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Crema. Due ore di musica e parole divise tra il racconto di una lunga carriera e le canzoni dell’ultimo album

La lezione di vita del Professore
Ieri sera prima tappa del tour di Vecchioni
in un San Domenico gremito e commosso
di Sebastiano Giordani
CREMA — Una mano nella tasca dei jeans e una
che gesticola nell’aria. Una canzone che accarezza
il mondo e una che, a sberle, lo ribalta. La delusione per un tempo che appiattisce tutto quel che tocca e l’inno all’amore vero che non fa sconti. E’ un
Roberto Vecchioni che scuote le coscienze quello
che ieri sera, in un San Domenico tutto esaurito,
ha aperto il suo nuovo tour. Esordio da brividi: la
lezione del Professore è un master di vita vissuta.
I biglietti andati a ruba in
pochi giorni,
le sedie di plastica infilate
in ogni angolo
della platea
CREMA — Archiviato il
per accontenconcerto di ieri, il San Dotare più gente
menico si prepara ad un’alpossibile, gli
tra serata all’insegna delapplausi così
la musica di qualità. L’aplunghi alla fipuntamento è per domani
ne di ogni pez(ore 21), quando la stagiozo da far temene teatrale 2013/14 si aprire allo stesso
rà con una ‘prima’ del tutcantautore
to particolare: l’esordio asche «se contisoluto di Néant, concerto
nuate così vercostruito attorno al pianorà molto lunforte di Mario Piacentini.
ga». Crema
Con lui Arkady Shilkloper
ha risposto al(corno francese e corno
la grande aldelle Alpi), Roberto Bonal’invito della
ti (contrabbasso), Marco
Fondazione
Tonin (batteria) e, ospite
San Domenid’eccezione della serata,
co, brava a
il clarinettista Gianluigi
conquistarsi
Trovesi.
la prima nazionale di una
tournée partita decisamente
Roberto
col piede giusto. Il Professore
Vecchioni
ha scelto due ore di musica
ieri sera
equamente divise tra i suoi
in scena
grandi classici e il nuovo disco
sul palco
Io non appartengo più, affidando
del teatro
gli arrangiamenti al cremasco
San Domenico

E domani Néant
con Piacentini

Roberto Vecchioni ieri sera ha aperto da Crema la sua nuova tournée

La platea gremita del San Domenico

Lucio Fabbri, vero tuttofare sul
palco (dalla chitarra al mandolino, dal pianoforte al violino).
Ad aprire il concerto L’ultimo
spettacolo, brano del 1977. A
chiuderlo Samarcanda, nel tripudio. Nel mezzo, quasi cin-

Crema. Stasera (21) si esibirà anche il soprano Marcella Moroni

Bach e le opere non liturgiche
Della Torre in San Carlo Borromeo

Simone Della Torre

CREMA — Sesto appuntamento questa sera alle 21 nella chiesa di San Carlo Borromeo per il
ciclo dedicato all’opera organistica di Johann
Sebastian Bach. Sull’organo Inzoli si esibirà Simone Della Torre, organista cremasco affermato ben oltre i confini locali. Proporrà un programma incentrato sui grandiosi lavori non-liturgici della produzione organistica bachiana:
i preludi e fuga in do minore BWV 537 e in mi
minore BWV 548. Due opere che esemplificano la straordinaria abilità bachiana nel fondere il rigore del contrappunto con una visione
architettonica superiore, capace di armonizzare la lezione storica delle scuole organistiche
tedesche con gli elementi virtuosistici e costruttivi dello stile concertante italiano. Non
mancheranno preziose incursioni nella produzione ispirata alle elaborazioni di corali. In particolare si segnala la presenza di ben sei dei
dieci bellissimi preludi che compongono il ciclo natalizio dell’Orgelbüchlein. L’esecuzione
di questi preludi sarà preceduta dalla presentazione della melodia corale da parte del soprano Marcella Moroni.

Guglielmone in sala Rodi
Il giornalista si racconta
tra la ‘nera’ e il giallo

Oggi (ore 17,30)
Marco Buticchi
con l’ultimo libro
in sala Mercanti

CREMONA — L’Unione Ufficiali in congedo
d’Italia promuove per oggi alle 18 in sala Rodi
(piazza Giovanni XXIII) l’incontro con il giornalista e scrittore Giacomo Gugliemone sul tema: Il giallo e la ‘nera’ tra letteratura e cronaca.
Guglielmone parlerà del mestiere di cronista
di ‘nera’ e del suo romanzo giallo La stagione
da Iseo (finalista del premio letterario Giallo
Limone 2013). Modererà l’incontro il presidente dell’Unuci, capitano Antonino Di Mora. Per
informazioni sull’incontro la cui partecipazione è a ingresso libero: tel. 339-6312555. Nato a
La Spezia nel 1968, Giacomo Guglielmone si è
laureato in Scienze Politiche all’Università di
Pisa e specializzato in Comunicazioni Sociali
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore
di Milano. Professionista dal 1999, ha collaborato con varie testate italiane (Il Sole 24Ore,
La Stampa, Corriere Economia, Italia Oggi,
Gente, Il Tirreno, Settimanale Giallo) e straniere (Radio Svizzera Tedesca). Attualmente
lavora per La Provincia di Cremona. La stagione da Iseo è il suo primo romanzo.

CREMONA — È il primo autore italiano a essere inserito
nella collana ‘I maestri dell’avventura’ di Longanesi, accanto a Wilbur Smith e Clive
Cussler. Oggi Marco Buticchi
sarà in città per presentare il
suo ultimo romanzo, La stella
di pietra. L’incontro è in programma alle 17.30 in saletta
Mercanti della Camera di
Commercio con ingresso libero. Lo scrittore sarà introdotto da Marina Di Guardo e
Claudio Ardigò. È il 1985 e
l’Italia è da tempo sull’orlo
della destabilizzazione. La
tensione è provocata da un
semplice simbolo: una stella a
cinque punte. Negli anni di
piombo del terrorismo prende le mosse la narrazione di
Buticchi, come il solito ricca
di colpi di scena.
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Carnet
) Mazzacurati in sala Puerari
Cremona — Gli Imperi Centrali nella Grande Guerra - La psichiatria dal Risorgimento
alla prima guerra mondiale è il titolo dell’incontro con Stefano Mazzacurati previsto per oggi alle 17 nella sala Puerari del
museo civico. L’appuntamento è curato
dall’Istituto per la storia del Risorgimento.

) Il CrArT per Sant’Omobono
Cremona — Cremona racconta Sant’Omobono è il titolo della visita guidata organizzata dal CrArT in concomitanza con la festa
di Sant’Omobono. Con ritrovo e partenza
domani ale 15 presso la chiesa di Sant’Omobono verrà raccontata la storia di
Omobono Tucenghi attraverso le rappresentazioni che lo ritraggono o ne spiegano
gli avvenimenti che hanno portato alla canonizzazione. La quota di partecipazione è
di 5 euro per gli associati CrArT e di 7 euro
per i non associati. Per informazioni e prenotazioni
info@crart.it
oppure
3388071208.

) Per fare un’opera
Cremona — Ultimo appuntamento con Per
fare un’opera oggi alle 15 al o Ponchielli,
dove gli studenti di alcune classi del liceo
musicale Antonio Stradivari assisteranno
ad una prova di regia con il coro saranno
spettatori di una prova d’assieme.

) Incontro su Piero Manzoni
Cremona — Johan & Levi Editore in collaborazione con il Comune di Cremona e la
Libreria del Convegno organizzano un incontro dedicato a Piero Manzoni nell’anno
del doppio anniversario della nascita e della morte. Domani alle 17 in sala Puerari
(via Ugolani Dati) interverranno Flaminio
Gualdoni, Gaspare Luigi Marcone e Donatella Migliore.

) Spettacolo per la Cri
Cremona — Stasera alle 21, presso l’auditorium della Camera di commercio , si terrà lo spettacolo musicale benefico Canzoni alla radio. Si esibiranno il coro Folk di
Castelverde e il Gruppo strumentale Cremonese diretti da Giorgio Scolari. La serata è organizzata dal Comitato Locale Croce Rossa Italiana per raccogliere fondi e il
ricavato verrà destinato per continuare le
attività socio assistenziali rivolte alle famiglie indigenti che il gruppo segue sul territorio cremonese. Per prenotazioni ed informazioni telefonare al 349 4039197 o 333
3666026.

(fotoservizio Marinoni)

quant’anni di note ma soprattutto di parole. Romanzi in musica,
quelli di Vecchioni. Autobiografie, in particolare, «perché il
mio mestiere è raccontare stati
d’animo, sperando che poi ci si
riconoscano un po’ tutti». E co-

sì, mentre la musica fa il suo corso — valorizzata da delicati arrangiamenti di archi e chitarra
classica —, il Professore dispensa le sue parole con la generosità di chi lo sta facendo per la prima volta, con la passione di chi
lo sta facendo da una vita. Forse
mai, su un palco, il confine tra
canzone e letteratura è stato così labile. Vecchioni lo sa e fa di
tutto perché lo sia: recita Saffo,
loda i poeti classici, legge riflessioni personali appuntate su un
foglio. Ce l’ha col mondo di oggi, quello dei social network e
dei troppi «uomini meschini».
Quello che non si fida dei giovani, quando «tocca a loro indicarci la strada, ovunque vada purché si vada». Quello che diffida
dall’omosessualità, non capendo che «ovunque c’è amore c’è
famiglia». Il pubblico ringrazia,
lui si commuove. Come solo i migliori professori.
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