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Domenica il reading di Giancarlo Cattaneo (Radio Capital)
Poesia, musica, ostriche: ParoleNote sbarca al Laboratorio Lanzani
Plateau di ostriche, scenografie minimali, immagini
evocative e un flusso musica elettronica interrotto
da versi senza tempo: edonismo da intellettuali.
ParoleNote, l’ormai iconico spettacolo presentato
da Radio Capital (che ne ha fatto addirittura un
programma) e radio Deejay sta contaminando
l’Italia con la sua vocazione alla bellezza, e

domenica sera, alle 21, arriva a Brescia: Laboratorio
Lanzani (in via Milano) diventerà un alveo creativo,
permeato di poesia. In scena, tra un aperitivo e un
dessert, un reading anticonvenzionale: il vate
dell’elettronica Maurizio Rosato crea una base
sonora, ispirata anche dalle immagini dense di
suggestioni e richiami aulici proiettate sullo sfondo,

e la voce di Giancarlo Cattaneo (nella foto), speaker
di Radio Capital cui è affidata la lettura di poesie e
monologhi, ipnotizzerà la platea. I dettagli sul
progetto (da cui, negli anni, sono stati incisi dischi
con la partecipazione di Arbore, Vecchioni, Battiato
e Fiorello) alla pagina Facebook ParoleNote:
l’esperimento che amalgama in un’unica tessitura
musica, letteratura e arte cinematografica ha scelto
Brescia per la seconda volta. (a.tr.)
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VIVERE
LA

CITTÀ

Renga scrive il suo nome
anche in piazza della Loggia
«Quimi sento a casa e protetto, mameglio non dare nulla per scontato»

CARNETCITTÀE PROVINCIA
MUSICA

Pavone del Mella
Impianti sportivi comunali
Intrigo Per il «Beach Rock Festival», mu-
sica live con la cover band «Intrigo».
Ore 19

CINEMA
Cinema Sereno
Villaggio Sereno traversa XII 158
«La meccanica delle ombre» Proiezione
della pellicola «La meccanica delle om-
bre» per la regia di Thomas Kruithof, con
François Cluzet e Alba Rohrwacher.
Ore 21

ARTE E CULTURA
Museo di Santa Giulia
Via Musei 81/b
Steve McCurry. Leggere Per «Brescia
Photo Festival», prosegue fino al 3 set-
tembre la mostra «Steve McCurry. Leg-
gere».
Ore 10-19

INCONTRI
BirraLab BeerShop
Via Trento 77
Tango in Borgo Tutto Borgo Trento, come
ogni anno, si trasforma in una pista da
ballo di tango. Una serata in cui ballare su
strada con birra e arrosticini.
Ore 19

PROVINCIA
VILLA CARCINA
Parco di Villa Glisenti
«Oceania» Proiezione del film di anima-
zione «Oceania» della Walt Disney, diret-
to da Ron Clements e John Musker.
Ore 21.30

COLLEBEATO
Ritrovo parcheggio metro prealpino
«Passeggiata serale Casì del Feo» Pas-
seggiata serale con pic nic al Casì del Feo.
Giro ad anello con partenza dal campo
sportivo.
Ore 19.45

CINEMACITTÀE PROVINCIA
BRESCIA

ARENA DEL CENTRO
Cortile delle scuole elementari Calini via Bixio - Tel. 030.2791881
Famiglia all’improvviso - Istruzioni non incluse 21.30

MORETTO
Via S. Alessandro - Tel. 030.48.383
Chiusura estiva

MULTISALA WIZ
V.le Italia ang. Via F.lli Ugoni c/o C. Comm. Freccia Rossa -
Tel. 030.2889211
Spider-Man: Homecoming 15.30-18.30-21.30
Spider-Man: Homecoming 14.50-17.40-20.30
Civiltà perduta 14.20-19.00-21.40
Il tuo ultimo sguardo 16.25
Transformers - L’ultimo cavaliere 15.30-18.30-21.30
Codice criminale 14.20-17.00-21.40
Pirati dei Caraibi - la vendetta di Salazar 19.10
Parliamo delle mie donne 14.50-19.30
L’infanzia di un capo 17.10-21.40

NUOVO EDEN
Via N. Bixio 9 - Tel. 030.83.79.40.4
Riposo

OZ IL REGNO DEL CINEMA
Via Sorbanella, 12 - Tel. 030.35.07.911
Transformers - L’ultimo cavaliere 15.30-18.30-21.30
Transformers - L’ultimo cavaliere 14.40-17.40-20.40-22.40
Spider-Man: Homecoming 3D 15.10
Spider-Man: Homecoming 17.50-20.45
Pirati dei Caraibi - la vendetta di Salazar

14.40-17.20-20.00-22.40
Spider-Man: Homecoming 14.30-17.15-20.00-22.40
La mummia 15.20-17.40-20.20-22.40
Nocedicocco - Il piccolo drago 14.20
Baywatch 15.15-17.45-20.15
Spider-Man: Homecoming 16.10-18.50-21.30
Nerve 14.20-16.25-20.35
Bedevil - Non installarla 18.30-22.40
2:22 - Il destino è già scritto 15.30-17.40-20.30-22.40

PICCOLO CINEMA PARADISO
Via F. Lana, 15 - Tel. 030.28.00.10
Riposo

SOCIALE
Via Cavallotti, 20 - Tel. 030.41.140
Chiusura estiva

CAPRIOLO

GEMINI
Via Palazzolo, 66 - Tel. 030.74.60.530
Spider-Man: Homecoming 20.00-22.15
Spider-Man: Homecoming 21.15
Cuori puri 21.15

CASTEL MELLA

AUDITORIUM G. GABER
Via Onzato, 56 - Tel. 030.2551499
Chiusura estiva

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE

SUPERCINEMA
P.zza Duomo, 3 - Tel. 338.6135167
Chiusura estiva

CORTE FRANCA

STARPLEX CORTE FRANCA
Via Roma, 78 - Tel. 030.9847222
Spider-Man: Homecoming 21.00
Transformers - L’ultimo cavaliere 21.00
La mummia 21.10
2:22 - Il destino è già scritto 21.15
Bedevil - Non installarla 21.20

COSTA VOLPINO

IRIDE-VEGA MULTISALA
Via Torrione, 2 - Tel. 035.971717
Chiusura estiva

DARFO BOARIO

MULTISALA GARDEN MULTIVISION
Piazza Medaglie d’Oro, 2 - Tel. 0364.52.91.01
Spider-Man: Homecoming 20.00-22.30
Transformers - L’ultimo cavaliere 20.00
Codice criminale 22.30
2:22 - Il destino è già scritto 20.00
Bedevil - Non installarla 22.30
Civiltà perduta 20.00-22.30

ERBUSCO

PORTE FRANCHE
Via Rovato, 44 - Tel. 030.77.17.644
Pirati dei Caraibi - la vendetta di Salazar 17.20
The Latin Dream 20.10
Codice criminale 22.35
2:22 - Il destino è già scritto 17.10-22.40
La mummia 17.30-20.00
Transformers - L’ultimo cavaliere 17.40-19.40-21.00-22.20
Spider-Man: Homecoming 17.00-18.10-19.50-21.10-22.30

LONATO

MULTISALA KING
Via Fornace dei Gorghi - Tel. 030.9913670
Spider-Man: Homecoming 20.00-21.15-22.40
Insospettabili sospetti 20.20-22.45
Transformers - L’ultimo cavaliere 20.00-22.15
2:22 - Il destino è già scritto 20.25
Bedevil - Non installarla 22.40

REZZATO

TEATRO CTM
Via IV Novembre 1918 - Tel. 030.2594801
Chiusura estiva

Q uale miglior titolo per
festeggiare la sua prima
raccolta live (16 grandi

successi e 3 inediti, già disco di
platino) uscita il 28 aprile che
ha preceduto il tour estivo ini-
ziato il 1 luglio? Francesco Ren-
ga, con il suo «Scriverò il tuo
nome live», appunto, approda
questa sera in città, alle 21,30 in
piazza Loggia, per proporre al
suo pubblico il meglio di un re-
pertorio vasto e illuminato (or-
ganizza Cipiesse, biglietti anco-
ra disponibili da 30 a 58 euro).
Quindi, dopo i grandi numeri
riscossi nei palasport lo scorso
maggio, Renga è pronto per
un’altra avventura live che pro-
fuma già di successo. Francesco
vola sulle ali dell’entusiasmo.
«Le sensazioni delle primis-

sime date sono positive. Am-
metto che sto vivendo un perio-
do felice, grazie a un tour pri-
maverile davvero super e grazie
al cd live uscito per un’esigenza
precisa personale e di chi mi
ascolta. Considerato che alle
spalle mi sono lasciato una si-
gnificativa esperienza di con-
certi in giro per l’Italia e l’Euro-
pa, pensavamo, io e il mio
gruppo di lavoro, che fossero
ormai maturi i tempi per uscire
con una raccolta dal vivo. Que-
sto grazie al pubblico che ha re-
alizzato i miei sogni».
In piazza Loggia si prevede

un altro pienone. Il profeta in
patria lo ha scritto il suo no-
me, eccome.
«La sensazione che le cose

andassero per il verso giusto
l’abbiamo avuta già da tempo. E
fa un bell’effetto vedere tre ge-
nerazioni sotto il palco che can-
tano a squarcia gola. Ho sem-
pre pensato che Brescia fosse la
città ideale per me, dove sono
cresciuto e dove crescono ora i
miei figli; qui mi sento a casa e
mi sento protetto. Però non da-
rei per scontato nulla: è come
fare la recita di Natale davanti ai
tuoi parenti, se sbagli qualcosa
ci rimani davvero male».
C’è qualcosa fuori dal co-

mune che vorrebbe fare?

«Diciamo che mi sono già
tolto parecchie soddisfazioni
sperimentando, ad esempio, i
live con orchestra e voce neimi-
gliori teatri d’Italia. “Nuova lu-
ce”, brano diverso e adatto più a
una generazione di giovanissi-
mi, vedo che sta andando be-
nissimo nell’indice di gradi-
mento. In verità mi frullano pa-
recchie cose in testa, ma devo
metterle bene a fuoco e succes-
sivamente lavorarci».
Che concerto proporrà in

piazza Loggia?
«Mancherà il palco B che

usavo neimesi scorsi per canta-
re più vicino alla platea alcuni
brani in acustico. Le variazioni
dipendono anche dalla loca-
tion: a Taormina non ci saran-
no i mega schermi, il palco sarà
più snello e consono alla bel-
lezza naturale del luogo. Però
prometto a tutti il massimo im-
pegno per far vivere altri mo-
menti sereni e intensi a chi mi
ascolta».

Andrea Croxatto
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L’omaggio a Pavarotti

La filarmonica del festival torna in Oman

R itorno in Oman, nel nome di Luciano
Pavarotti. Dopo il successo di inizio
anno, quando l’orchestra accompagnò il

canto di Plácido Domingo, il 14 dicembre
prossimo la Filarmonica del Festival Pianistico
Internazionale di Brescia e Bergamo sarà
nuovamente sul palcoscenico della Royal
Opera House di Muscat, capitale dell’Oman,
per un omaggio a Luciano Pavarotti nel
decennale della scomparsa. Sul podio Fabrizio
Maria Carminati, direttore di bella carriera,
specialista del repertorio italiano, in questi
giorni impegnato alla Fenice di Venezia con
«Sonnambula» di Bellini. È previsto un cast
vocale di eccezione con i soprani Sumi Jo e
Fiorenza Cedolins, i tenori Francesco Meli e
Marcello Giordani e con la partecipazione del
Quartetto dell’Accademia Pavarotti. In
programma celebri arie del repertorio di cui
Pavarotti fu straordinario interprete, nonché
brani sinfonici quali la «Danza delle ore» da

«La Gioconda» di Amilcare Ponchielli e
l’Intermezzo da «Manon Lescaut» di Giacomo
Puccini. Nell’occasione si rinnova la
collaborazione con Brevivet, che organizza il
viaggio. Il pacchetto prevede partenza
dall’Italia il 9 dicembre con arrivo a Muscat,
tappa iniziale di un affascinante tour
dell’Oman che si conclude con il ritorno nella
capitale per il concerto del 14 dicembre.
Rientro in Italia il giorno 15. Prima
dell’impegno in Oman la Filarmonica sarà
protagonista di un altro importante
appuntamento in omaggio a Luciano Pavarotti
il 6 settembre all’Arena di Verona. Pochi giorni
fa è stata resa nota ufficialmente la presenza
dell’orchestra nel grande evento che vedrà la
partecipazione di star come Domingo,
Carreras, Zucchero. La direzione affidata,
ancora, all’americano Eugene Kohn.

Fabio Larovere
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