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LAKECOMOFESTIVAL
Williams e Varenna gli apripista
Adesso tocca al Trio Martinetti
Un cartellone da favola per una rassegna partita l’altra sera proprio dal Lecchese
e destinata a lasciare ancora il segno: domani a Menaggio il nuovo appuntamento
LECCO Celebrare i duecento anni
dalla nascita di due grandissimi compositori, simboli musicali del romanticismo: Fryderyk Chopin e Robert
Schumann. Sarà questo il tema conduttore della quinta edizione del
“LakeComo Festival”.
Un tema significativo anche per le
nostre sponde del lago, visto che il
suo splendore e la sua notorietà internazionale proprio dal primo Romanticismo in avanti hanno cominciato a crescere.
Il programma è disegnato sull’opera,
la musica da camera, ed un repertorio che preannuncia il Romanticismo: la serenata e la musica francese con solisti internazionali quali Fabrizio von Arx, Anna Ferrer; e poi
Giovanna Manci, Claudi Arimany,
Ramin Martinovich, Maurizio Barbetti, Alessandro Marangoni, Stefano Maffizzon . Significativo il repertorio organistico grazie anche all’inedita e fortunata collaborazione con

“EurArt” di Varenna, il “Festival PianoMaster” e la Provincia di Como.
Novità importanti del Festival sono
una nuova sede per i propri concerti: il Grand Hotel “Villa Serbelloni”
a Bellagio che, come Villa “Cipressi
a Varenna”, proporrà una degustazione abbinata al concerto, e le sedi
di Palazzo Gallio a Gravedona e Palazzo del vescovo a Dongo. Confermate, invece, le sedi di Palazzo “Agudio” a Malgrate, “Ascension Church” a Cadenabbia, Grand Hotel “Victoria” a Menaggio e Villa “Vigoni” a
Loveno di Menaggio.
Dopo il via di domenica scorsa, proprio a Varenna, nella Villa “Cipressi” con Michael Glenn Williams (pianoforte e composizione), domani toccherà al Grand Hotel Victoria di Menaggio: “Trio Martinetti” (flauto, violino, violoncello, pianoforte); quindi domenica 18 a villa “Vigoni” a Loveno di Menaggio: Martin Münch
(pianoforte e composizione); venerdì

23 a palazzo “Gallio” di Gravedona,
Michael Glenn Williams (pianoforte
e composizione); domenica 25, invece, all’ “Ascension Church” di Cadenabbia: Ennio Cominetti (organo);
venerdì 30 a villa “Serbelloni” di Bellagio sarà la volta di Alessandro Marangoni con il suo pianoforte. Ricco
anche il programma degli appuntamenti per il mese di agosto che inizierà per il festival con il concerto di
Fabrizio Von Arx ( al violino) e Floraleda Sacchi (all’arpa) nella sede di
villa “Cipressi” a Varenna, domenica 1°. Quattro giorni dopo a villa
“Serbelloni” di Bellagio
Concerto di Sergio Patria (violoncello) ed Elena Ballario (pianoforte e
composizione), mentre venerdì 13
ecco Maurizio Barbetti (viola) e Francesco Cuoghi (chitarra) a villa “Cipressi” di Varenna. Sabato 21 , sarà
invece la volta del concerto di Giovanni Seneca (chitarra e composizione) e Marco Sollini (pianoforte e com-

posizione) al Palazzo del Vescovo di
Dongo, Il mese di agosto del festival si concluderà con le date di giovedì 26 e sabato 28 con Alessandra
Ammara (pianoforte) a villa “Serbelloni” di Bellagio; e con il duo francese Claudi Arimany (flauto) ed Enric Ribalta (flauto) all’ “Ascension
Church” di Cadenabbia. Venerdì 3
settembre il festival “Lake Como”
si sposterà a Malgrate (Palazzo Agudio) con Peter Machajdik (pianoforte e composizione), Piero Salvatori
(violoncello) e Floraleda Sacchi (arpa), mentre giovedì 9 a villa “Cipressi” di Varenna, concerto di Matteo
Ferrari (flauto) ed Andrea Candeli
(chitarra).Il giorno dopo a villa Vigoni di Menaggio: Ramin Martinovic
al pianoforte, mentre l’ultimo appuntamento della kermesse è previsto
sabato 18 al palazzo Agudio di Malgrate con il soprano Giovanna Manci e la pianista Anna Ferrer.
Fiorenzo Radogna

SEGNALAZIONI
[ MANDELLO ]

Burattini in piazza
(f.rad.) Un appuntamento dedicato soprattutto ai bambini, quello di questa sera in piazza della Chiesa (frazione Maggiana), dove
verrà rappresentato lo spettacolo di burattini con inizio alle 21: “Areste Paganos e la farina del diavolo” a cura della compagnia “Is
Mascareddas” di Cagliari che da anni sperimenta questo tipo di rappresentazioni in giro per l’Italia. Una storia su più livelli con tre
intrecci, tre storie diverse che si intersecano, si confondono, si incrociano per costruire un’unica affascinante trama dai risvolti
burleschi, molto cara alla narrativa fiabesca
e popolare italiana. Per informazioni: tel.0341
708811; www.mandellolario.it.
[ MONZA ]

Ecco Pat Metheny
(f.rad.) Grande appuntamento dalle ore 21
con il “jazz fusion” del “Pat Metheny Group”
questa sera al Parco di Villa reale, nell’ambito degli appuntamenti con “Monza Estate 2010”. Dopo cinque anni dal loro ultimo
tour insieme, tornano in Italia nella formazione a quattro elementi (altre al leader, ci
sono gli latri storici componenti: Lyle Mays,
Steve Rodby e Antonio Sanchez). Per le migliaia di fans italiani un’occasione impedibile per vedere ancora una volta all’opera
una delle band più acclamate ed influenti degli ultimi trenta anni. Unica band nella storia ad aver vinto sette Grammy consecutivi
per sette uscite consecutive, il Pat Metheny
Group occupa un territorio musicale unico
che fonde contaminazioni del patrimonio
musicale dell’umanità, in un unico stile inconfondibile. (Prezzi dei biglietti dai 55 euro
a 35).
[ MILANO ]

“Midland” e “Beach House”
(f.rad.) Si tiene questa sera l’unico concerto italiano dei “Midlake”, per l’occasione insieme ai “Beach House”, presso il teatro del
Circolo Magnolia in via Olona 17 a Milano.
Le due band sono da considerarsi tra le più
interessanti dell’attuale panorama “indiepop” e i loro recenti lavori hanno focalizzato le attenzioni dei media musicali internazionali. I Midlake presentano in Italia il loro
nuovo lavoro: “The courage of other”, mentre i “Beach House” (di Baltimorastanno vivendo il loro momento di gloria grazie al bell’album: “Teen dream”. Informazioni allo
0647823484
e
al
sito
www.circolomagnolia.it.
[ TERNO D’ISOLA ]

Concerto in piazza

[ LA RASSEGNA ]

«Milano Jazzin’Festival», vietato non esserci
Ieri ha aperto Mario Biondi e oggi tocca a Elisa: è una lunga serie di concerti fino al 2 agosto
MILANO Una serie lunga e intensa serie di
concerti, cominciata ieri e che si protrarrà fino al 2 agosto nello scenario suggestivo dell’Arena Civica “Gianni Brera” di Milano, per
una kermesse che da anni raccoglie decine
di migliaia di spettatori da tutta la Lombardia
e l’Italia.
E’ scattato - ed è stato subito un successo - il
“Milano Jazzin’ Festival 2010”, giunto alla sua
quarta edizione, che mai come quest’anno propone un cartellone ricco di star internazionali. Un carnet veramente impressionante dei
nomi più importanti della musica leggera mondiale. La kermesse nasce da progetto dell’Assessorato agli Eventi del Comune di Milano ed
è prodotta dall’Associazione “Lario Lirica e oltre”, con la direzione artistica affidata al noto
dj di Radio Montecarlo “Nick the Nightfly”.
MJF è il più grande festival musicale della città
di Milano.
Dopo i concerti Mario Biondi (nella foto) ed
Elisa, ieri e oggi (unici due grandi artisti italiani, inseriti nella rassegna) la musica inter-

nazione terrà banco a partire dal rock di “vecchio stampo” di Mark Knopfler (il 14 Luglio);
quindi “Crosby, Stills & Nash” (Venerdì 16 Luglio) il trio di leggendari cantanti e “songwriter” e la portoghese Dulce Pontes
(concerto lunedì 19 Luglio) con
il suo “fado” contaminato da
altri generi.
Il giorno prima sarà salito
sul palco dell’Arena, Dweezil Zappa (il figlio di
Frank), che porta sul al
M.J.F. il suo progetto: “Zappa plays Zappa”. Sarà quindi la volta di Norah Jones
(martedì 20 Luglio) con la sua
sensuale vocalità tra jazz e pop
e successivamente toccherà allo
scozzese Paolo Nutini (mercoledì 21 luglio), star del pop mondiale che, per l’occasione, avrà il supporto dei “Florence and the Machine”.
Dopo l’appuntamento con Mike Patton, sto-

rico leader dei “Faith no More”, ed il suo ultimo progetto “Mondo Cane” (previsto per domenica 25 luglio) ecco il “guitar hero” Gary
Moore (atteso martedì 27 luglio), che ha spaziato in tutti i generi musicali, mantenendo
la sua cifra particolare. Completeranno
il quadro degli appuntamenti: Kruder
& Dorfmeister (il 15 luglio); Cerrone
sabato 17 Luglio e i “Booka Shade” (sabato 24 luglio) e ancora:
Pink Martini (22 luglio) che spazia dal genere “lounge” al jazz e
alla musica cubana; gli “Swing out
Sister” (venerdì 23 luglio), gruppo
inglese dedito ad un pop raffinato;
la “Dirty Dozen Brass Band” (28 luglio) e il loro ottoni da New Orleans; ed
infine la cantante cinese “Sa Ding Ding”
lunedì 2 Agosto, a chiudere la rassegna.
Per informazioni: tel. 02 43983255 oppure 02
62694710; www.sicomeventi.it e www.fourone.it
F. Rad.

(f.rad.) Saranno i canti de “Il Coro Val San
Martino” (dalle 21 in piazza Sette Martiri) ad
animare la prima serata, organizzata nell’ambito della rassegna: “Rest’aTerno 2010”. In
occasione dell’estate, infatti, il Comune di
Terno d’Isola organizza dal 13 al 31 luglio, la
kermesse di spettacoli di musica, teatro (e
animazione per i più piccoli), rivolta a tutta
la cittadinanza. Questa sera tocca al coro cisanese. Fondato nella primavera del 1969 a
Cisano Bergamasco presso una sala dell’Oratorio di Villasola, si compone di qualche
decina di voci . Il repertorio si rifà anche al
filone dei canti di guerra, d’amore e regionali che si salvano così dall’oblio. Per informazioni:tel.0354940561.
[ FINO MORNASCO ]

Mannoia in concerto
(f. rad.) E’ grande attesa anche nel nostro territorio per il secondo appuntamento coi grandi concerti del Festival lago di Como. Sono
infatti quasi esauriti i biglietti per l’esibizione di Fiorella Mannoia, che si terrà domani nella suggestiva ed insolita cornice del
parco comunale di Fino Mornasco. Un concerto di gran classe per un pubblico esigente e trasversale. L’appuntamento è per le
21.30 (€ 22 posti a sedere , con prevendita
affidata a TicketOne – www.ticketone.it). La
Mannoia, non fosse altro per il suo grandissimo repertorio, promette un appuntamento
spettacolare, bel richiamo anche per i molti fans del Lecchese.

