
Gian Paolo Laffranchi

La sindrome di Stendhal è il
minimo, di fronte a tanta bel-
lezza. Che si lascia guardare,
preferibilmente, a bocca
aperta. Ma viene voglia di te-
nersela stretta, una simile af-
fezione, passando in rasse-
gna le immagini che impre-
ziosiscono le stanze del Ma-
Cof in via Moretto. Il Brend
giusto per ricordare a chiun-
que passi di qui - e sarebbe
davvero il caso - quanto una
fotografia possa cambiare il
mondo. In bianco e nero su
una parete, ma anche diluita
lungo la durata di un film.

Non a caso l’iniziativa più
fresca del centro diretto da
Renato Corsini, «Fermoim-
magine», è assolutamente ci-
nematografica. E scatta que-
sta sera.

ALLE 20.30, Palazzo Marti-
nengo Colleoni ospita nello
splendido Salone del Lampa-
dario uno dei maggiori con-
centrati di talento nella sto-
ria della settima arte: «Blow
up», di Michelangelo Anto-

nioni. A cinquant’anni dalla
sua uscita viene celebrato
uno dei capolavori che resero
il concetto stesso di istanta-
nea una tendenza da Swin-
ging London. Cerebrale ep-
pure così seduttiva. Di un’ele-
ganza irresistibile. Una ma-
gia che con la sua eco arrivò
ovunque, Cannes compresa
(Palma d’oro nel 1967). È pas-
sato mezzo secolo, ma non si
direbbe rivedendo un’opera
tanto moderna, lucida, spre-
giudicata. D’avanguardia.

Per restare allo stesso - alto
- livello, nel cuore di Brescia
si proseguirà fino al 18 otto-
bre, di martedì in martedì (in-
gresso 5 euro, abbonamento
20), con «Sotto tiro» del
1983, «Smoke» del 1994,
«La macchina» del 1952 e
«Flags of our Fathers» del
2006. Spottiswoode e Wang,
Rossellini e Eastwood com-
pletano un quadro che non
resterà isolato: già previsto
un altro ciclo di proiezioni. E
la rassegna si accompagna

ad un’esposizione di 540 foto-
grammi Da 20 pellicole stori-
che, componendo il racconto
per immagini di un’era cultu-
rale. Venti pannelli per un
viaggio che reclama attenzio-
ne e suscita emozione, illumi-
nando un mondo di pura
creatività.

«Cominciamo con Blow Up
perché, oltre a risultare un
piacere per gli occhi, rappre-
senta uno spartiacque epoca-
le», sottolinea Renato Corsi-
ni, che ha realizzato insieme

a Tatiana Agliani una propo-
sta di Maurizio Rebuzzini,
portata avanti in collabora-
zione con Ubifilm. L’ultima
novità di un’agenda ricca di
opportunità di conoscenza, o
di approfondimento.

Accanto alla collezione per-
manente (prima vera esposi-
zione sulla storia fotografica
nel Belpaese, inaugurata nel
maggio scorso) , che può van-
tare scatti immortali di Tazio
Secchiaroli e Mario De Biasi,
Gianni Berengo Gardin e

Uliano Lucas, Francesco Ci-
to e Franco Fontana, Ugo
Mulas e Luigi Ghirri, il Cen-
tro della Fotografia Italiana
promuove programmazioni,
incontri e dibattiti.

Stasera prende il via ufficial-
mente «Fermoimmagine» (a
introdurre il primo film, Al-
berto Pesce), ma i fotogram-
mi già sono esposti da giorni.
E per la fine di ottobre sarà
allestita una mostra inedita
sulla moda. Bocca aperta ga-
rantita.•

Luigi Fertonani

La Scuola Diocesana di Musi-
ca «Santa Cecilia», che ha se-
de a Brescia, anche
quest’anno propone un’offer-
ta formativa ampia e di gran-
de interesse, che è stata ieri
presentata al Polo Diocesano
di via Bollani dal suo presi-
dente don Alberto Donini, e
dai responsabili e docenti
Tommaso Gaglia, Giovanni
Benyacar e don Roberto Sol-
dati. Ma anzitutto occorre se-
gnalare una prima data, quel-
la di sabato 24 settembre: a
partire dalle 15 inizierà infat-
ti la giornata di «Open day»
di presentazione della scuola
nel corso della quale saranno
illustrati al pubblico i vari in-
dirizzi della proposta formati-
va e cioè quello liturgico –
musicale e di formazione mu-

sicale, e infine le attività rivol-
te ai bambini e ragazzi.

FRALEPROPOSTEin program-
ma quest’anno, c’è anzitutto
il ciclo «Musica, Storia, Musi-
che», tenuto da Francesco Iu-
liano, con incontri di ascolto
e di storia.

Una novità è il libero acces-

so all’appuntamento del 26
settembre, che ha per tema il
Don Giovanni di Mozart; e
tra l’altro l’intero ciclo, che
proseguirà ad esempio con le
nove Sinfonie di Beethoven il
Don Quichotte di Massenet,
il Tristan und Isolde di Wag-
ner e il Rosenkavalier di Ri-
chard Strauss, sarà offerto

gratuitamente agli under 30,
per diffondere la cultura mu-
sicale anche fra i più giovani.

«Musica insieme - Insieme
in musica» è una serie di labo-
ratori trasversali di gruppo
per avvicinare e introdurre la
pratica musicale, sostenuti
da Fondazione della Comuni-
tà Bresciana.

Sono in agenda laboratori
che riguarderanno l’attività
vocale e corale per bambini e
adulti, l’attività strumentale
di musica d’insieme, e infine
il coro di Voci Bianche della
Scuola Diocesana di Musica,
formazione ormai conosciu-
tissima e prestigiosa diretta
da Mario Mora, che

quest’anno si apre a nuove
iscrizioni.

INNOVATIVO e di particolare
significato «Accoglienza in
canto - Approccio alla musi-
ca dei paesi di provenienza
dei rifugiati», un progetto tra-
sversale di esecuzione di mu-
siche tratte da repertori di na-
zioni scelte fra quelle di pro-
venienza dei rifugiati,
nell’ottica dell’inclusione.

Tra l’altro la nostra antichis-
sima musica sacra affonda le
proprie radici proprio nella
tradizione della musica popo-
lare mediorientale e l’iniziati-
va costituisce in qualche mo-
do un’esplorazione di un
mondo collettivo purtroppo
oggi ignorato o dimenticato.

Infine, è prevista l’attivazio-
ne quest’anno del nuovo Di-
partimento di Musica Anti-
ca, nato dalla collaborazione
con il gruppo di ricerca ed en-
semble di musica antica Pal-
ma Choralis, finalizzato
all’esecuzione di musiche ri-
nascimentali barocche. E in
questo ambito saranno pro-
posti corsi amatoriali, ma pa-
rallelamente anche di livello
professionale.

Per informazioni ulteriori,
telefonare al numero
0303712233.•

INIZIATIVE/1.Viaalle 20.30:ogni martedì alMacofdi Brend

«Fermoimmagine»
Cosìlafotografia
fagrandeilcinema
La «prima» celebra i 50 anni di «Blow up» di Antonioni
Cinqueproiezioni oltrea 540 fotogrammi inmostra
Afine ottobre nuovaesposizione dedicataallamoda
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Lo spazio espositivo
Gorani8 (archivio
Nanda Vigo) ospita alle
18 l’inaugurazione della
mostra di Franco
Piavoli, con le foto in
bianco e nero realizzate
nelle campagne di
Pozzolengo tra il 1951
e 1953, esposte in
marzo al Centre
Pompidou di Parigi.

Dal 26 al 30 settembre
lezioni di prova gratuite
di Idrafactory
(prenotazioni:
030291592,
comunicazione@resi-
denzaidra.it). Per chi si
iscrive entro giovedì
29, è possibile
partecipare al gioco che
mette in palio il corso
scelto.

MichelangeloAntonioni all’operasul set di«Blow up», fotografato daTazio Secchiaroli

HarveyKeitel in «Smoke» Uncorridoiocolorato d’artecinematografica:aBrend, in viaMoretto78, ètempo di «Fermoimmagine»«Blowup»: erail1966

MarioMora: dirige ilcoro delle VociBianche Ilgruppo di ricercaedensemble di musica anticaPalmaChoralis

INIZIATIVE/2.Sabatoinaugurale perlaScuola Diocesana diMusica

SantaCecilia:OpenDay
perunannodiproposte
Indirizzoliturgico,formazione eattività peri ragazzi
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FOTOAMILANO:
PIAVOLIINMOSTRA

La magica sei corde di
Sandro Gibellini torna
protagonista a Ciro
Sound Live: il
chitarrista jazz è atteso
con i suoi Hot 3 a
Mompiano.
L’appuntamento è
programmato per le
21.15; ingresso
gratuito
(0302004488).

CIROSOUNDLIVE:
GIBELLINIE HOT 3

MartedìalLio Bar: il localesulle
rotaieapreai Pugninei Reni,una
dellerealtà piùinteressantiemerse
recentementedallascena nazionale.
Ilconcerto delduoprende il viaalle
22.30,coningresso gratuito.Pugni
neiReni arrivano dall’underground

bergamasco:sound roccioso,
spigolosabase rock bluescon
un’attitudineaiconfini delnoisee
dellasperimentazione.La bandha
pubblicatoil suoprimo lavoro«Bello
mai primi dischierano meglio» lo
scorso27marzo elo ha promosso

convarieesibizioni live. Adesso
tornadal vivocon «Untour Mediocre
Essentials2016»,unamanciata di
date«prima di cominciarea
cambiaretuttoquello cheavete
vistofinora connuovi brani,nuovi
strumenti,nuovi Pugninei Reni».C.A.

AlLioBar
PugnineiReni:
rockespigoli

IDRA:LEZIONI
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