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Fine settimana di svago e di buona musica al castello

Il pianoforte, la voce e lo "showman"
Un fine settimana di svago, di
cultura, di musica. Quanto l'ab-
biamo sognato, in questi tempi
di penitenza. Ed ecco che gli
eventi ricominciano a compari-
re, e addirittura a sovrapporsi:
buon segno? Sabato e domeni-
ca scorsi, chi ha optato per la
musica ha raggiunto il castello,
che offriva un recital pianistico
e uno spettacolo di opera e ope-
retta presentato (ma il termine
è riduttivo) da Enrico Beruschi.
La situazione sanitaria ha sug-
gerito una collocazione "quasi"
all'aperto, nel cortile del vetu-
sto maniero, con una calda pre-
senza del sole settembrino ben
presto raggiunta da una confor-
tante ombra.
l  sole di sabato pomeriggio
non ha giovato al pianoforte
di Antonio Di Cristofano, che
ha avuto qualche problema di
scordatura; ma il valoroso ma-
estro ha affrontato la situazione
con una preparazione tecnica di
tutto rispetto e un'espressività
che ha incantato il pubblico.
Come ha commentato un au-
torevole spettatore, il concerto

si è chiuso con una sensazione
di felicità, di serenità, di cal-
ma: questo anche grazie ai due
bis chopiniani, il Valzer in la
bemolle "dell'addio" e il ce-
leberrimo secondo Notturno.
Di Cristofano ha concluso in
dolcezza, anzichè scegliere di
sbalordire il pubblico con il suo
virtuosismo: c'era già riuscito
col tremendo trillo della Polac-
ca Fantasia e con gli altri brani
di Chopin in programma, oltre
a Schumann, Brahms, Rachma-
ninov (con qualche variante al
previsto). Maestro, speriamo di
risentirla a Voghera!
Quanto all'opera e all'operet-
ta, s'intende che con Beruschi
sono tutta un'altra cosa. Sap-
piamo che si tratta di un perso-
naggio in grado di reggere da
solo un intero spettacolo: tanto
meglio se ad affiancarlo, come
nel caso di domenica scorsa, ci
sono una voce lirica e un piano-
forte, ovvero Letizia Cappellini
e Arianna Tarantino. Mimi, la
Vecchia Zimarra (recitata con
pianoforte: un melologo), la
Virtù Magica, il Caro Nome,

È strano... non vi facciamo l'of-
fesa di specificare opere e auto-
ri! E come bis il Babbino Caro.
Coinvolto, come prevedibile,
anche il pubblico, ben felice di
sentirsi protagonista. Dialogo"
scenico anche tra la cantante e
Beruschi: il pubblico che afflui-
va con l'intento di divertirsi non
è certamente rimasto deluso. E
confidiamo che sia lo stesso per
Beruschi, che ha ormai preso l'a-
bitudine di venirci a regalare una
sua presenza almeno ogni anno.
Entrambi gli eventi erano orga-
nizzati da Alia Musica per i suoi
Pomeriggi Musicali vogheresi,
con il patrocinio e il supporto del
Comune (Assessorato alla cul-
tura, presente l'assessore), della
Fondazione Comunitaria della
provincia, del Fondo Morosini e
della concessionaria Giovanetti.
Un progetto di eventi che l'asso-
ciazione porta avanti pur tra mil-
le difficoltà: non possiamo che
augurarci che la situazione torni
normale abbastanza da consenti-
re altri pacificanti e/o divertenti
incontri musicali.

e.c.b.

Arie, storia e suoni coi tempi lontani
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