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Signora, Partecipa 
e ritira il Tuo Cadeau !!!

La Notte dei GiGanti

IL CONCERTO ACCOMPAGNATO DALL’ARPA DI CHIARA GRANATA E DALLA TIORBA DI GABRIELE
PALOMA, IL CONTROTENORE LODIGIANO SI ESIBIRÀ MARTEDÌ AL LICEO VERRI

Raffaele Pé torna profeta in patria
con la magia della “lira di Orfeo”
Da giovane promessa a stella in ascesa del panorama
internazionale, l’artista è ospite del cartellone
degli Amici della Musica con un ricco repertorio

ELIDE BERGAMASCHI

n Quando l’avevamo ascoltato
qui in Duomo - ancora giovane
promessa chiamata adomaggiare
con la sua voce il ruolo del Sacer-
dote nell’Esther di Haendel – ne
avevamo ammirato la misurata,
sorgiva eleganza. Oggi, all’estero
ancor prima che in Italia, il nome
diRaffaelePé rimandaall’esclusi-
vo firmamentodi autorità del ba-
rocco quali Gardiner e René Ja-
cobs. È dunque un’apparizione
preziosaquanto insolita,quelladel
giovane controtenore lodigiano
sbarcatoneimaggiori teatri, chegli
Amici dellaMusicahanno“osato”
incastonare nel loro cartellone.
Martedì 3marzo, nell’aulamagna
LiceoVerri, Pée i suoi comprimari
de La lira di Orfeo - l’arpa di Chiara
Granatae la raffinata tiorbadiGa-
brielePaloma-offrirannoalpub-
blico l’assaggiodiundistillatodel-
l’universo artistico che circolava
tra le corti italianenell’irripetibile
stagione tra tardo rinascimentoed
incipiente barocco, attraverso la
prospettivasingolarediunregistro
vocale punteggiato di suggestioni
ed atmosfere angelicate.
Sul leggio, una rosa di pagine e di
ruoli originariamente affidati a
giovani imberbi , spesso castrati
(pratica ahinoi a lungo diffusa a
garanziadiconservare levocinella
loro intattaverginalità) chiamati a
sostituire, in chiesa, la presenza
vietatadidonnecantanti; e se ilpiù
notodi essi è senz’altroFarinelli, il
ruolodi capostipite spetta senz’al-
tro al fiorentino Gualberto Magli,
autenticodivoai tempidiMonte-
verdi. E proprio nella Mantova
gonzaghesca, l’autore dell’Orfeo
avevavoluto lui, nel 1607, a inter-
pretare i ruoli diMusica, Speranza
e Proserpina nella pietra miliare
dell’opera inmusica.Attraverso lo
snodarsideiviaggi edelle collabo-
razioni che hanno costellato l’in-
tensaattivitàmusicalediMagli, Pé
e compagni hanno intrecciato un
intensodedalodi ascolti chedalla
nataleFirenze, con l’argutoCacci-
ni (del Magli peraltro maestro)
della deliziosaAmarillimia bella, si

snoderà tra ipolidiproduzionear-
tistica e musicale della penisola
italiana– su tutte laNapoli fucina
di sperimentalismi edi gusto - e il
Brandeburgodelprincipeelettore
Giovanni Sigismondo di Hohen-
zollern, dove a torreggiare sulla
scena musicale erano i nomi di
Kapsberger e di Nauwach.
Eccoallora sfilare, come inaraldi-
ca parata, dapprima la già accen-
natasontuositàmonteverdianadei
profili stagliati sul fondalediOrfeo
e, lasciandosi alle spalle la cittàdei
tre laghi, l’approdo partenopeo
con Trabaci, alacre principe della
dissonanza e del contrappunto,
autore della qui proposta Toccata
secondaper l’arpa ed altre copiose
pagine per corda e tastiera. Qui
l’ascoltatore incontrerà ancheal-
tre spiccantipresenzecomequelle
complementari di Montesardo e
Lambardi e, a noi ben più vicina,
quellacontemporaneadiAlessan-
droCiccolini, sapiente sartocapa-
cedi ricreare,nel tecnologicopre-
sente, le insospettate atmosfere e
sonorità del tardo Rinascimento.

AMICI DELLA MUSICA
Raffaele Pé - La lira di Orfeo
Martedì 3 marzo (ore 21)
nell’aula magna del Liceo Verri,
via San Francesco a Lodi

ASTRO NASCENTE Il controtenore lodigiano Raffaele Pé, ospite martedì
prossimo a Lodi, è una della voci più interessanti nel panorama internazionale

IL CORSO

Elsa Bossi
dà “voce”
alla lettura
diANNALISADEGRADI

n «Laletturaadaltavoceèuna
pratica da valorizzare nell’inse-
gnamento, perché rende più ap-
passionante per i ragazzi avvici-
narsi ai testi»; così esordisce Da-
niela Fusari, presidente della
cooperativaMémosis,chehaavu-
to l’ideadiproporreuncorsodi let-
turaespressivachesi svolgerànel
mese dimarzo; il Comune di Lodi
ha concesso l’ospitalità presso il
TeatroalleVigne.«Ma leggeread
altavocehaancheunvalorequasi
terapeutico, in tutte le situazioni
legatealla lettura»,aggiungeElsa
Bossi, l’attrice lodigianache con-
durràgli otto incontrididueore in
cui si articola il corso. «Perciò –
spiegaFusari- l’iniziativaèrivolta
non solo a chi per professione si
trovaamisurarsi con lanecessità
di leggere,comegli insegnanti,ma
atutti coloroche fannodella lettu-
ra un momento significativo per
nutrire le relazioni affettive: ab-
biamogià ricevuto le iscrizioni di
alcune mamme, anche di una
nonna, e di ragazzi anche giova-
nissimi.Èunmodopermettersi in
gioco, inmanieradivertente, svi-
luppandounamaggioreconsape-
volezza della lettura, mettendola
in relazione con il propriomondo
interiore».
ElsaBossi, chevantaunacarriera
teatrale segnatasoprattuttodalla
lungacollaborazionecon lacom-
pagnia lucchese del Teatro del
Carretto (una delle realtà più si-
gnificative del teatro di ricerca in
Italia), e che ha in programma
l’anno prossimo una lunga tour-
née insiemeadAngelaFinocchiaro
e Laura Curino, crede molto nel-
l’esperimentodi letturaadaltavo-
ce che sta per prendere il via:
«Contodidivertirmimoltoespero
che anche i partecipanti abbiano
vogliadidivertirsi. Inrealtàsi trat-
ta di un’arte quasi più difficile di
quella della recitazione,ma io ho
intenzionedi condurregli incontri
inmodopiuttosto libero:nonvor-
reipuntare tropposullacorrettez-
zadelladizione,ancheseproporrò
una piccola parte introduttiva su
questoargomento,mapensodi la-
sciare spazio alla spontaneità;
l’esperienzaserviràasuperaregli
imbarazzi, aporsi incontattocon
la propria dimensione emotiva».
E anche sulla scelta dei testi da
proporre l’attriceha le ideechiare:
«Ho scelto una serie di testi brevi:
raccontidiBenni,Borges,Quene-
au; poi leggeremo poesie, che ri-
chiedonounaltromododiavvici-
narsialla lettura,e infinearticolidi
giornale,ungenerecherichiededi
lavoraremolto sui cambi di tono.
Mahoancheintenzionediascolta-
re le proposte che verranno dalle
personechepartecipanoal corso,
perché leggere diventi davvero
un’esperienza di gioco in cui
ognunoporta il contributodel suo
gustoedelle suepreferenzeperso-
nali. Spero - chiosa Bossi - che
questiotto incontri siano l’iniziodi
unpercorsochesipossasviluppa-
re ulteriormente».

ELSA BOSSI -AD ALTA VOCE
Corso di lettura espressiva
Dal 4marzo il mercoledì
e il giovedì (16.30-18.30), teatro
alla Vigne, via Cavour, Lodi.
Info0371-409855o335-8373618

DOMANI A “LA VECCHIA CORTE”

n Davvero curiosa la proposta
congiunta tra la direzione dell’oste-
ria “La Vecchia Corte” di Cavacurta e
la biblioteca vivica Aldo Moro di Li-
vraga: domani (domenica) a partire
dalle 19.30 è infatti in programma
“La cultura a tavola”, una cena con un
menù che verrà allietato dall’ascolto
dalla visione di brani di film famosi.
Basta leggere la combinazione tra
quanto proposto dalla cucina e i bra-
ni selezionati per avere la conferma:
vini della cantina del ristorante sa-
ranno abbinati alla “Sesta Sinfonia
opera 68”, detta “Pastorale” di Be-
ethoven; affettati misti, nervetti con

cipolle e fagioli caldi assieme al bra-
no del film “Asterix e Cleopatra” inti-
tolato “Quando l’appetito c’è”; mac-
cheroni alla norma abbinati al brano
del film “Il gattopardo” di Luchino Vi-
sconti, anatra all’arancia con cavol-
fiori gratinati abbinata appunto alle
note de “L’anatra all’arancia” di Lu-
ciano Salce, fino alla torta Chantilly
abbinata al brano del film “Maria An-
tonietta” di Coppola. Infine dallo
spettacolo del 60° anniversario della
compagnia teatrale I Legnanesi,
brindisi finale con “Libiam i lieti cali-
ci” e chiusura con caffè. Info: 0377-
439967. (Luigi Albertini)

MENÙ IN MUSICA
A CAVACURTA:
PER OGNI PORTATA
I BRANI DI UN FILM

EMOZIONI 
RECITATE
Elsa Bossi
vanta
una lunga
carriera
teatrale


