
Il festival "Up to Penice" sbarca a Stradella
Al via domani nella basilica di San Marcello in Montalino con il concerto della classe di pianoforte dell'Accademia del Ridotto

STRAD ELLA

Sei concerti aperti al pubbli-
co per proseguire anche d'e-
state l'attività dell'Accade-
mia del Ridotto, e condivi-
dere con la città che la ospi-
ta la musica degli artisti che
la frequentano tutto l'anno,
tanto nelle vesti di studenti
quanto in quelle più presti-
giose di professori: da que-
st'anno il festival "Up to Pe-
nice" sarà tutto incentrato
su Stradella, comune famo-
so nel mondo perla tradizio-
ne artigiana legata alla fisar-
monica in cui da anni ha se-
de la scuola di alta formazio-
ne musicale gestita dall'as-
sociazione Tetracordo.
Giunta alla tredicesima edi-
zione, la rassegna diretta
da Livio Bollani e sostenuta

LA SCHEDA

Al teatro Sociale
la scuola dalla fama
ormai internazionale

Nato come Festival itinerante del
Pavese orientale, Up-to-Penice
si è evoluto negli anni fino a diven-
tare una rassegna stanziale, dedi-
cata alla città di Stradella, nel cui
teatro Sociale ha sede l'Accade-
mia del Ridotto, scuola di alto per-
fezionamento frequentata da mu-
sicisti diplomati in arrivo da tutto
il mondo. Per informazioni sui
concerti chiamare lo
0385.785042 o il 339.7778369

dalla Fondazione Comuni-
taria della Provincia di Pa-
via inizia ufficialmente do-
mani alle 21 con un concer-
to nella basilica di San Mar-
cello in Montalino, durante
il quale si esibirà la classe di
pianoforte del professor
Vincenzo Balzani. «Gli ap-
puntamenti estivi — spiega
Bollani — saranno a ingres-
so gratuito e si svolgeranno
in tre diversi punti della cit-
tà (nel cortile di Palazzo
Isimbardi, sede del Comu-
ne di Stradella, nella roma-
nica Basilica di San Marcel-
lo in Montalino e in Sala Ne-
rina Brambilla) e il cartello-
ne sarà caratterizzato dalla
compresenza di artisti di fa-
ma mondiale e giovani ta-
lenti dal sicuro avvenire, in

primis i migliori allievi dei
corsi di alto perfezionamen-
to musicale della nostra ac-
cademia. Dopo il concerto
di sabato (domani per chi
legge, ndr), infatti, il 10 lu-
glio alle 21 nel cortile di pa-
lazzo Isimbardi avremo le
classi di canto delle profes-
soresse Maria Laura Groppi
e Rossella Redoglia, segui-
te il 13 luglio alla stessa ora
e nello stesso posto dalla
classe di violino del profes-
sor GeorgyLevinov e il 20 lu-
glio da quella di pianoforte
del professor Boris Ber-
man. I12 agosto (sempre al-
le 21 a palazzo isimbardi)
avremo invece una lezio-
ne-concerto a cura dei piani-
sti Giuseppe Mariotti (pro-
fessore e capo della facoltà
di Musica della Tokushima

Bunri University in Giappo-
ne) e Andrzej Jasinski (di-
datta di fama mondiale e
professore emerito all'acca-
demia di Katowice in Polo-
nia). A chiudere la parente-
si estiva sarà il 10 settembre
nella sala Nerina Brambilla
la classe di pianoforte del
professor Pasquale Ianno-
ne». "Up to Penice", poi, pro-
seguirà nel periodo autun-
nale al Teatro Sociale con
un cartellone ancora in via
di definizione.
«Siamo felici — dicono il vi-

cesindaco Dino Di Michele
e il sindaco Alessandro Can-
tù - che Stradella abbia
un'accademia di così alto li-
vello e siamo lieti e onorati
di ospitare tanti musicisti
stranieri»
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