REZ

VENERDÌ 6 OTTOBRE 2017

23

poviglio

Hendrix Day
al Kaleidos
Sul palco
salirà Phil X
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Lo Stiffelio di Graham Vick
oggi al Teatro Farnese

Il chitarrista e cantante Phil X

FUORI PORTA

◗ POVIGLIO

Domenica al centro Kaleidos
di Poviglio torna l’appuntamento con l’Hendrix Day, manifestazione musicale giunta
all’ottava edizione. Quest’anno il protagonista dell’evento
sarà Philip Eric Xenidis, meglio
noto come Phil X, chitarrista e
cantante canadese (di origini
greche) che negli ultimi anni si
è esibito sui più grandi palchi
del mondo con i Bon Jovi per
rimpiazzare l'improvvisa uscita dalla band del chitarrista Richie Sambora. Sarà proprio
Phil X a condurre – nella sala
Sergio Tagliavini del centro Kaleidos – la clinic prevista nel
pomeriggio, alle 17, e sempre
lui salirà sul palco alle 21 per il
concerto conclusivo della giornata. La sala Coopsette, invece, sarà aperta dalle 13 alle 20 e
sarà dedicata a spazio mostra
con chitarre, strumenti musicali e memorabilia della Vintage Authority e di altri collezionisti, negozi, liutai e artigiani
di tutta Italia: come per le precedenti edizioni sarà possibile
visitare gratuitamente l’esposizione “Vintage Guitar Show”,
dedicata agli strumenti vintage
e alla liuteria, e la “Acoustic
Lounge”, uno spazio dedicato
agli amanti della chitarra acustica. Da segnalare, inoltre, che
alle 16 saranno ospiti i chitarristi povigliesi Niccolò Bossini e
Jonathan Gasparini, che guideranno i presenti in un viaggio
attraverso le loro storie musicali. Durante l’Hendrix Day i partecipanti, accompagnati dallo
staff, potranno suonare. Saranno infine previsti contesti musicali e promozionali curati da
artisti di fama nazionale, in
buona parte legati al territorio.
Per info e biglietti: www.vintageauthority.com.

Lo Stiffelio di Graham Vick
al Festival Verdi di Parma
di Giulia Bassi
◗ PARMA

Ottobre a Parma significa Festival Verdi. L’edizione di quest’anno, sempre più a dimensione
progettuale, è dedicata ad Arturo Toscanini nel 150esimo anniversario dalla nascita.
Jérusalem, La traviata, Stiffelio, Falstaff, Messa da Requiem
sono i titoli principali che compongono il cartellone: mentre le
prime tre hanno debuttato con
meritato successo, il Requiem
avrà luogo al Teatro Regio domani con replica il 19 ottobre. Sarà

Daniele Callegari alla guida della Filarmonica Arturo Toscanini
e del Coro del Teatro Regio di
Parma con i solisti Anna Pirozzi,
Veronica Simeoni, Antonio Poli
e Riccardo Zanellato. Novità di
quest’anno la creazione di un
comitato scientifico sotto la guida del professor Francesco Izzo
per supportare le scelte di programmazione all’interno del repertorio verdiano, con scrupolo
filologico, attraverso l’adozione
di edizioni critiche, ove già esistenti, e la promozione, d’intesa
con Casa Ricordi, di nuove edizioni critiche per i titoli che ad

BRESCELLO

Note intorno al fiume con Bottini e Morelli
È in programma domenica sera alle 21, nella
chiesa di Santa Maria Nascente in piazza
Matteotti, il concerto per soprano e organo che
rientra nella rassegna “Musica intorno al fiume
2017”. Nell’occasione si esibiranno Paolo Bottini
all’organo e Marina Morelli come soprano e
proporranno musiche di Haydn, Mozart, Verdi.
L’evento, a ingresso libero, è promosso
dall’associazione “Giuseppe Serassi” in collaborazione con il Comune
di Brescello e il contributo della fondazione “Paese di Don Camillo e
Peppone”. Ulteriori informazioni disponibili sul sito dell’associazione
Serassi: www.serassi.it.

oggi non ne sono dotati. Primo
segnale di questo nuovo indirizzo è l’adozione delle edizioni critiche per tre delle quattro opere
in programma quest’anno, di
cui una eseguita in prima assoluta: Jerusalem. Spettacolo sontuoso curatissimo quanto a regia scene e costumi, per la firma
di Hugo De Ana, corredato anche da proiezioni dal coinvolgente taglio cinematografico;
mentre sul versante musicale,
Daniele Callegari alla guida della Filarmonica Arturo Toscanini, realizza un capillare lavoro di
cura dei particolari e delle nuan-

ce trasmesso anche alle voci sulle quale emerge l’eccellente Michele Pertusi (Roger). È in programma al Regio anche Falstaff
(repliche 15 e 22 ottobre), nel
nuovo allestimento di Jacopo
Spire con le belle e funzionali
scene di Nikolaus Webern. Parlando di questo fine settimana,
Graham Vick firma il nuovo allestimento di Stiffelio (repliche oggi, 13, 21 ottobre al teatro Farnese); per la direzione di Guillermo Garcia Calvo, alla guida
dell’Orchestra e Coro del Comunale di Bologna; protagonisti Luciano Ganci (Stiffelio), Maria Katzarava (Lina), Francesco Landolfi (Stankar). A Busseto domani va in scena La traviata (repliche 9, 11, 12, 14, 16, 18 ottobre),
con la regia di Andrea Bernard, e
la direzione di Sebastiano Rolli.
Tra le altre molteplici iniziative (oltre 100 appuntamenti in 25
giorni) e che vedono la presenza
tra gli altri di personaggi come
Lella Costa o Raphael Gualazzi,
il 10 ottobre in occasione del
204esimo compleanno del Maestro, il Gala Verdiano con protagonisti tra gli altri Anna Pirozzi,
John Osborn, Roberto de Candia accompagnati al pianoforte
da Beatrice Benzi, che interpreteranno arie e duetti del repertorio verdiano, introdotti da aneddoti e curiosità raccontati da
Francesco Izzo, per scoprire i
tanti volti di Giuseppe Verdi: uomo, artista, agricoltore, mecenate, politico. Programma completo su festivalverdi.it.

reggio emilia

Alla scoperta dei canti della Grande Guerra
Il Centro di Studi Musica e Grande Guerra
organizza la seconda giornata di studi,
“Trauerode”, dedicata agli esiti della ricerca
che ha permesso di individuare circa 4000
opere d’autore inerenti alla Grande Guerra e
composte in quel p
eriodo. Il convegno, realizzato in collaborazione
con l’istituto Peri-Merulo, si terrà domani dalle
9.30 alle 18 all’Auditorium Masini dell’istituto, in via Dante 11 a Reggio
Emilia. Spunti di riflessione e di studio sull’argomento, alla luce delle
pubblicazioni uscite in questi ultimi anni e alle tantissime partiture
rinvenute, si alterneranno ad esecuzioni in presa diretta dei musicisti.

REGGIO EMILIA

L’organista Imbruno
in concerto alla Ghiara
Nuovo appuntamento con Soli
Deo Gloria. Stasera alle 21 nella
basilica della Ghiara si esibirà
Matteo Imbruno, organista
titolare e presidente della
fondazione “Muziek in de Oude
Kerk” di Amsterdam e del museo
“Hermitage Amsterdam”, sulle
note di Fischer, Vivaldi, Zipoli,
Giovanni Battista Cervellini,
Johann Sebastian Bach, Gaetano
Valery e Georg Friedrich Händel.
Concertista di fama mondiale,
Imbruno si è esibito nei più
prestigiosi festival organistici di
tutto il mondo, attualmente è
direttore artistico dell’Accaemia
di musica italiana per organo di
Pistoia.
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Nino D’Angelo 6.0
stasera al PalaBigi
Questa sera il PalaBigi ospiterà
la seconda data di “Concerto
6.0”, il nuovo tour di Nino
D’Angelo, impegnato a
festeggiare con «la sua gente» i
60 anni di vita. Il concerto avrà
inizio alle 21 al palazzetto dello
sport di via Guasco a Reggio
Emilia. Biglietti disponibili su
www.ticketone.it. “Il Concerto
6.0” ripercorrerà la carriera di
Nino D’Angelo tra musica,
cinema e teatro. Il cantante
napoletano sarà accompagnato
dal suo gruppo e ripercorrerà i
successi che dal suo quartiere
“San Pietro a Patierno” lo ha
portato a essere un artista
apprezzato da pubblico e critica.

