
TEATRO GRANDE.Salagremita per ilFestivalPianistico Internazionaledi Bresciae Bergamo

Lonquichalpianoforted’epoca
rinnova lamagiadiSchumann

STASERA AL FLORIDA di Ghedi dalle 22.30 è in programma un
«CartoonParty»dedicatoalladanceanni'90.Gueststarl'incrollabi-
leCristinaD'Avena,cheproporràdalvivolesigledeicartonianimati
piùamati e famosidi quel periodo. Ingresso 10 e12 euro.

CORTE FRANCA
LACORALE
SAN VITALE MARTIRE
INPARROCCHIALE
ABorgonato di Corte Fran-
ca stasera alle 20.30 nella
chiesa parrocchiale si terrà
il concerto della Corale San
Vitale Martire. Seguirà un
rinfresco al vecchio orato-
rio.Lo spettacolo è statoor-
ganizzatodagliAlpini per il
ventennale di fondazione.

BOTTICINO
ARMONIE DI PRIMAVERA
CON I PIANISTI
DEL CORSO
Per l’ottava edizione delle
«Armonie di Primavera»,
domaniseraalle21al teatro
Tadini di Botticino si esibi-
rannoalcunipianisti parte-
cipanti al corso di perfezio-
namento.

FIUMICELLO
LE REGIONI
IN MUSICA
ALL’ARCOBALENO
Al teatroparrocchialeArco-
balenodiviaLucianoMana-
ra 33 a Brescia, stasera alle
20.45 ilCoro«DaUnoaNo-
vanta» di Fiumicello pre-
senta «Le regioni in musi-
ca», spettacolo dedicato ai
canti popolari e dialettali
bresciani e delle regioni
d’Italia. Ingresso 5euro.

LONATO
DUE GIORNI
AL «LEONE»
CON NINTENDO TOUR
Oggi e domani al centro
commercialeIlLeonediLo-
nato si svolge l’ultima tap-
pa del «Nintendo Dsi XL
tour» dedicato alla nuova
consolle Nintendo. Il pub-
blico potrà provare la nuo-
va consolle dotata di due
schermipiùgrandi del 93%
rispettoaquellidellaversio-
ne precedente. Per giocare
esfidarsi, adisposizionedel
pubblico una vasta selezio-
ne dei titoli più divertenti e
famosi per console portati-
le. In entrambe le giornate
saranno organizzate avvi-
cendi sfide conpremi inpa-
lio.

A VERONA
RASSEGNA DI CANTO
CON IL CORO
DEL MEDIO CHIESE
Il Coro delMedio Chiese di
Calcinato è l’unico sodali-
zio canoro bresciano scelto
perpartecipareaVeronaal-
la Rassegna di canto che
animerà la città scaligera
domanidalle 15alle 19.

Nadia Spagna

Ieri sera, nel cuore della notte
biancadiBrescia,ancheilTea-
troGrandeeragremitoperas-
sistere al concerto de l’Orche-
stredesChamps-Elysèesdiret-
ta dal maestro Philippe Her-
reweghe, ospite per la prima
volta del Festival Pianistico di
Internazionale di Brescia e
Bergamo.
Il concerto ha poi segnato il

gradito ritorno del pianista
AlexanderLonquichimpegna-
to nell’esecuzione del celebre
«Concerto in la minore op.
54»diRobertSchumann.
Alexander Lonquich ci ha

abituati ad un pianismo sem-
pre originale generoso e, allo
stesso tempo scrupoloso.Così
ieri sera sul pianoforte Strei-
cherdel 1847 si è forse rivissu-
toquel climadi novità e trion-
focheaccompagnòClaraWie-
ck durante la prima esecuzio-
ne del «Concerto in la mino-
re» composto dal marito Ro-
bert Schumann. Questo con-
certo è senza dubbio uno dei
piùamatidalpubblicoecerta-
mente dai pianisti per la sua
musicalità coinvolgente e per
quell’afflatoromanticoche in-
duce alla commozione. Il pia-
noforte Streicher, dal suono
cupo che ricorda il fortepiano,
produce un timbro più dolce
che ha quindi assecondato la

scelta di Lonquich di eviden-
ziare il fraseggio, senza fuggi-
re o concentrarsi sul virtuosi-
smo, soffermandosi sul dialo-
go con l’orchestra, sui sospiri
delmelodie.
Comeaccadutonellepassate

edizioni, così anche quest’an-
no il Festival dedica spazio al-
la ricerca musicale che molti
musicisti conducono inmate-
ria di prassi esecutiva. È stato
il casodel concertodi ieri sera
incui lanotaorchestra france-
se ha eseguito l’Ouverture di
Mendelssohne la«Sinfonian.
3 in mi bemolle maggiore op.
97» detta «Renana» su stru-

menti originali. Negli anni
quarantadell’Ottocentol’orga-
nico orchestrale era presso-
ché quello odierno, utilizzava
peròstrumentichenonaveva-
no ancora ricevuto gli ultimi
«aggiornamenti»dellacostru-
zione: si trattava prevalente-
mente degli strumenti a fiato
come le trombe ancora prive
dipistoni.
Ecco cheallora lenotedram-

matiche,eppureluminoseedi-
rompenti di questa sinfonia
sono arrivate al pubblico vela-
te da un timbro orchestrale
più rotondo, come dire meno
argentino.Herrewegheha, tut-

tavia, scelto un’interpretazio-
ne caricadi grinta e di notevo-
le imponenza in cui l’orche-
stra, solidissima, ha costruito
unsuonoampioecomunicati-
vo.
Pubblico in visibilio per l’in-

terpretazione del pianista che
comesemprenonhadelusoof-
frendoun’esecuzionestraordi-
naria e originale. Scroscianti
gli applausi all’orchestra, al
maestro Herreweghe e natu-
ralmente a Lonquich che ha
ringraziato eseguendo come
bis il brano «Nella notte» dai
Pezzi Fantastici di Schu-
mann.f

GARDONERIVIERA

Concerto
diPrimavera
alVittoriale
conlaBrixia

VISANO

Viccardi
inaugura
l’organo
restaurato

I«cartoon»diCristinaD’Avena

Fotonotizia

brevi

PhilippeHerreweghedirige l’orchesta alGrandeFOTOLIVE

Pubblicoinvisibilio per ilsolista,maapprezzatissima anche
l’OrchestredesChamps- Elysèesdiretta daPhilippeHerreweghe

Domani sera alle 21 nell’Audi-
toriumdelVittoriale aGardo-
ne Riviera, appuntamento
con la grande musica lirica e
sinfonica per il «Concerto di
Primavera» promosso dal-
l’Amministrazione comunale.
Sul palco il sopranoSilviaMa-
pelli e il tenore Luigi Albani,
due voci scaligere, con la
Brixia Symphony Orchestra
direttadaGiovannaSorbi.L’in-
gressoè libero.
Il programma prevede l’ese-

cuzione di ouvertures e cele-
briarie trattedallegrandiope-
re liriche della tradizione ita-
liana. Nella prima parte si
ascolteranno il Preludio e il
Brindisi da «La Traviata» di
Giuseppe Verdi, l’aria di Leo-
nora «Tacea la notte placida»
dalTrovatore,quindi«Chege-
lida manina», «Mi chiamano
Mimì» e «O soave fanciulla»
daLaBohemediGiacomoPuc-
cini; l’orchestra chiuderà con
labellissima sinfoniadal «Na-
bucco»diVerdi.
Nella seconda parte la sinfo-

nia d’apertura dei Vespri Sici-
liani, l’aria «De’ miei bollenti
spiriti», poi due celebri brani
dalla Tosca di Puccini, «Vissi
d’arte» e «E lucean le stel-
le...»,ungrandeduettodi voci
per«Parigiocara...»dallaTra-
viata e, infine, la Sinfonia da
«LaForzadelDestino»diVer-
di.
Da segnalare la presenza di

LuigiAlbani, vincitore dell’ul-
timoConcorso internazionale
pervocidelTeatroallaScaladi
Milano,di cui è diventatoarti-
sta stabile. fSE.ZA.

Primo maggio in musica an-
cheaVisano.Nellachiesapar-
rocchiale si inaugura il restau-
ro dell'organo, realizzato da
DiegoPorro, a cura della Casa
Piccinelli diPonteranica (Ber-
gamo).L'appuntamento, inse-
rito negli ItinerariOrganistici
BrescianipromossidallaScuo-
la Diocesana di Musica Santa
Cecilia, è per stasera alle 21,
con protagonista Enrico Vic-
cardi.L’ingressoè libero.
Laseratasiapriràconl'esecu-

zione del brano «Quanta sete
nelmio cuore», tratto dal Sal-
terioGinevrino, chevedràpro-
tagonista il coro parrocchiale
accompagnato da Daniel Ca-
doria e diretto da Angelo Ian-
none;stessoorganicoper l'ese-
cuzione del canto «O capo in-
sanguinato»,sumelodiadiBa-
ch. Viccardi aprirà invece il
suo concerto con «Freu dich
sehr,omeineSeele»diMaxRe-
ger, per poi proseguire con la
«Toccata e fuga in reminore»
diBach.Diclassicoinclassico,
seguirà poi un brano di Mo-
zart, le «Variazioni in domag-
giore Kv 265» sulla canzonci-
na infantile «Ah, vousdirai je,
maman». Di Beethoven, Vic-
cardi proporrà quindi l'«Ada-
gio in fa maggiore», prima di
Reger («OHauptvollBlutund
Wunden») e di due brani di
Gabriel Jospeh Rheinberger,
«Praeludium» e «Vision». La
serata si chiuderà sulle note
del salodiano Marco Enrico
Bossi (1861-1925), con«Scher-
zo in solminore», «AveMaria
op. 104 n. 2» e «Theme et Va-
riationsop. 115». fF.LAR.

Ultimo concerto del secondo
Festival Bandistico Giovanile
organizzato dall’Associazione
Palcogiovani con l’Associazio-
neAmicidelTeatroSantaGiu-
lia e A.B.M.B. Associazione
Bande Musicali Bresciane.
L’appuntamento è per doma-
nipomeriggioalle 15.30al tea-
tro Santa Giulia del Villaggio
Prealpino con due bande gio-
vanili,quellediBresciaediLe-
no.Presenta ilpomeriggiomu-
sicaleRenatoKrug.L’ingresso
ègratuito.
La Banda giovanile di Bre-

scia èuna costoladella storica

Filarmonica «Isidoro Capita-
nio» ed è guidata da Marina
Maccabiani. Nel marzo 2007
hapartecipatoalConcorsona-
zionale di Costa Volpino, otte-
nendo il terzoposto.
LaminibandadelCorpomu-

sicaleLenese«VincenzoCapi-
rola» è nata come corso com-
plementare all’attività della
Scuola di Musica interna alla
banda stessa. E’ composta da
circa 40 studenti dagli 8 ai 17
anni, è diretta da Monica Ga-
luppini ed haottenuto impor-
tanti successi in concorsi na-
zionali ed internazionali. f

TEATRO SANTAGIULIA.Ultimo concerto

Festivalbandistico:
inscenaBresciaeLeno

Serata dalla forte impronta
bluesquellachedomanivedrà
sulpalcodelJazzOnLivedivia
Genova il trio tutto bresciano
deiCekDeluxe, conl’esplosivo
Andrea «Cek» Franceschetti
alla chitarra (l’inseparabile
Fender telecaster) e alla voce,
PietromariaTisialbassoeCar-
lo«Slim»Poddigheallabatte-
ria. La band, nata nel 2007 e
figlia illegittima della prece-
dente formazione dei Cekout,
si distingue sia per la grande
personalitàespressanellascel-
ta e nella rivisitazione del re-
pertorio legato ai classici, sia

per l’approccio al materiale
originale, tra splendide esecu-
zioniarricchitedacori, azione
e tanta improvvisazione.
Sull’ondadelsuccessodell’al-

bum «Hanging Bags» del
2008iCekDeluxehanno tenu-
toun intenso tourche si è con-
clusoamarzo2009conla«pri-
ma» in terra americana. L'oc-
casione che li ha portati nella
patriadelbluesèstata laparte-
cipazione di Cek all'I.B.C a
Memphisdopoavervintolase-
lezione italiana fra 60 concor-
renti.
Inizioconcertoore19. fP.BOR.

VIAGENOVA.Un triobrescianoal Jazzonlive

L’improntablues
deiCekDeluxe

IL GIOCO DEL LOTTO

63
35
10
55

6 stella -
5 stella -
4 stella 50.117,00
3 stella 2.363,00
2 stella 100,00
1 stella 10,00
0 stella 5,00

Punti 6 -
Montepremi 3.230.877,84
JackPot 65.563.935,63
Punti 5+1 -
JackPot -
Punti 5 60.578,96
Punti 4 501,17
Punti 3 23,63

LEVINCITE DEL SUPERSTAR

LE VINCITE DEL
SUPERENALOTTO

I RITARDATARI

Le previsioni
Il 2 (la bambina) capolista di Napoli con 89
assenze è stato il numero più vecchio
sorteggiato nel corso dell’ultima
estrazione di aprile. Sono anche usciti il 68
(la minestra) terzo di Bari dopo 57 turni,
il 58 (l’uomo chinato) settimo di Venezia
dopo 56 mancati riscontri, il 79 (il ladro)
quinto di Roma dopo 48 ritardi e il 52
(la madre) decimo di Palermo dopo 39
assenze. I “centenari” tornano ad essere
tre: il 63 (la sposa) di Bari con 115
assenze, il 35 (gli uccelli) di Cagliari
con 103 turni e il 10 (i fagioli) di Venezia
che ha appena fatto il suo debutto tra
i ritardatari a tre cifre. Due gli ambi
a valenza doppia: 3-60 estratto a Cagliari
e Napoli, 1-35 estratto a Milano e Venezia.
Nei raggruppamenti numerici segnaliamo
il terno di cadenza 7 (17-27-47) sulla
Nazionale, il terno di controfigura 1 (23-
45-67) a Genova, il terno di figura 1 (1-10-
19) a Milano, il terno di numeretti (2-3-5)
a Napoli, gli ambi gemelli 11-44 a Bari e
55-66 a Palermo. La prossima estrazione,
coincidente con la giornata festiva
di sabato 1 maggio, è posticipata a lunedì
3 maggio.

BARI
Per ambo la decina
del 20 con la cinquina
21-23-25-28-29 e la
cadenza dell’8 con la
serie 8-18-28-48-68.
Previsione speciale 63-
69 per estratto e
ambo.

CAGLIARI
Per ambo e terno
suggeriamo la figura
dell’1 e la cadenza del 5
con le serie 10-28-37-
55-63 e 15-35-45-55-
75. Previsione speciale
35-57 per estratto e
ambo.

FIRENZE
Avevamo proposto la
figura del 4 ed è uscito
l’ambo 13-22. La
decina cabalistica
90/89 con la serie 82-
83-84-86-88 e la
cadenza del 6 con la
cinquina 16-26-36-46-
66 reclamano il gioco
per ambo. Previsione
speciale 14-49 per
estratto e ambo

GENOVA
Per ambo la cadenza
del 5 con la serie 5-15-
35-65-85 e la quartina
radicale 4-40-44-49
che manca da 241
estrazioni. Previsione
speciale 21-68 per
estratto e ambo.

MILANO
Per ambo e terno la
cadenza del 2 con la
serie 2-12-22-32-42 e
la cifra del 7 impura
con la serie 27-47-67-
70-87. Previsione
speciale 70-72 per
estratto e ambo

NAPOLI
Vintol’estrattoconil2
dellaprevisionespeciale.
Lacadenzadel2conla
cinquina12-22-32-52-
72eladecinacabalistica
50/59conla
combinazione54-55-
56-57-58sono
interessantiperambi.
Previsionespeciale43-
61perestrattoeambo.

PALERMO
Per ambo la
controfigura del 7 con
la serie 7-18-29-40-51
e la cadenza dell’8 con
la serie 48-58-68-78-
88. Previsione speciale
18-61 per estratto e
ambo.

ROMA
La cadenza del 9 con la
serie 19-29-39-49-69
e la prima decina
cabalistica con la
cinquina 90-3-5-7-9
reclamano il gioco per
ambo. Previsione
speciale 7-42 estratto
e ambo.

TORINO
Per ambo la cadenza
del 3 con la serie 13-
23-33-63-73 e la
figura del 5 con la serie
23-41-59-77-86.
Previsione speciale 22-
33 per estratto e
ambo.

VENEZIA
Per ambo segnaliamo
la decina del 70 con la
cinquina 71-72-75-76-
77 e la cadenza del 5
con la serie 5-15-35-
55-75. Previsione
speciale 10-20 per
ambo e ambata BARI

CAGLIARI
VENEZIA

NAZIONALE

115
103
100

95

ESTRAZIONI DEL LOTTO
DI GIOVEDÌ 29/04/2010

NAZIONALE
BARI
CAGLIARI
FIRENZE
GENOVA
MILANO
NAPOLI
PALERMO
ROMA
TORINO
VENEZIA

64
11
44
22
45
35
05
52
20
55
50

27
40
58
13
08
45
60
26
79
48
58

47
68
21
09
86
19
02
66
61
35
01

17
44
60
64
23
10
14
42
85
41
35

41
01
03
47
67
01
03
55
80
87
07

COSÌ L’ULTIMA
ESTRAZIONE

ESTRAZIONI DEL 10 E LOTTO
DI GIOVEDÌ 29/04/2010

5 8 11 13 20 21 22 26 35 40
44 45 48 50 52 55 58 60 68 79

31 38 49

54

60

62 76

NUMERO
JOLLY

87 NUMERO
SUPERSTAR

IL PRONOSTICO
DA 14 EURO

14 17 33

38 57 66

79 88

BRESCIAOGGI
Sabato 1 Maggio 201050 Spettacoli


