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Un ensemble di grandi musicisti lar
DOMENICA

Al via il Como Lake Festival
conilduoPonticellos
(al.br) Ogni tanto si può essere spudoratamente partigiani e sostenere senza riserve una manifestazione che è
davvero un fiore all'occhiello dell'estate (ariana, una serie di spettacoli di
altissima qualità, diretta con mano
sempre più sicura e felice da Floraleda Sacchi (nella foto), musicista comasca apprezzata in tutto il mondo come arpista ma anche come organizzatrice. Sua l'idea, ormai quattro anni
fa, del «Lake Como festival». Musica da camera nelle più
belle dimore del circondario, dell'uno e dell'altro ramo
tanto è vero che l'edizione 2009 si aprirà domenica a Villa Cipressi di Varenna con il duo di violoncelli Ponticellos. Chi oserebbe inaugurare un cartellone nel weekend
di ferragosto, improntato sulla "musica seria" e, quindi,
proverbialmente da intenditori, poco adatta alle frivolezze estive? Lo farebbe una regista attenta che sa, per esperienza personale, che il pubblico non manca, anzi, e che
è perfettamente in grado di riconoscere la qualità. E poi
basta andare incontro agli spettatori invogliandoli a partecipare prenotando un posto a sedere (ai numeri
02732.06.23.364 o 347/354.22.04) per il quale è richiesto solo un contributo modesto, 7,50 euro. Non solo: come negli anni passati, è prevista una cena in piedi nell'intervallo del concerto, organizzata dal Ristorante della villa
(a 10 euro).
Non resta che raccontare di Tim Stròble e Matthias Truck,
violoncellisti affiatati che alternano alla riproposta di
classici anche composizioni autografi e inaudite trascrizioni. Non bisogna stupirsi, quindi, se il programma di
comprende tanto i Guns'n Roses e i Metallica quanto standard jazz come «Take five» o «Autumn leaves» arrivando
fino al «Libertango» di Piazzolla, perché, anno 2009, possono esistere anche nuovi classici da proporre a un pubblico, che, c'è da augurarlo ma è quasi scontato, risponderà con gli stessi numeri delle passate edizioni (tutte le
informazioni a! sito www.lakecomofestival.com).

