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LA STAGIONE DELL’ENCLAVE Gli spettacoli di Sandra Milo e Luigi De Filippo tra gli appuntamenti del carnet presentato dall’Azienda Turistica di Campione

» Musica classica

Hildegard von Bingen, coro solidale in San Carpoforo
Questa sera concerto per le adozioni di “Mehala” che inaugura la nuova sede

Ieri al Palace

Il premio “Kiwanis” all’associazione Carducci
Il Kiwanis Interna-

tional Club di Como ha
premiato ieri con il ri-
conoscimento “Kiwa -
nis città di Como 2010”,
destinato a personalità
o istituzioni meritevoli
per attività culturali,
sociali e umanitarie,
l’associazione Giosue
Carducci di viale Caval-
lotti, che quest’anno
compie un secolo. La
premiazione si è svolta
all’hotel Palace di Co-
mo (foto Baricci).

Il gruppo vocale Hildegard von Bingen durante una recente esibizione a Cantù

Tesori comaschi

Dipinto lariano a Torino
per il 150° dell’Unità

C’è anche un dipinto del Museo Storico
“Garibaldi” di Como nella mostra Vittorio Emanuele
II. Il Re galantuomo in scena fino al 13 marzo a
Palazzo Reale di Torino. Si tratta della prima
grande mostra nell’ambito del 150° dell’Unità
d’Italia. Il dipinto, nella foto sopra, è Un Cacciatore
delle Alpi (1860) di Angelo Trezzini. È in esposizione
nella sezione dedicata al 1860, anno cruciale per il
processo d’unificazione durante il quale l’artista si
guadagnò la fama di pittore-soldato combattendo
al fianco di Garibaldi col corpo franco dei
Cacciatori delle Alpi, documentando così un
momento storico fondamentale per l’Italia. La
mostra è a cura dalla Fondazione DnArt di Milano.

antifone e dal Vangelo. Per
celebrare la figura della
Madonna abbiamo attinto
alle antifone gregoriane o
a diverse letture polifoni-
che dell'Ave Maria. A que-
sto repertorio sono inter-
calati ovviamente testi e
musiche di Hildegard von
Bingen, splendido esem-
pio di donna, musicista,
poetessa, filosofa, vissuta
nel XII secolo».

Il coro comasco Hilde-
gard von Bingen, fondato e
diretto da Tiziana Fuma-
galli, si è costituito nel

1992 e raccoglie elementi
provenienti da esperienze
corali precedenti; si pro-
pone di studiare e diffon-
dere, oltre al tradizionale
repertorio polifonico, bra-
ni dedicati a figure femmi-
nili e soprattutto musiche
di compositrici. Ha parte-
cipato con successo a nu-
merose rassegne concerti-
stiche e ha inciso due cd
contenenti musiche di
Hildegard von Bingen, al-
la quale dedica uno studio
particolare e approfondi-
to. Tra i prossimi impegni
del coro, si segnalano un
concerto a Bizzarone (16
ottobre) in occasione del
bicentenario di perma-
nenza in paese delle reli-
quie di Santa Teresa, un
concerto di Natale a Mol-
trasio (18 dicembre), una
lezione-concerto con la
partecipazione della mu-
sicologa Claudia Galli
nell’ambito della stagio-
ne di Geniodonna e l'invito
a cantare a Bingen, citta-
dina renana dove Ildegar-
da fondò un monastero,
nel prossimo autunno.

L’ingresso al concerto
Mater et Filio è libero, con
offerta in favore del pro-
getto per la realizzazione
di un centro maternità e di
un dispensario medico nel
villaggio di Bilogo in Bur-
kina Faso.

Tamara Pertusini

In occasione dell’inau -
gurazione della sede co-
masca dell’associazione
Mehala, il gruppo vocale
Hildegard von Bingen sarà
protagonista, oggi alle 21
nella Basilica di San Car-
poforo a Como, di un inte-
ressante concerto per co-
ro, solo e voce recitante.

Associazione referente
per le adozioni internazio-
nali e il sostegno dei bam-
bini a distanza, Mehala ha
da poco inaugurato una
sede comasca, in via Col di
Lana 5.

Mater et Filio è il titolo
del concerto, patrocinato
dal Lions Club Como la-
riano, in cui il coro femmi-
nile Hildegard von Bingen
- diretto da Tiziana Fuma-
galli, voce solista, con la
partecipazione di Simona
Vergani, voce recitante e
curatrice dell’allestimen -
to scenico - presenterà
canti monodici e polifoni-
ci della letteratura sacra
ispirati alla figura della
Madonna e al rapporto con
Gesù.

«L'associazione Mehala
–spiega Tiziana Fumagal-
li - tende soprattutto ad
intrecciare legami e que-
sto è ciò che il concerto
vuole sottolineare, attra-
verso il rapporto te-
sto-musica. Per quanto ri-
guarda i testi sacri i brani
sono tratti da salmi o da

Il cast dello spettacolo “Il club delle vedove” in arrivo a Campione d’Italia Luigi De Filippo

Giuseppe Ayala

Un viaggio tra i senti-
menti umani: passione,
amore, amicizia, coraggio
e, perché no, anche paura. È
il filo conduttore del calen-
dario di opere teatrali che
l'Azienda Turistica di
Campione d'Italia propone
per la stagione 2010-2011
nell’auditorium “Barag -
gia”. Non a caso, il sottoti-
tolo del programma è Pas -
sioni d'Autore. Con questa,
sono quattro le edizioni
della stagione teatrale che
l'Apt della cittadina sul Ce-
resio ha organizzato. Sul
palcoscenico del teatro cit-
tadino sono stati rappre-
sentati testi e hanno sfila-
to personaggi noti e meno
noti, divertenti e più tragi-
ci. Sempre, però, di qualità
e tutti hanno dato agli
spettatori qualcosa su cui
confrontarsi e dibattere.

«Il nostro obiettivo è
realizzare una proposta
che concili impegno e di-
vertimento: ogni rappre-
sentazione deve lanciare
un messaggio allo spetta-
tore, stimolare la discus-
sione, senza per questo
scadere nella noia», dice
Cristina Ferrari, direttri-
ce dell'Azienda Turistica
dell'enclave italiana.

Il successo fin qui otte-
nuto ha innescato, in real-
tà, un sogno: avere, un
giorno, un teatro più gran-
de, per ospitare più spetta-
tori (i posti a sedere oggi
sono 230) e offrire un pro-
dotto ancora migliore.
«Nella scelta degli spetta-
coli – ammette la direttri-
ce –siamo legati alle ridot-
te dimensioni del palco-
scenico, una cinquantina
di metri quadri soltanto».

Anche per l'edizione che

si aprirà il 26 ottobre il per-
corso porterà a un con-
fronto con spaccati di vita,
con ombre che minano il
quotidiano della società
italiana, ma anche con
momenti di sorriso e ilari-
tà. I titoli in cartellone so-
no dieci, tutti di qualità.
Si parte con Giuseppe
Ayala, magistrato e politi-
co, collega e amico di Lui-
gi Falcone e Paolo Borsel-
lino, protagonista con loro
di tante battaglie contro
la mafia in Sicilia. Chi ha
paura muore ogni giorno è il
titolo dell'opera che Ayala
presenterà a Campione,
ispirandosi al libro da lui
stesso scritto insieme con
Angela Tuccia. Paura, dif-
fidenza, terrore: i senti-
menti che la mafia vuole
instillare e su cui si regge il
suo regno. La speranza e la
voglia di riscatto sono in-
vece simboleggiate da un
albero di magnolia, sul

palcoscenico come a Pa-
ler mo.

Decisamente più “legge -
ro ” l'appuntamento che se-
gue nel calendario: L' u l t i m o
degli amanti focosi, famosa
pièce di Neil Simon. Legge-
ra, ma non insignificante.
Al contrario, il lavoro del
commediografo america-
no - qui interpretato da
Paola Quattrini e Pietro
Longhi - entra in profondi-
tà nelle insicurezze dell'uo-
mo moderno. Amicizia e
amore sono i sentimenti
che qui vengono analizzati
ed esposti, in un meccani-
smo ad orologeria che offre
agli attori tutte le oppor-
tunità per giocare con il
pubblico. Il quale, alla fine,
diventa complice, imme-
desimandosi nei personag-
gi. Dopo la pausa invernale
- che sarà dedicata alle fa-
miglie e soprattutto ai
bambini, con due spettaco-
li tutti per loro, l'11 dicem-

bre (Il fieno di Santa Lucia)
ed il 6 gennaio (L'alberello di
Nana e Tecla) – il program-
ma teatrale riprenderà con
Il club delle vedove, comme-
dia dolce-amara con uno
straordinario trio di attri-
ci: Caterina Costantini,
Sandra Milo, Lorenza
Guerrieri, cui si aggiunge-
rà Laura Troschel.

Un altro grande trio,
tutto al maschile (Ales-
sandro Haber, Alessio Bo-
ni e Giorgio Alberti), farà
da contraltare esplorando
gli stessi sentimenti –
amore, amicizia, rapporto
con l'altro sesso – ma dal
punto di vista degli uomi-
ni, in Art. Tra le due pièce,
Scene di un matrimonio, un
classico di Ingmar Ber-
gman, e M a l a m o re , di Con-
cita De Gregorio, inter-
pretato da Lucrezia Lante
della Rovere.

Da non dimenticare, L'o -
ro di Napoli, che Armando

Pugliese mette in scena
attingendo ai racconti di
Giuseppe Marotta, e L'a -
va ro di Molière nel libero
adattamento di Luigi De
Fi l i p p o.

A chiudere il program-
ma, il 20 aprile, sarà Duetti,
con lo scrittore-poeta Ste-
fano Benni e il trombetti-
sta jazz Paolo Fresu in un
singolare ma perfetto in-
terscambio di parole e
musica. Prima di loro, pe-
rò, il calendario darà spa-
zio ad una rappresentazio-

ne che non mancherà di
sollevare discussioni.
Hard Candy infatti è una
favola dark in cui nulla è
come sembra, incentrata
sul delicato tema della pe-
dofilia. Tutti ci siamo sen-
titi dire, da bambini, “non
accettare caramelle da
uno sconosciuto”, ma se le
caramelle è lei a offrirle?
Se dietro a un aspetto in-
nocente la ragazzina na-
sconde una consapevolez-
za incredibile e un piano
perfetto, mentre lui, l'uo-

mo, da lupo cattivo si ri-
trova a perdersi e a scon-
tare una vendetta fredda-
mente calcolata? Uno
spettacolo forte, che inda-
ga il mondo delle chat di
Internet, la cronaca dei
nostri giorni, i risvolti psi-
cologici delle mille facce
nascoste in ognuno di
noi.

Per info: Azienda Turi-
stica, in corso Italia 2, tel.
004191.649.50.51, mail ap-
t c a m p i o n e @ t i c i n o. c o m .

Franco Cavalleri

Passioni
da applaudire


