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il Cittadino CULTURA & SPETTACOLI

GLI APERITIVI

“SIGILLO” FINALE
ALLA GERUNDIA
CON L’ESIBIZIONE
DEL CORO LAUDENSE

n Finale in armonia per i Concerti-
aperitivo in Accademia, decima edi-
zione della rassegna musicale pro-
mossa a Lodi dalla scuola Gerundia,
che si è conclusa sabato con l’esibi-
zione del coro polifonico Laudense.
Diretto da Franco Versetti, il coro ha
proposto al pubblico un programma
ricco e articolato, che accanto ai cori
d’opera tratti dal repertorio dei gran-
di compositori europei (Mozart, Ver-
di, Wagner) ha compreso spiritual,
canzoni patriottiche, folk songs e al-
tri brani, molti dei quali arrangiati ad
hoc dal maestro Versetti. Seduto al

pianoforte, il direttore ha guidato
con vigore i diciotto componenti di
questa formazione a quattro voci mi-
ste, nata in seno all’Accademia Ge-
rundia oltre vent’anni fa e diventata
nel corso del tempo un punto di rife-
rimento importante nel panorama
della musica corale. E non solo a li-

vello cittadino, come testimoniano i
numerosi appuntamenti extra moe-
nia di queste settimane, fra cui il
concerto del 30 maggio nella cornice
del museo Lamberti di Codogno. Per
quella data, alla Gerundia avrà già
preso il via la stagione concertistica
estiva, con concerti all’aperto, spet-

tacoli e i saggi accademici di tutti gli
allievi, protagonisti di una lunga ma-
ratona che permetterà all’affeziona-
to pubblico dei Concerti-aperitivo di
non rimpiangere troppo la conclusio-
ne della rassegna. «L’edizione di que-
st’anno è stata un vero successo»
hanno commentato il direttore della
Gerundia, Pietro Farina, e il direttore
artistico Matteo Cremonesi, ringra-
ziando gli spettatori per «la presenza
costante e numerosa». Un risultato
che non solo riempie di soddisfazio-
ne protagonisti e organizzatori, ma si
tradurrà presto in qualcosa di più
concreto: le offerte raccolte durante
gli otto concerti in rassegna verran-
no in parte destinate al progetto di
gemellaggio con la francese Fontai-
nebleau, che si aggiunge a Costanza
e alle altre città europee con cui la
Gerundia collabora da anni a livello
didattico e culturale. (Sil. Can.)

AMICI DELLA MUSICA TANTO PUBBLICO E OVAZIONI MERITATE DOMENICA
POMERIGGIO PER IL CONCERTO AL LICEO VERRI DI LODI

Con la coppia Segre-Griminelli
un tripudio di sorprese in note
Spiccate individualità capaci di tessere una perfetta
complicità, il chitarrista e il flautista hanno incantato
con Bach, Giuliani, Shankar, Borne, Piazzolla e Monti

ELIDE BERGAMASCHI

n La stagione dell’essenzialità,
degliarditiaccostamenti,dellesor-
prese; sulla carta, non avremmo
scommessotropposull’esplicitavi-
rata verso territori defilati che gli
AmicidellaMusicadiLodi–com-
plicelasemprepiùrisicatadisponi-
bilitàdi sostanze–hannotracciato
sulla rotta finoraplacidadelle loro
proposte.Equelladella scorsado-
menica, ancora una volta salutata
daunpubblico foltopunteggiatodi
giovanissimi,neèstato ilpiù felice
suggello.Unapomeridianadimu-
sica da gustare a cucchiaiate, cor-
posaequasi tattile,nell’aulamagna
delVerri. In scena, un flauto euna
chitarra.Nient’altro. Inaltreocca-
sioniavremmosenzaindugimesso
in conto più di uno sbadiglio, se a
garanzianonci fosserostati inomi
diAndreaGriminelliediEmanuele
Segre. Individualità spiccatecome
singoli,perfetticomplicidiunates-
situramusicaleorditanellapiùna-
turaledelleaffinità interpretative,
i due - entrambi già applauditi dal
pubblico lodigiano all’inizio della
loro prestigiosa carriera – hanno
dato limpidaprovadi comeanche
due soli strumenti, solitamente
chiamatiasupportarnealtribenpiù
poderosi, sappiano ricreare alla
perfezione interimondi.
Inunconcertodispostoaspecchio
trapassatoepresente, il flautoau-
reo(fuordimetafora)diGriminelli
esordiva, imperioso, disegnando
nellaSonata inDomaggioreBWV1033
unBachdalmirabilenitore, fraseg-
giato con garbo e colloquiale fre-
schezza sul discreto, puntualissi-
mo,continuoassicuratodallachi-
tarra. Quasi una prova di
drammaturgia,nelgiocoserratodi
un’articolazione che nelle pagine
successive – l’Aria e variazioni dal
Tancredirossinianoe,soprattutto, la
GrandeSonataperflautoechitarradi
MauroGiuliani–siesibiva inardite
esorprendentiesplosionidicolore,
ombre inattese.Acolpirci, insieme
alla marmorea strumentalità, era
infatti la plasticità di frasi trattate
nell’escursionequasi tridimensio-
naledella lorocorsa,perfettamente
spianate su cantabili sempre ap-
poggiati, carnosi anche sulle zone
delpianissimo.Poi,eccorivelarsi la
cifra forse più rappresentativa di

questi due artisti ingordi di espe-
rienze:dapprimalesonoritàruvide,
i ritmi ossessivi, la luce visionaria
del magnifico L’aube enchantée di
RaviShankar,scrittoaquattroma-
ni con Jean Pierre Rampal, nei cui
pannelli lachitarradiSegreguada-
gnavaspazi incuiesibireunaclasse
daprimattore.Poi lequattrostazio-
ni de L’Histoire di Tango, omaggio a

un Piazzolla ormai onnipresente
neiprogrammidiognistagione,qui
graffianteesincero,snudatodiogni
orpello.
Neancheadirlo,un’ovazione,con-
sacrata dalle spumeggianti sedu-
zioni della conclusiva Fantasia
compostadaBornesullaCarmendi
Bizet. E, di sedia in sedia, raggiun-
gevapropriotutti lanazionalpopo-

larechiosadiunappuntamentoin-
formaleeprezioso:unapaginatra-
dizionalmente affidata al violino,
manellenostrecortidipianuranon
di rado anche alla fisarmonica: la
CiardadiVittorioMonti,mitragliata
con pari ardore e precisione. Un
trionfoacuinonservivaaggiungere
altro,nemmenoil(disordinato)vo-
lo di un ormai stanco calabrone.

TEATRO A CASALE

Trepidazione
al Carlo Rossi
per la pièce
di Branciaroli

nQuattrograndinomi,vocieter-
nedelteatro,allepreseconilgrande
edaltrettantoeternodilemmadella
vitaedellamorte,delgrandeaddio
al mondo della sensazioni e della
carne.Immersiinun’irresistibileat-
mosfera dell’assurdo, tra poesia e
comicità,sempreinbilicosull’assio-
madellafedenellascienza,checon-
diziona le possibilità dell’uomo, e
sullaconsapevolezzadell’impossi-
bile eternità.
Èunarrivedercidialtissimolivello,
alla prossima stagione di prosa,
quello messo in agenda dal teatro
CarloRossidiCasaleconDipartita fi-
nale,diFrancoBranciaroli,anchein
scena, nei panni di Toto, travesti-
mentodellamorte, insiemeadaltri
tre assi del teatro italiano, come
Gianrico Tedeschi, Ugo Pagliai e
Massimo Popolizio, accompagnati
anchedalleinterpretazionidiSeba-
stiano Bottari. Per una produzione
TeatrodegliIncamminatieCtbTea-
troStabilediBrescia, lapièceaffida
a tre clochard,Pol, Pot e il Supino-
ovveroGianricoTedeschi,UgoPa-
gliaieMassimoPopolizio-ilcompi-
todiindagarenelpiùanticoemeta-
fisicodeidilemmidell’uomo,ovve-
ro quel che si trova davanti alla
dipartitafinale,ovveroall’incontro
con la morte interpretata da Toto-
Branciaroli. Che, nelle sue note
d’autore,spiegalanaturadellospet-
tacolo come «parodia western» o
«un gioco da ubriachi sulla condi-
zione umana dei nostri tempi, con
trebarboni inrivaaunfiume, forse
ilTevere,econlamorte,neipannidi
TotoIlmenagramo,chelivaatrova-
re impugnando la falce». Quel che
c’èdopo,ètuttodavedereinscena.

R. M.

DIPARTITA FINALE
regia di Franco Branciaroli
In scena anche Gianrico Tedeschi,
Ugo Pagliai, Massimo Popolizio
e Sebastiano Bottari.
Questa sera (ore 21) al teatro
Carlo Rossi di Casalpusterlengo

IL CONCORSO

Il meteo non strozza le “voci nel tunnel”

n Un tunnel, ventiquattro voci,
quattrogiudici,per tutti la stessaemo-
zione. Buona laprimaperVoce2015
TT,ovveroTheTunnel,per lagalleria
inplasticaallestitaall’ingressodelmu-
nicipio che ha ospitato i cantanti in
un’esibizione “al buio” per i giudici.
Domenica sera la prima selezione per
il concorso canoro di Massalengo, al
debutto in unamodalità in tutto e per
tutto simile alla ormainota esibizione
albuiodiTheVoice,dove igiudicico-
noscono ilvoltodellavoceche liha in-
cantati solo una volta scelta.
Allaconduzione,SamantaCaselli, che
hadatoritmoallascansionedivoci,nel
tunnel, evolti, invitati apresentarsi al
pubblico solo nel caso in cui uno dei
quattro fasci di luce colorata, uno per
ognigiudice,avesseaccesodi riflessi il

tunnel.A selezionare i talenti nostrani
hanno provveduto Marta Meazza,
AlessandroFormentidelMasdiMilano,
Sara Cippelletti (tutti insegnanti di
canto,musicisti ecantantiprofessioni-
sti) e FedericoFinotello, appassionato
cantante e consigliere comunale. Ini-

zialmente in agenda per sabato sera,
con48cantanti giàprenotatiper l’esi-
bizione,maspostataadomenicaper il
maltempo, la kermesse ha dovuto ri-
nunciareamoltevoci: davanti ai giu-
dici si sono presentati 24 contendenti.
Da qui la scelta di tornare in scena, il

prossimo30aprile,perunanuovator-
natadi selezioni,necessarieacomple-
tare lesquadreche fannoriferimentoai
quattro vocal coach.
Tra brani - hanno “vinto” in termini
statistici le esibizioni in inglese, come
imperanella tradizionedei talentshow
- e assoli a volte oltre le proprie forze,
hannopreso forma i teamchescende-
ranno poi in campo nelle serate finali
del27edel28giugno,sempreaMassa-
lengo.PeroraconMeazza lavoreranno
MattiaPettinari, JessicaFerrari, Isabel-
laDeAmicis, Angela Piromalli e Alice
Zoccolanti. In quella di Formenti ecco
Sofia Raimondi, Roberta Moscedano,
LucaBelletato, StefanoAiolfi, France-
scaMarra,DamianoContu,mentrecon
Cappelletti ci sono Cristian Livraghi,
GiuliaMangiacapra,FrancescaBecca-
rinieAliceMorosini.ConFinotello infi-
ne levocidiPietroTaboldi,AlbertoBi-
gnamini,NadiaPaganiedElisaCapu-
to.Tuttiprontiasfidare laconcorrenza
per lagloria eper il primopremio, ov-
vero l’incisionediuncdprofessionalee
una borsa di studio al Mas di Milano,
anche sponsor dellamanifestazione.

diROSSELLAMUNGIELLO

REGISTA 
E ATTORE
Franco
Branciaroli:
è sua
la firma
della pièce
con Pagliai,
Tedeschi
e Popolizio

EMOZIONANTE
A lato Griminelli
e Segre, sotto
il pubblico al Verri

Il Laudense
diretto
da Versetti

IN GARA La prima selezione di Voce 2015 TT iniziato domenica aMassalengo


