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Giovedì
MOSTRE

NOVAR A

Donne alla moda
Continua sino al 31 marzo alla
Galleria “Giannoni” l’iniziativa
“Donne alla moda”, percorso
tematico a cura di Francesca
B e rg a m a s c h i .
Dal martedì al venerdì dalle
9.30 alle 12.30 e dalle 14 alle
19; sabato e domenica dalle 10
alle 19. Ingresso gratuito.

M U S I CA
NOVAR A

Grieg per Perrino
L’associazione “Amici della
Musica Vittorio Cocito” inau-
gura le celebrazioni del 70° con
il concerto in programma alle
21 al Teatro Coccia. Un appun-

tamento del Festival Cantelli,
dedicato al maestro Folco Perri-
no, con il Concerto in la minore
op 16 di Edvard Grieg e la Sin-
fonia in do maggiore “La Gran-
de” di Schubert.
Protagonisti l’Orchestra Filar-
monica Italiana, diretta da
Alessandro Maria Carnelli; al
pianoforte Ettore Borri. Bigliet-
ti interi da 20 a 35 euro, ridotti
da 15 a 20.

NOVAR A

The Bridge
per il Taste
“Taste of Jazz”, l’appuntamen-
to del giovedì all’“Opificio - Cu-
cina e bottega” di via Gnifetti
45/A, propone l’esibizione dei
“The Bridge”, formazione com-
posta da Dario Terzuolo, Enrico
Degani, Riccardo Proto e Fran-
cesco Brancato. Ore 20.30. ape-
ritivo e concerto a 10 euro, cena
e concerto a 25.

continuano a pagina 47

PRIMO LAVORO DA SOLISTA: STASERA A INVORIO A CASA CURIONI

I “Giorni usati” di Michelle Anelli
n Sono passati  diversi di anni da
quando Michele Anelli graffiava i
timpani con la sua creatura chiamata
The Groovers. Con
quella band, nata a
Novara alla fine de-
gli anni Ottanta, ha
pubblicato diversi
dischi e girato l’It a-
lia portando  con sé
l’energia e la schiet-
tezza che disegna-
no i tratti old school
del roots rock. Oggi
Anelli ritorna on
the road e lo fa in so-
litaria pubblicando
un full length inti-
tolato “Giorni usa-
t i”: il suo approccio
questa volta pare mutato, le sue radi-
ci, quelle che hanno cibato per ven-
t’anni i The Groovers, sembrano nu-
trirsi di nuova linfa  e la musica che
nasce è estremamente rinnovata. Nel
nuovo cofanetto del musicista pie-

montese, un box  musicale nato dal-
l’incontro con il tastierista Andrea
Lentullo, vivono nuove vibrazioni

soniche e un appara-
to testuale lucido e
senza fronzoli. In-
somma questa sera,
giovedì 10 marzo, al
Salone Casa Curioni
di Invorio alle 21 (in-
gresso libero), si po-
trà godere di una
musica che arriva da
lontano, ma che vol-
ge il proprio sguardo
al futuro: il panora-
ma indipendente
musicale di Novara
ritrova slancio grazie
ad un’artista (sarà ac-

compagnato dal vivo da Andrea Len-
tullo, Matteo Priori al contrabbasso e
Andrea Cocco  alla batteria)  che ha
scritto una buona fetta della storia in-
die rock del nostro territorio.

Paolo Pavone

A P P U N TA M E N T I / A P P U N TA M E N T I / A P P U N TA M E N T I / A P P U N TA M E N T I

Concerto di Grieg
per Folco Perrino
n (e.gr.) Con il Concerto di Grieg gli
“Amici della Musica Vittorio Coci-
t o” di Novara danno il via alle cele-
brazioni per il 70°. Questa sera, gio-
vedì 10 marzo, alle 21 al Teatro Coc-
cia nuovo appuntamento del Festi-
val Cantelli. In programma il Con-
certo in la minore  op 16 di Edvard
Grieg e la Sinfonia in do maggiore
“La Grande” di Schubert. Il Concer-
to di Grieg è un omaggio al compian-
to maestro Folco Perrino, anima del-
l’associazione novarese, scomparso
l’estate scorsa: Ettore Borri, attuale
presidente, desidera ricordare Perri-
no interpretando egli stesso il Con-
certo di Grieg. Sul palco l’Orchestr a
Filarmonica Italiana diretta da Ales-
sandro Maria Carnelli. Biglietti in-
teri da 20 a 35 euro, ridotti da 15 a
20.

C U LT U R  A

A BORGOMANERO UN’OPERA DI DAMIANA NATALI CON IL REQUIEM DI MOZART

Un augurio di pace e bene universale
È il messaggio affidato alla musica

A VERBANIA PER LA STAGIONE DEI “LAMPI”

Volare con Modugno. Sogni
e canzoni sul palcoscenico

n Una esperienza spirituale,
che va oltre un semplice con-
certo. Momento profonda-
mente segnato dalla musica e
dalla riflessione quello offer-
to venerdì scorso a Borgoma-
nero nell’ambito di Passio. Il
nuovo progetto, “Veni Crea-
tor Spiritus”, ha proposto nel-
la Collegiata di San Bartolo-
meo il concerto sinfonico co-
rale “La creazione umana e
div ina” con la partecipazione
del l’Orchestra Sinfonica “A rs
Ar monica” e del  Coro del
Teatro Municipale di Piacen-
za (guidato da Corrado Casa-
ti). Solisti il soprano Federica
Vitali, il contralto Carlotta
Vichi, il tenore Oreste Cosi-
mo e il basso Daniele Cusari.
Grande interpretazione quel-
la offerta in Collegiata, capa-
ce di far vibrare le corde del-
l’anima. Con la direzione di
Damiana Natali un program-
ma dedicato alla Messa da
Requiem in re minore K 626
per soli, coro e orchestra di
Wolfgang Amadeus Mozart e
una piacevole sorpresa: in
prima assoluta l’es ecuzione
di “Dona Pacem” per soli, co-
ro e orchestra su testo del Re-
quiem, opera della stessa Na-
tali, novarese (originaria di
Cureggio), uno dei pochissi-
mi direttori d’orchestra don-
na al mondo: un brano, ha
spiegato, composto a gennaio
per il concerto di Borgoma-
nero. Con lo stesso organico
orchestrale e la tonalità ini-
ziale, re minore, del Re-

quiem: scritto in un tempo
solo, si sviluppa in sei sezioni,
brevi e intense, mescolando
barocco e sonorità verdiane,
attraverso elementi melodici
che fanno dialogare la musica
occidentale, orientale ed
ebraica. Dedicato alle perso-

ne che non  ci sono più ma
anche all’umanità intera qua-
le augurio di pace e di bene
universale. Riposo eterno e
luce perpetua, il giorno dell’i-
ra e la tremenda maestà, il
canto supplichevole e l’or a
del pianto: nel capolavoro in-

compiuto di Mozart un cre-
scendo verso quell’afflato mi-
sericordioso che ci riporta al
tema di Passio 2016. Nelle pa-
role del vescovo di Novara
Franco Giulio Brambilla l’ar -
ricchimento spirituale offer-
to da una serata che «ha pro-
posto una interpretazione
moderna del Requiem, gio-
cando su diversi registri». E
in «quell’incontro tra la po-
vertà dell’uomo e la santità di
Dio» sta la chiave di lettura
del l’opera di Mozart: il mes-
saggio viene dalla musica,
«linguaggio universale che
riesce a fondere lo Spirito
creatore e la creatività uma-
na. È lo scontro tra vita e mor-
te. Si celebra in Mozart e in
“Dona Pacem”. E la bellezza
sta nello scarto  tra la picco-
lezza dell’uomo e un grande
dest ino».

Eleonora Groppetti

(Fotografie di Emanuele Sandon)

n “Io provo a vo-
lare – Omaggio a
Domenico Mo-
dug no”, penulti-
mo appunta-
mento della sta-
gione 2015-16
dei “Lampi sul
log gione” non è
una biografia
teatrale del cele-
bre Mimmo na-
zionale. Mai tito-
lo più ingannato-
re. Quello che va
in scena domani,
venerdì 11 mar-
zo, alle 21.15 al Centro d’Incontro Sant’Anna di Verbania è un
volo mal riuscito che costringe chi ha dispiegato le ali alla
conquista del mondo a riapprodare nel paese natìo. Un paese
che ritrova imbruttito. La “scatola dei sogni”, il cinema-teatro
nel quale il protagonista aveva coltivato il sogno di sfondare nel
mondo dello spettacolo, è diventato un “gus cio”vuoto al punto
che il protagonista della vicenda, ideato e interpretato da Gian-
franco Berardi, si introduce nottetempo nell’edificio per
smontarlo, pietra su pietra. Modugno è l’esempio che il prota-
gonista vorrebbe emulare. I cenni biografici del vero Modugno
e le canzoni che lo hanno portato al successo accompagnano
il protagonista sulla scena: i sogni, gli incontri, gli stage, la
scuola, la fuga dall’odiata provincia, le prove, il primo lavoro,
l’amaro rientro al paesino e la scoperta che la “c ulla” dei suoi
sogni, il cinema-teatro dal quale è partito tutto, ha perso lo
smalto d’un tempo. Da qui la decisione di distruggerne la
sagoma materiale per preservarne il mito. L’io narrante del
sogno infranto del giovane partito alla ricerca del successo e
tornato disilluso è il fantasma d’un vecchio capocomico che
ogni notte ritorna nel teatro da dove iniziò la sua carriera. La
vicenda si dipana tra racconto, musica e danza. Il “fant asma”
racconta le illusioni perdute della sua vita che fu. Ad accom-
pagnare Berardi, voce solista e chitarra, alla fisarmonica c’è
Bruno Galeone. La regia è di Gabriella Casolari. Biglietti in
prevendita a 12 euro da Libraccio in corso Mameli a Intra
oppure la sera dello spettacolo.

Mauro Rampinini

SUCCESSO AL TEATRO COCCIA PER LA COMMEDIA “NON TI PAGO”

Inno alla napoletanità che parla a tutti
n Tanti, tanti, tanti applausi
sabato sera al Teatro Coccia
di Novara alla fine di “Non ti
p ago”, lo spettacolo in scena
per la stagione di prosa. Ap-
plausi sopra la media non
soltanto per un eventuale
omaggio a Luca De Filippo:
scomparso il 27 novembre
del 2015 a  67 anni, sarebbe
dovuto essere in scena. Ap-
plausi principalmente per la
bravura di tutti gli attori del-
la compagnia, per un testo
che tra  quelli scritti da
Eduardo, padre di Luca, è
ancora perfetto per i mecca-

nismi scenici e la piacevolez-
za fintamente “leg gera” del la
storia. Non è casuale che tra
le commedie di Eduardo De
Filippo “Non ti pago” fu la
prima ad essere presa in con-
siderazione dalla critica non
soltanto per la bravura del-
l’attore ma anche per quella
dimostrata come autore.
Scritta nel 1940 ha mantenu-
to nella sua linearità della co-
struzione teatrale una fre-
schezza che il pubblico nova-
rese ha ancora una volta ap-
prezzato. Luca De Filippo
aveva portato a Novara, al

Teatro Faraggiana, “Non ti
p ago” nel novembre-dicem-
bre del 1990 (erano ancora
gli anni delle sei rappresen-
tazioni settimanali!). Quel
“Non ti pago” ripreso con to-
ni diversi ma nel pieno ri-
spetto della tradizione. Di-
ventati due i tre atti originali,
il testo è un inno alla napo-
letanità ma nel contempo
parla un linguaggio univer-
sale per i tanti temi toccati
anche in modo non diretto.
In bilico tra capacità di so-
gnare, miserie umane e ana-
lisi sociale dei rapporti all’i n-

terno del nucleo familiare e
a l l’esterno, la commedia ha
anche il gran pregio (non da
poco se si pensa a molte delle
tendenze più recenti) di far
ridere. A sostituire Luca De
Filippo nei panni del prota-
gonista Ferdinando Qua-
gliolo un grande attore di
teatro e cinema come Gian-
felice Imparato che iniziò
negli anni Settanta la carrie-
ra proprio con Luca De Filip-
po. Accanto a lui la vedova di
De Filippo, Carolina Rosi
(figlia di un altro grande del-
lo spettacolo il regista Fran-

cesco), affiancati da un otti-
mo gruppo di attori. Caroli-
na Rosi, nel  finale, non na-
sconde l’emozione nel rin-
graziare per gli applausi.

Uno spettacolo che ha visto il
Coccia quasi al completo,
degna cornice di una bella
s erata.

Massimo Delzoppo
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