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Un’orchestra d’archi
che sa come si fa
Applausi a Calolzio
Ars Armonica non ha deluso le attese al Lavello
Molto ben accompagnata da Colombi e Grasselli
ha trovato in Natali una guida di altissimo livello

ANGELO SALA
CALOLZIOCORTE 

a Gran bella serata di
musica soprattutto, ma anche di
arte e di storia nella chiesa di
Santa Maria del Lavello, a Calol-
ziocorte, unica tappa lecchese
della rassegna "Borghi, palazzi,
castelli in musica". 

Grazie alla Fondazione del
Lavello, si è potuto ascoltare l’or-
chestra d’archi Ars Armonica di
Bergamo, con il soprano Giusep-
pina Colombi e il flauto di Giam-
battista Grasselli in un concerto
dall’eloquente titolo "Suoni per
lo spirito", offerto dalla Fonda-
zione stessa in occasione della
festa di Santa Maria del Lavello. 

Salto nella pittura

Arte e storia sono state invece af-
fidate a Donato Moretti che, tra
un brano e l’altro del concerto, ha
spiegato i dipinti mariani, dal
Quattrocento al Novecento, che
fanno del santuario calolziese
anche un preziosissimo scrigno
artistico.

Il concerto, aperto con il Ca-
none in re per archi di Pachelbel,
brano di facile presa sul pubbli-
co, e continuato con la celeberri-
ma Aria sulla IV Corda di Bach,

sempre godibilissima da ascolta-
re, ha raggiunto subito dopo un
momento di grandissima inten-
sita con il mottetto Exsultate Ju-
bilate di Mozart, grazie anche al-
la sicura e brillante interpreta-
zione del soprano. Il pubblico già
condotto alla scoperta di quanto
aveva davanti agli occhi, ha così
potuto vivere con ancora mag-
giore intensità l’emozione che
sempre regala la pagina mozar-
tiana, ascoltando non solo gran-
de musica ma anche partecipan-
do alle emozioni di chi la suona.

Filo diretto consolidato

Si è consolidato così il filo diret-
to tra l’orchestra, i solisti, i brani
proposti, cominciando da questo
che rientra nel novero di quelle
non poche composizioni scritte
durante i periodi di permanen-
za di Mozart in Italia, e il pubbli-
co, che non si è più interrotto per
tutto il resto del concerto nel
quale l’orchestra d’archi Ars Ar-
monica di Bergamo si è imposta
da subito all’attenzione per la
brillantezza tecnica, la ricerca
della qualità sonora, la sensibi-
lità agli aspetti stilistici propri di
ogni autore.

Ha offerto una prova di gran-

de sensibilità stilistica anche
Giambattista Grasselli, renden-
do davvero piacevoli i non sem-
pre facili momenti di incontro
esecutivo tra l’orchestra e lo stru-
mento solista. Giuseppina Co-
lombi, come accennato, si è di-
mostrata interprete sicura, che
ha raggiunto il suo culmine nel-
la drammaticità dello Stabat Ma-
ter di Boccherini, via via che ha
preso la dimestichezza e le in-
tensità richieste.

Direzione con i fiocchi

Damiana Natali ha diretto il con-
certo dimostrando grande pa-
dronanza dei brani e degli auto-
ri proposti, accentuata da tocchi
raffinati e da una eleganza tutta
femminile: una scelta dei tempi
mai estrema, cioè né troppo ra-
pidi né troppo lenti e una mano
sicura di cui ha beneficiato l’or-
chestra. Molto bello il brano da
lei composto per Papa Giovanni
Paolo II, con il quale si è conclu-
so il concerto, prima del bis fina-
le.

Tutti i protagonisti sono stati
gratificati dagli applausi convin-
ti di un pubblico rimasto atten-
tissimo per le quasi due ore del
concerto. ■ 
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Cantaluppi chiude
alla grandissima
Festa col Mascioni
A

Cremeno 
Un piacevole concerto del lecchese
Giovanni Cantaluppi ha concluso,
nella chiesa parrocchiale di Santa
Maria Nascente a Maggio di Creme-
no la 41ª edizione della rassegna or-
ganistica valsassinese. 
Un concerto per celebrare i
trent’anni dell’organo realizzato
dai Mascioni nel 1982. 

Un grande schermo

Lo strumento è collocato dietro
l’altare e per poter fare seguire
ancora meglio il concerto, gli or-
ganizzatori delle associazioni
lecchesi Annum per Annum e
Nova et Vetera e della comunità
pastorale "Maria regina dei mon-
ti" hanno fatto ricorso a un gran-
de schermo sul quale poter vede-
re in azione mani e piedi di Gio-
vanni Cantaluppi, che ha brillan-
temente eseguito le musiche
scelte di Walther, Pachelbel, Mo-
retti, Schumann, Massenet e Pe-
trali e che poi ha regalato ben tre
bis e concluso l’esibizione con
una splendida Salve Regina.

La navata della chiesa di Mag-
gio si è riempita così di musica-
lità del Settecento e dell’Ottocen-
to, che Cantaluppi ha fatto emer-
gere con rigore filologico, rispet-

tandone soprattutto le melodie
e dando vita ad una serata davve-
ro piacevole e coinvolgente gra-
zie anche al felice incontro delle
sonorità provenienti da due cul-
ture differenti: quella mediterra-
nea di Moretti, Massenet e Petra-
li, legata all’uso dell’organo per
certi versi più leggero, e le atmo-
sfere più profonde che traggono
origine dalla tradizione germa-
nica di Walther, Pachelbel e
Schumann.

Un vero e proprio "suono del

tempo", che è stata una delle ca-
ratteristiche di questa rassegna,
giunta alla 41ª edizione - già di
per sé un significativo record - in
un territorio, quello valsassine-
se, che vanta una maggior  con-
centrazione di strumenti storici
alcuni di livello nazionale. Anche
nel concerto conclusivo la scelta
ha privilegiato brani di composi-
tori che sono passati alla storia
anche come grandi organisti di
importanti chiese e cattedrali. E
la cui musica è scienza dell’ani-
ma più che arte dei suoni. 

Salto indietro nel tempo

In questo spirito e questo deside-
rio di promuovere la musica sa-
cra, patrimonio ecclesiale di ine-
stimabile valore, è nata e conti-
nua - e siamo ormai arrivati al
quarantunesimo anno, e fatta ec-
cezione per Gianmichele Brena,
nessun altro degli organisti sen-
titi quest’anno era ancora nato
quando la manifestazione si era
già consolidata - la rassegna or-
ganistica valsassinese che con
grande sensibilità fa risuonare
un repertorio dal così alto valore
culturale e spirituale.

Due emozioni per conclude-
re. La prima all’interno della
chiesa di Maggio dove, al centro
della navata, una lapide ne ricor-
da la consacrazione, l’8 settem-
bre 1989, protagonista il cardina-
le Carlo Maria Martini. Che è
morto poche ore prima del con-
certo. La seconda fuori dalla
chiesa, dove nell’aria si sente il
profumo dei ceppi di faggio che
ardono nei camini. È il congedo,
oltre che dalla rassegna organi-
stica, dall’estate 2012. ■ A. Sal.

L’organo Mascioni a Maggio
È nella chiesa parrocchiale
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Tanto jazz all’italiana
A Lecco il Duo Bocci
A

Lecco
Tanto jazz all’italiana per una serata
di musica nel cuore di Lecco. Si terrà,
infatti, domani (dalle ore 19) in piaz-
za XX settembre il concerto del "Duo
Bocci".
Sul palco della piazza lecchese la
voce di Simona Bocci ed un suo
virtuoso chitarrista. Simona Boc-
ci è nota al grande pubblico per
aver formato, in coppia con il chi-
tarrista Luca Nobis, un duo acu-

stico, gli Acoustic Dreamers"con
esperienza all’attivo da un paio di
anni, suonando  in locali, audito-
rium e piazze, proponendo bra-
ni di artisti eterogenei passando
dal pop al blues, al folk america-
no, etnico, fino a sfiorare il jazz.
Dal 2010 hanno anche proposto
un progetto musicale dedicato
alle donne che hanno chiamato
"Ladies", nel quale sono state
raccontate in musica storie di
donne che hanno fatto della pro-

pria voce e di una chitarra un po-
tente strumento di comunicazio-
ne dagli anni ’70 ad oggi. Simona
ha iniziato il suo percorso musi-
cale nel 1998 da autodidatta con
il gruppo rock "Hedisma" con il
quale ha registrato l’album omo-
nimo nel 2001.

Nel 2002 con la stessa band ha
partecipa e vinto il concorso
"Rock no stop", ha effettuato
inoltre numerosi concerti in Pie-
monte con la cover band rock
"Radio Burning" nel 2006. Ha
partecipato come corista alla re-
gistrazione del disco di Stefano
Piro "Notturno Rozz".

Per altre informazioni: LTM,
telefono: 329-6150422; e
www.ltmlecco.it. ■ F. Rad.
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Il Donati e Olesen Show
Una coppia poliedrica
A

Osnago
Una coppia di straordinari acroba-
ti della scena, comici e surreali,
poetici, Donati-Olesen presentano
"Per colpa di Bacco", stasera alle 21
a Villa D’Agostino a Osnago. (In ca-
so di pioggia allo Spazio Opera De
Andrè).
Per sdrammatizzare - come
sembra voler suggerire il tema
sottotraccia del festival del tea-
tro popolare di ricerca "L’ulti-
ma luna d’estate", organizzato
nel verde della Brianza da Asso-

ciazione Teatro Invito e Ulti-
maluna, con la riflessione semi-
seria su argomenti tutt’altro
che leggeri, nella consapevolez-
za che "del diman non v’è cer-
tezza" -, i due sono davvero i più
indicati.

Bacco, Dio del vino, ha invi-
tato il pubblico a una conferen-
za-degustazione sul nettare di-
vino. Si allestisce la tavola, si
preparano le bottiglie e si tira-
no a lucido i bicchieri, cercan-
do di rispettare le rigorosissime
raccomandazioni del "Capo":

proibito svelare gli argomenti
della conferenza e ancor più di-
vieto assoluto di assaggiare il
prezioso nettare. 

Naturalmente non andrà co-
sì. I due personaggi, un po’
clown e un po’ ciarlatani, non
resistono alla tentazione e po-
co alla volta trasgrediscono tut-
te le regole. Pantomime di sto-
rie bibliche si intrecciano con
"sbrinzi" e stornelli a contrasto
in un viaggio attraverso l’imma-
ginario umano.

Ingresso allo spettacolo 13
euro, abbonamento 20/27 euro
rispettivamente a 2 o 3 spetta-
coli a scelta. Info e prenotazio-
ni Associazione Teatro Invito /
Ultimaluna - tel. 039 59.71.282
- info@teatroinvito.it - www.ul-
timaluna.org ■ C. Sca.

a

Verbal, Goran D. Sanchez e Aim
Osnago prende la strada del rock
OSNAGO

a Verbal e Goran D. San-
chez sono i protagonisti della se-
rata musicale di oggi alla Festa
del Pd ad Osnago. Si esibiscono
dalle 21 in poi nel tendone cura-
to dai giovani del partito. 

I Verbal, gruppo noise/rock,
sono composti da Isaia Inverniz-
zi, chitarra e omnichord, Marco
Parimbelli, chitarra, glock, per-
cussioni, Sebastiano Ruggeri al-
la batteria, Gregorio Conti al
basso, ma l’assetto definitivo vie-
ne trovato con l’ingresso, nel set-
tembre 2010, del polistrumenti-
sta Marco Torriani: tastiere, vo-
ci sature, campionatore, tubi,
giocattoli, sonagli. Repertorio

vasto e vario il loro, con le com-
posizioni in equilibrio tra intrec-
ci di chitarre e tastiere, temi di
basso, poliritmi di percussioni ed
inserti di voci reali e campiona-
te. 

È sul palco dove si esprime al
meglio l’essenza dei Verbal, gra-
zie alla cura degli elementi visua-
li e scenici. Attualmente impe-
gnati in numerosi concerti, si
stanno dedicando alla stesura ed
all’arrangiamento di nuovi bra-
ni. 

Sempre nel tendone, si esibirà
in successione Goran D. San-
chez, gruppo formato da compo-
nenti di De Crew, Detroit e Rhy-
me, che presenta il nuovo disco

"Diaul", che neppure sarebbe do-
vuto esistere. Nessuna etichetta
l’ha prodotto, nessun negozio lo
venderà. «Forse nemmeno loro
lo venderanno al banchetto, che
sistematicamente di dimentica
di fare ai loro concerti»: può es-
sere inserito in quella speciale
categoria musicale detta musica
satanica: non per rimandi lucife-
rini o apocalittici, ma semplice-
mente perché sarebbe la musica
che il figlio dei diavolo potrebbe
ascoltare nel suo ipod. 

Infine toccherà agli Aim,
gruppo rock, con suoni ricercati
e distorti, ispirati a Radiohead ed
ai Sigur Ros. L’ingresso è gratui-
to. ■ L. Per.

Damiana Natali ha diretto il concerto dimostrando grande padronanza dei brani
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