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NOTE D'ESTATE PRESENTATO IL CARTELLONE ESTIVO: SPETTACOLI GRATUITI NEL BORGO E NEI COMUNI VICINI

Fidenza, quante Storie Tese
Concerti di Elio e Rossana Casale, poi tango, teatro danza, big band e cabaret
E torna il progetto «Flagstaff» che culmina nell'allestimento del «Flauto Magico»

Silvana Loreni

II Fidenza diventa palcoscenico
d’eccezione di «Note d’Estate»,
il cartellone di appuntamenti
estivi che ospita prestigiose ma-
nifestazioni come «Flagstaff in
Fidenza», due appuntamenti in
collaborazione con il Piacenza
Jazz Club, uno della rassegna
Musica in Castello e uno dei Con-
certi della via lattea. La città bor-
ghigiana si prepara quindi a vi-
vere un’estate all’insegna della
musica e del cabaret arricchita
dalla presenza di grandi artisti:
Rossana Casale, Elio e le Storie
Tese, il comico Pucci da Colo-
rado Café, il poeta romagnolo
Giuseppe Giacobazzi da Zelig, la
Sugar Kitty Big Band.

A completare l’offerta sarà
l’eccezionale talento dei docenti e
dei ragazzi di «Flagstaff in Fiden-
za», importante festival estivo di
opere e concerti, giunto quest’an -
no alla seconda edizione, che ve-
drà la partecipazione straordina-
ria della Northern Arizona Uni-
versity (Nau). Nato sotto la di-
rezione artistica del baritono fi-
dentino Romano Franceschetto
e del regista e insegnante di arti
sceniche dell’università di Flag-
staff, Nando Schellen, il progetto
prevede uno stage di studenti
della Scuola di musica dell’Ari -
zona i quali, oltre a studiare e pro-
vare, si esibiranno in una serie di
concerti lirici con brani operistici
e recital di musica da camera. Il
progetto culminerà con l’allesti -
mento dell’opera mozartiana «Il
flauto magico». «Flagstaff in Fi-
denza» coinvolgerà anche i co-
muni di Soragna, Busseto, Salso,
Fontanellato e Fiorenzuola.

L'intero programma di eventi
è stato presentato ieri in muni-
cipio, presenti il sindaco Giusep-
pe Cerri, l’assessore alla cultura e
politiche giovanili, Davide Vani-
celli, i direttori artistici di «Flag-
staff in Fidenza», Romano Fran-

ceschetto e Nando Schellen, gli
assessori alla cultura di Busseto
Emilio Mazzera, di Salso Tiziano
Tanzi, di Fiorenzuola Nicoletta
Barbieri, il presidente del Pia-
cenza Jazz Club, Gianni Azzali.

«Presentiamo oggi un calenda-
rio di eventi che danno prestigio a
Fidenza, non solo per la varietà e
la qualità degli appuntamenti of-
ferti, ma anche per le relazioni che
Fidenza ha saputo creare con altri
comuni, altri paesi e associazioni.
La collaborazione con la Nor-
thern Arizona University mostra
come Fidenza stia crescendo sem-
pre più come promotrice di cul-
tura, intrecciando rapporti che
arricchiscono tutto il territorio»,
ha sottolineato il sindaco Cerri.

«Note d’Estate - ha aggiunto
l’assessore Vanicelli - si rivela ogni
anno di più come un programma
poliedrico solcato da eventi e da
cartelloni che lo impreziosiscono
e gli consentono di attrarre pub-
blico di ogni età e gusto musicale.
Dopo il successo dello scorso an-
no, torna inoltre la splendida
esperienza di Flagstaff in Fiden-
za. La nostra città collabora con
Nau e ci piace pensare che nella
terra di Verdi, gli Stati Uniti e l’Eu -
ropa possano avvicinarsi e ritro-
varsi sulle ali della musica».

Sono in programma concerti in
altri comuni delle Terre Verdiane:
Busseto, Fontanellato, Salso e So-
ragna e nel comune di Fiorenzuo-
la che quest’anno ha aderito al
progetto. Tutti gli appuntamenti
sono ad ingresso gratuito.

Per noi dell’Università dell’Ari -
zona, essere invitati in Italia è come
essere ambasciatori della musica
americana. Poiché la nostra tradi-
zione musicale nasce dall’Europa,
in un certo senso svolgere una sum-
mer school in Italia è un po' come
tornare dalla mamma», ha sotto-
lineato il professorSchellen. «Rin-
grazio ilcomune diFidenza egli al-
tri per il sostegno e la disponibili-
tà», ha aggiunto Franceschetto.�

Il cartellone di «Note d'estate»

Sabato 21 giugno
Piazza Garibaldi, ore 21
I Tabù del Proprio Io
Pucci direttamente
da Colorado Cafè

Sabato 28 giugno
Campo Sportivo Ballotta,
ore 21
Elio e le Storie Tese
concerto a scopo benefico
organizzato da M&M
Festival a favore
di Save the Children in
collaborazione con
Fidenza Sport Srl

Martedì 1 luglio
Piazza Garibaldi, ore 21
«Il poveta romagnolo»
Giuseppe Giacobazzi
direttamente da Zelig

Giovedì 10 luglio
Piazza Garibaldi ore 21
Rossana Casale Jazz Quintet
in collaborazione con Piacenza
Jazz Club

Sabato 12 luglio
Piazza Garibaldi, ore 21
Mas que Tango in “A media
luz”
spettacolo di tango argentino
rassegna Progett8tto

Sabato 19 luglio
Corte delle Feste di OF
Orsoline Fidenza, ore 21
Amleto: la Storia
di un Principe
teatro e danza da
Shakespeare - Rassegna
Musica in Castello 2008

Martedì 22 luglio
Piazza Garibaldi, ore 21
Sugar Kitty Big Band diretta
dal m° Giuseppe Parmigiani
in collaborazione con
Piacenza Jazz Club

Venerdì 5 settembre
Caseificio Coduro, ore 21
I Concerti della Via Lattea
musiche di Piazzolla, Bellinati
in collaborazione con Arci
Spettacoli Reggio Emilia

Estate fidentina Elio e le Storie Tese (28 giugno al «Ballotta») e Rossana Casale (10 luglio, piazza Garibaldi)

RASSEGNA I SOLISTI DEL REGIO ALLE 17

Concerti del Ridotto
con i parmigiani
Chiari e Traversa

Le opere dei due autori

in programma con

il «Settimino» per

fiati di Hindemith

II L'ultimo appuntamento dei
Concerti del Ridotto, la fortuna-
tissima rassegna di musica da
camera con i Solisti del Teatro
Regio di Parma, che fin dal suo
avvio ha riscosso grande succes-
so e partecipazione, oggi alle 17
offrirà un’interessante vetrina
sugli autori contemporanei, con
due opere dei parmigiani Fran-
cesco Chiari e Martino Traversa,
accostate al Settimino per sette
strumenti a fiato di Paul Hin-
demith, un vertice nella produ-
zione cameristica novecentesca.

Sia l'opera di Chiari che quella
di Traversa sono concepite per
un organico che riserva sorprese
negli accostamenti strumentali:
il «Divertimento per fagotto
quintetto d’archi e arpa» com-
posto da Chiari e «Rimane,
l’eco» per flauto, clarinetto, vio-
lino, viola, violoncello, vibrafo-
no, pianoforte di Martino Tra-
versa.

«La prima versione del mio
Divertimento - racconta France-
sco Chiari a proposito della sua
opera - è stata scritta nel 2000
per fagotto e quintetto d’archi.
In un secondo momento ho de-
ciso di aggiungere l’arpa e ho

compiuto una recentissima re-
visione dell’opera che è ripartita
in tre sezioni».

A illustrare il proprio brano
denso di disegni contrappunti-
stici, Martino Traversa preferi-
sce affidarsi alle parole di Giu-
seppe Martini, redatte in occa-
sione di una precedente esecu-
zione di «Rimane, l’eco»: «Quel-
lo che rimane fisicamente dagli
strumenti non è l’eco, è una de-
scrizione dell’eco, la forma della
sensazione, un gioco a cui si ade-
gua il titolo della composizione,
ma ciò che funziona effettiva-
mente è la reazione organica
dell’orecchio alla diminuzione
improvvisa della densità sono-
ra».

I Solisti del Teatro Regio im-
pegnati nel concerto saranno:
Michelangelo Mazza, Luisa Bel-
litto (violini), Pietro Scalvini
(viola), Massimo Tannoia (vio-
loncello) Ferruccio Francia
(contrabbasso) Filippo Mazzoli
(flauto), Stefano Franceschini
(clarinetto), Mirco Ghirardini
(clarinetto basso), Massimiliano
Denti (fagotto) Marco Ambrosi-
ni (oboe) Angelo Borroni (corno)
Gianni Dallaturca (tromba),
Athos Bovi (vibrafono), Donata
Mattei (arpa), Claudio Cirelli
(pianoforte).

L'ingresso è libero. Per infor-
mazioni: Teatro Regio tel. 0521
039399 fax 0521 504224 bigliet-
teria@teatroregioparma.org.�

Ultimo appuntamento I Solisti del Regio tornano oggi al Ridotto.


