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AL TEATRO ADOLESCERE DI VOGHERA

Concorso per  i giovani  flautisti
è la rassegna "Giuseppe Peloso"
Da giovedì a domenica esibizioni dedicate al maestro dell'orchestra scaligera
Programma ricco, ogni sera anche un concerto. Ospite d'onore Bruno Canino

I
l programma non è mai
stato così ricco come per
questa decima edizione:
comincia giovedì 2 giu-

gno, e continua fino a domeni-
ca 5 con una lunga serie di atti-
vitàla rassegna "Giuseppe Pe-
loso", dedicata ai giovani flau-
tisti e intitolata al musicista
vogherese che negli anni Qua-
ranta fu primo flauto dell'or-
chestra del Teatro alla Scala
di Milano.

IL DIRETTORE ARTISTICO

Organizzata dall'associazio-
ne "Alfa musica" con il contri-
buto della Fondazione comu-
nitaria della provincia di Pa-
via e del comune di Voghera,
in collaborazione con il Fon-
do Morosini per la cultura e le
edizioni musicali Vigormu-
sic, propone quest'anno non
solo il tradizionale concorso
per i flautisti, ma anche un
concerto ogni sera al teatro
Adolescere. «Visto che abbia-
mo finalmente raggiunto ci-
fra tonda dopo le due edizio-
ni saltate a causa della pande-
mia—dice Mario Carbotta, di-
rettore artistico della manife-
stazione — abbiamo deciso di
fare uno sforzo e di offrire al-
la città quattro appuntamenti
aperti al pubblico con impor-
tanti protagonisti del mondo
musicale internazionale. Si
comincia giovedì alle 21 con
"Le agane", cioè Veronica Bor-
tot, Sara Brumat, Ksenija Fra-
neta e Tijana Krulj (rispettiva-
mente flauto, flauto in sol,
flauto basso, ottavino, micro-
teatro) dirette da Luisa Sello,
una formazione che eseguirà
musiche di Praetorius, Piaz-
zolla, Verdi, Bischof e Corraz-
za. Il programma, di fatto,
spazia dal Rinascimento ai
contemporanei passando da
brani scritti appositamente
per l'ensemble a composizio-
ni di repertorio trascritte per
l'insolita formazione. Viene
usata l'intera famiglia dei flau-

Bruno Canino e Luisa Sello suoneranno venerdì

ti, che permette di creare un
vero e proprio gruppo orche-
strale capace di riproporre an-
che i brani più complessi». Il
calendario prosegue venerdì
(sempre alle 21) con uno de-
gli ospiti d'onore della rasse-
gna, il pianista Bruno Cani-
no, che accompagnato nuova-
mente da Luisa Sello al flauto
suonerà la "Fantasia Pastora-
le Ungherese" di Doppler,
"Arie variate op.105" di Bee-
thoven, una "Fantasia" dalla
Carmen di Borne e Bizet e Tre

Lieder variati" di Schubert e
Boehm. «Per rendere l'idea
della levatura di questi due ar-
tisti—spiega Carbotta—baste-
rà dire che in duo sono stati in-
vitati alla Carnegie Hall di
NewYork perla celebrazione
dei 125 anni, colpendo la
stampa specializzata per l'ec-
cellente intesa e l'ottimo affia-
tamento interpretativo. Saba-
to, poi, sarà la volta di un al-
tro storico inteprete del flau-
to, il novantenne Peter Lukas
Graf, il quale presenterà il

suo libro "Backstage - Musica,
il flauto, la vita" per poi esibir-
si insieme alla pianista Romi-
na Vavassori, in un concerto
con musiche di Mozart (An-
dante K.315, Rondo) e Lau-
ber (Trois Humoresques). Do-
menica, poi, gran finale con
Maurizio Saletti al flauto e Ro-
mina Vavassori al pianoforte
per la premiazione dei vinci-
tori della 10°Rassegna giova-
ni flautisti. Dopo aver conse-
gnato le borse di studio ai vin-
citori suoneranno "Duetti" di
Pieralberto Cattaneo (una pri-
ma esecuzione assoluta),
"Studio da concerto" di Betti-
nelli e "Fantasia sul Mosè" di
Rabboni». per tuti i concerti è
previsto un biglietto d'ingres-
so di 5 euro. —
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