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Fondazione Cariparma, auguri in note

RICONOSCIMENTO ROTARY CLUB PARMA EST

Il «Paul Harris Fellow»
al tenore Carlo Bergonzi

TEATRO DUE STASERA ALLE 21

Concerto omaggio
a Luciano Berio

Auguri alla città Il saluto di Paolo Andrei prima del concerto.

TEATRO MAGNANI DI FIDENZA STASERA ALLE 21 AL VIA LA STAGIONE DI PROSA

Enrico Bertolino naufrago
nel mare di guai del Belpaese
L'ironia del comico milanese in «Casta Away - Tempesta imperfetta»

II «Grazie a tutti per il successo
del tour “Casta Away, la tempe-
sta imperfetta”. Continuate a se-
guirci da qui fino al gran finale di
Capodanno, al Teatro Condomi-
nio Gassman di Gallarate» scri-
ve sul suo blog il comico mila-
nese Enrico Bertolino.

53 anni d'età, da una ventina
in tv e sui palcoscenici in virtù di
una comicità raffinata e mai vol-
gare che tradisce il suo mai na-
scosto passato “bocconiano”,
Bertolino approda col suo ulti-
mo spettacolo stasera a Fidenza.
Sarà infatti «Casta Away, tem-
pesta imperfetta» a inaugurare
stasera alle 21 la stagione di pro-
sa 2013-2014 del Teatro Magna-
ni.

Liberamente ispirato al film
«Cast Away», lo spettacolo (di
cui Bertolino è coautore insieme
ai giornalisti Curzio Maltese e
Luca Bottura), interpreta in chia-
ve comica la situazione del no-
stro Paese, avvolto in una “tem -
pesta imperfetta”di vizi ed errori
ripetuti all'infinito, sul fronte

economico, sociale e soprattutto
politico. Il protagonista, un uo-
mo disperato naufragato su
un’isola di rifiuti, constata con
amaro sgomento quanto la no-
stra penisola sia rimasta sempre
la stessa malgrado tutto. E aldilà
delle risate assicurate, non man-
cheranno occasioni per pensare.

Spiega una nota: «Citazioni e
letture tratte dalle cronache di
Savonarola, o dai fasti di Spar-
tacus, tracciano penosi paralleli
col nostro presente. Dalla lettera
di Seneca sul tempo alle rifles-
sioni sulla nostra esistenza su
questa terra, alle battute sulla
presenza di due papi in Vatica-
no; i “miracoli” di papa France-
sco e i suoi sforzi per avvicinare
la Chiesa ai fedeli. Una comicità
intelligente e brillante, per im-
parare a non prendersi troppo
sul serio».

Info. I biglietti sono in vendita
ancora oggi dalle ore 18.00 alle
ore 21.00, alla biglietteria del
Teatro Magnani.! R.S.

SAN GIOVANNI GIOVEDÌ ALLE 21

Lo spirito del Gospel
con Sarah Jane Morris
e Ian Shaw

Enrico Bertolino E' anche autore del testo con Maltese e Bottura.

Onorificenza Il presidente Gio-
vanni Cossu e Maurizio Bergonzi.

II Come annunciato, Fondazione
Teatro Due ospita stasera alle 21
un concerto omaggio a Luciano
Berio nel decennale della scom-
parsa, coronamento di due gior-
nate di studio realizzate dal Con-
servatorio Boito e dedicate al
grande compositore italiano d'a-
vanguardia, pioniere nel campo
della musica elettronica, critico
acuto e instancabile organizzato-
re. In scena il Gruppo di Musica
Contemporanea del Conservato-

rio diretto da Danilo Grassi, im-
pegnato nell’esecuzione di Diffé-
rences, Naturale e Laborintus II,
quest’ultima una pietra miliare
della produzione di Berio, su testo
di Edoardo Sanguineti. «Un pro-
gramma - dicono gli organizzatori
- capace di esaltare la musica del
maestro, ricca di elementi etero-
genei, spesso antitetici che si fron-
teggiano con grande armonia dia-
lettica». Ingresso gratuito. Tel
0521/289659.!
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InBreve
TEATRO DI RAGAZZOLA

Un «Pinocchio»
forte e intenso
"" Come annunciato, stase-
ra alle 21.15 al Teatro di Ra-
gazzola «Pinocchio» della
compagnia Babilonia Teatri
con «Gli Amici di Luca». Lo
spettacolo, intenso e forte
ma anche molto divertente,
ha ricevuto il Premio Asso-
ciazione Nazionale dei Cri-
tici di Teatro 2013. Tel.
339.5612798.

THEATRO DEL VICOLO

«La fiaba di Natale»
per grandi e piccini
"" «La fiaba di Natale» vive
stasera sul palcoscenico del
Theatro del Vicolo dalle
21.15 per grandi e piccini.
Con la compagnia Muse &
Musical.

CAMPUS INDUSTRY

JovaNotte
e Alex Nocera
"" Al Campus Industry Mu-
sic di Parma, è JovaNotte:
l’occasione per ascoltare e
cantare tutte le più belle
canzoni di Lorenzo. Finale
esplosivo con Alex Nocera di
Radio M2O.

GET YOUR ICON ON
VELVETY COLLECTION

GIOIELLERIA CARBONI
Via Mazzini ,  5/A -  PARMA
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Giulio Alessandro Bocchi

II Il regalo per Santa Lucia che
Fondazione Cariparma ha rivol-
to alla città è stato il concerto con
musiche natalizie che si è tenuto
ieri alle 18 al Teatro Regio (a in-
gresso libero).

«Per noi della Fondazione Ca-
riparma – ha dichiarato Paolo
Andrei, Presidente della Fonda-
zione Cariparma, prima dell’ini -
zio dello spettacolo – questa è
ormai una tradizione e si rinno-

va di anno in anno per testimo-
niare il legame con la nostra co-
munità. La fondazione si sente
parte di questa comunità e vuole
ritrovare un momento di sere-
nità, per quanto possibile, per
fare il punto della situazione, per
rinnovare lo slancio sul futuro e
per testimoniare l’affetto reci-
proco tra comunità e Fondazio-
ne». «È chiaro – aggiunge An-
drei – che in questo momento il
pensiero non può che andare ad
una persona che purtroppo non

è con noi stasera, il professor
Carlo Gabbi, che ha voluto molto
bene a questa città e che ricor-
diamo dedicandogli questo con-
certo». Agli spettatori del Regio
è stato proposto un programma
natalizio che hanno dimostrato
di aver apprezzato, applauden-
do alla fine di ogni brano e chie-
dendo anche un paio di bis. Il
concerto si è aperto con il Con-
certo Grosso op IV n. 8 di Ar-
cangelo Corelli e con due corali
di Bach: «Jesus bleibet meine

Freude» e «Jesus Christ, meins
Lebens Licht». È poi proseguito
con due brani di Mozart: «Lau-
date Dominum» e «Ave Ve-
rum». Dopo l’Intermezzo della
«Cavalleria Rusticana» di Ma-
scagni, il Panis Angelicus di
Frank (con Fabio Miari come so-
lista) e l’Ave Maria da «Otello»
di Verdi (con Maria Ielli), sono
arrivati i brani natalizi più tra-
dizionali. Il pubblico del Regio
ha potuto ascoltare «Hark! The
herald angel sing» di Mendels-

sohn, «Astro del ciel» (versione
italiana di «Stille Nacht»
dell’austriaco Gruber), «Oh Ho-
ly Night» (versione inglese di
«Minuit, chrétiens» del francese
Adolphe Adam) e «Joy to the
World» di Haendel. Stefano
Acerbi ha diretto l’orchestra da
camera e il coro dell’Associazio -
ne Musicale Adagio e Furioso in
un’interpretazione che ben si
adattava al periodo attuale, pie-
no di speranze, pur tra tantis-
simi problemi.!

II L'appuntamento è di quelli da
segnare in agenda: giovedì alle 21
la Chiesa di San Giovanni Evan-
gelista a Parma ospiterà «The Spi-
rit of Gospel», concerto di Sarah
Jane Morris e Ian Shaw.

Il ricavato (ingresso a offerta
libera) sarà destinato all' Aisla, As-
sociazione Italiana Sclerosi Late-
rale Amiotrofica. Una bella occa-
sione, in vista delle festività, or-
ganizzata dalle associazioni Nove-
cento, Materiaoff, Hi.music e Coo-
perativa Lune Nuove. Protagoni-
ste due tra le più belle voci della
scena contemporanea, Sarah Jane
Morris e Ian Shaw, di nuovo in-
sieme in un concerto che celebra il
Natale e il suo significato nella

musica. Sarah Jane Morris, con la
sua inconfondibile voce, nella sua
carriera ha spaziato dal pop al
blues approdando al jazz. Qui Sa-
rah incontra la voce angelica di
Ian Shaw, ben due volte premiato
con il Bbc Jazz Award come ”Best
vocalist”. I due artisti eseguiranno
canzoni di Sarah-Jane Morris e ce-
lebri canti di Natale, reinterpre-
tati con il talento che contraddi-
stingue questi due fuoriclasse.

L’evento ha il patrocinio del Co-
mune di Parma e il supporto di Ccse
Costruzioni, Credito Artigiano, Bo-
ni spa, Koppel Ascensori, Sama Ar-
redamenti, Micron l’arte della zoo-
tecnia, Coldpoint, Inc hotel group;
info@lunenuove.com.!R.S.

II Nella cornice del ristorante
«Maxim’s», sede abituale delle
conviviali del Rotary Club Par-
ma Est, i soci si sono ritrovati per
lo scambio di auguri 2013.

In chiusura dell'anno dedicato
al bicentenario della nascita di
Giuseppe Verdi, il Rotary Club
Parma Est ha voluto manifestare
tutta la propria stima e ricono-
scenza per uno dei più significa-
tivi interpreti verdiani, Carlo Ber-
gonzi. Il grande tenore, molto le-
gato alla sua terra, ha calcato i più
prestigiosi palcoscenici italiani
ed esteri, facendo conoscere ed
amare l’opera del genio di Giu-
seppe Verdi. E’ per questi motivi

che il Rotary Club Parma Est ha
voluto attribuire a Carlo Bergonzi
la massima onorificenza rotaria-
na, il «Paul Harris Fellow», alla
carriera. Il riconoscimento è stato
consegnato nelle mani del figlio,
Maurizio Bergonzi. Per suo tra-
mite, il Rotary Club Parma Est ha
inviato gli auguri di Buon Natale e
sereno anno nuovo al maestro.

Infine don Luigi Valentini ha
fatto una profonda analisi del si-
gnificato cristiano del Natale e ha
invitato tutti a una seria rifles-
sione, ricordando come i principi
rotariani siano vicini allo spirito
di fratellanza e mutuo soccorso
della dottrina cristiana. !R.S.

Evento benefico per l'Aisla Gospel con Sarah Jane Morris e Ian Shaw.


