quindi l’evoluz ione
della musica popolare italiana
dagli Anni ‘60 in poi attraverso
il cuore e il cervello del Duo di
Piadena, tra i massimi inter-
preti del folk italiano.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Micr o fes t iv al Madrigali, rime e liuto
Musica e teatro omaggiano Ariosto
Si chiude sabato all’oratorio della Beata Vergine al Cambonino la rassegna curata da Roberto Casc io
Con gli ensemble Cambonino (recitazione) e Accademia Spirito Santo (voci), Mosconi basso di viola

di ROBERTO CODAZZI

n CREMONA Si conclude con
una giornata di musica e tea-
tro dedicata a Ludovico
Ariosto la quinta edizione
del Microfestival, la rassegna
al Cambonino realizzata con
la direzione artistica di Ro -
berto Cascio. L’ap p u nt amen-
to è per sabato prossimo a
partire dalle ore 17 presso
l’Oratorio della Beata Vergi-
ne di Caravaggio, la bella
chiesetta annessa alla casci-
na Il Cambonino vecchio, at-
tuale sede del museo della
Civiltà contadina. L’ingr es so
è libero. Prima parte del pro-
gramma dedicata alla musi-
ca, in particolare ai madrigali
composti da vari autori sulle
rime dell’Ariosto. Seconda
parte al teatro, con la reci-
tazione di testi ariosteschi
scandita dall’esecuzione di
brani per liuto. Interpreta-
zione musicale affidata al-
l’ensemble vocale Accade-
mia dello Spirito Santo di
Ferrara (Irene Sitta, Ginevra
Campalani, Francesca Pina-
monti, Riccardo Bovina) e ai
Liuti della Cappella Musicale
di San Giacomo Maggiore di
Bologna (Roberto Gallina,
Roberto Cascio); interpreta-
zione teatrale a cura de Il
teatro del Cambonino En-
semble (Maria Dolores Boc-
casasso, Mario Carotti, Enza
Latella, Giorgio Mattarozzi)
con la colonna sonora degli
stessi liutisti Roberto Gallina
e Roberto Cascio, con An na
Mosconi basso di viola. Fer-
rara, dalla seconda metà del
‘400 fino ad oltre la cessa-
zione del dominio della fa-
miglia degli Estensi (1598), è
riconosciuta da tutti gli stu-
diosi come una delle capitali
della musica oltre che della

cultura. Si sviluppa grazie
anche al fiorire del genere
madrigale un’infinita lette-
ratura che porta anche taluni
musicologi a riconoscere una
vera propria scuola ferrarese
che avrà il suo apice con il
Concerto delle Dame di Luz-
zasco Luzzaschi e nei suoi
allievi. Il madrigale però, co-

me si può verificare dagli
autori scelti per il concerto di
sabato prossimo, era già
molto in voga tra i grandi
compositori, con la partico-
larità (essenziale per il gene-
re) della scelta di testi poetici
che per la maggiore hanno
visto come protagonista
l’Orlando Furioso di Ludovi-

co Ariosto (e qualche lustro
dopo la Gerusalemme Libe-
rata del Tasso). Dalla corte
estense e dai suoi ospiti na-
sceva perciò la principale
fonte di ispirazione dei gran-
di compositori fiamminghi e
italiani, tutti pronti a cimen-
tarsi con le stanze dell’op er a
ariostesca: questo, probabil-
mente, già subito dopo la
pubblicazione della prima
versione. Più nella specifico
la letteratura musicale su
l’Orlando Furioso è vera-
mente enorme, per cui la
scelta è caduta su taluni
esempi di madrigali descrit-
tivi (La Verginella, Cantar fra
rami, Era il bel viso suo), ta-
luni in cui tramite i suoi per-
sonaggi è Ludovico Ariosto
che parla (Il dolce sonno,
Gravi pene in amor, Miser

chi mal oprando), altri anco-
ra in cui Orlando nell’op er a
rinsavisce (Chi salià per me),
e la pazzia a cui porta l’amo -
re (Ma di chi debbo lamen-
tarmi). Chiude il concerto il
magnifico Oh se quanto è
l’ardore, tratto dalle Rime
d el l’Ariosto e composto dal
ferrarese Francesco della
Viola. Grazie al Microfestival
il Cambonino è diventato
negli ultimi anni un piccolo
ma significativo laboratorio
di musica antica. Il merito è
da ascrivere soprattutto al
direttore artistico Roberto
Cascio, che per il 28 settem-
bre ha già indetto la seconda
edizione del convegno dedi-
cato al liuto, strumento che
nel ‘500 dominò la scena
musicale italiana.
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Viaggio nell’ar t e
Museo civico
e Cattedrale
Fine settimana
con il CrArT
n CREMONA Doppio appun-
tamento questo fine settima-
na con l’associazione CrArT,
Cremona Arte Turismo. Per il
cilo di appuntamenti L’ar t e
racconta... un sabato al museo,
sabato alle 15 si andrà alla sco-
perta di La luce nell’arte al
museo civico Ala Ponzone,
Per i pittori la notte e il buio
hanno rappresentato una
grande sfida. Per capire come
nei secoli gli artisti hanno do-
minato gli elementi delle am-
bientazioni notturne o in om-
bra, CrArT propone un per-
corso alla scoperta di alcune
opere esposte a partire dal San
Francesco in meditazione di
Caravaggio. Ritrovo ore 14.50
presso la biglietteria del mu-
seo civico (12€ compreso bi-
glietto d’ingr es s o ) .
Dopo la pausa estiva ricomin-
ciano le domeniche dedicate
alla Salita alle origini, nella
Cattedrale di Cremona, pro-
getto nato dalla collaborazio-
ne tra Diocesi di Cremona, As-
sociazione CrArT e Associa-
zione Cremona sotterranea.
Una visita guidata che accom-
pagna i visitatori alla scoperta
delle origini della Cattedrale
da punti di vista privilegiati
solitamente inaccessibili al
pubblico. Si sale al Matroneo
sud e alla cantoria per potere
osservare da vicino l’arte e
l’architettura delle fasi più an-
tiche ancora rintracciabili
nella struttura attuale.
Una visita straordinaria nella
quale le guide CrArT appro-
fondiranno la storia, il conte-
sto sociale che ha visto nasce-
re la Cattedrale, le botteghe
che hanno partecipato alla co-
struzione e alla decorazione
d e l l’edificio,  ancora oggi
straordinario esempio di Ro-
manico. Nella stessa occasio-
ne si scenderà anche alla crip-
ta della Cattedrale. Visite dalle
14 alle 16,30. È richiesta la pre-
notazione: info@crart.it - 338
8071208 (whatsapp – s ms ) .

Offan en go Tutti in piedi per l’inno di Mameli
La fanfara dei Carabinieri conquista la piazza
di GIANNI BIANCHESSI

n OFFANENGO È venuta da Milano
per onorare la Banda musicale San
Lorenzo nel centenario della sua
fondazione, la Fanfara del 3° Reggi-
mento Carabinieri Lombardia ospi-
te delle iniziative del Settembre of-
fanenghese. L’orchestra di fiati ha
catturato l’attenzione e suscitato
l’entusiasmo delle centinaia di per-
sone che hanno riempito la pur ca-
pace piazza Patrini, fornendo tante
emozioni. Sotto la direzione del
maestro Maresciallo Capo Andr ea
Bagnolo , ha eseguito un concerto ad
alto livello che ha appassionato e av-

vinto. Il sindaco Gianni Rossoni è
stato prodigo di elogi e ringrazia-
menti; così il presidente della rasse-
gna settembrina Tarcisio Mussi ed il
direttore dell’orchestra di fiati Offa-
nengo-Casalbuttano, Andrea Mag-
gioni. Il pubblico ha applaudito a
scena aperta. La Banda dei Carabi-
nieri è stata la protagonista della se-
rata, ma ha lasciato spazio anche alla
formazione locale, tra i due tempi
del suo programma. La marcia d’or -
dinanza dell’Arma dei carabinieri ha
aperto il concerto, seguita da un
omaggio ai dispersi di tutte le guerre
e da alcune canzoni della prima
guerra mondiale. Una esecuzione

suggestiva de Il silenzio ha introdot-
to Johann Sebastian Bach e la sua Fu-
ga alla giga, prima della straordina-
ria esecuzione della marcia militare
di Radetzky. Da Johann Strauss, alla
canzone napoletana Funicolì funi-
colà, per concludere la prima parte
con il famoso Va pensiero dal Na-
bucco di Verdi, proposto in una for-
ma meno prorompente e accatti-
vante del solito. Dopo un intermezzo
d e l l’Orchestra di Fiati di Maggioni, la
seconda parte, dedicata a brani più
moderni e leggeri, si è conclusa con
Il Canto degli Italiani, ovvero l’inno
nazionale, eseguito a bande unite e
cantato in coro dal pubblico in piedi. Le due bande impegnate nell’esecuzione dell’Inno di Mameli in piazza Patrini

Ludovico Ariosto, Orlando Furioso. Frontespizio dell’edizione 1551

Duo di Piadena
A Ombrianello
stasera il libro
su Chittò e Merli

Roberto Cascio, direttore artistico del Microfestival


