
La stagione estiva musicale
del teatro "Sociale" di Stradella

Festival "Up-to-Penice"
Con il concerto di martedì 7 giugno, presso la basilica di san Marcello in
Meintalino, si è'nffi"oralmente aperta la stagione del Festival Up 0-Penice'',
promosso dall'associazione culturale ̀ Tetracordo ETS",:in collaborazione:
conilComune di Stradella e coni! sostegno dellaFondazioneCoinunitaria
della Provincia di Pavia Onlus.
Nato come Festival itinerante del pavese orientale e diretto da Livio 1 p11ani,
"Up to-Penice", giunto alla 13A edizione, negli ultimi anni dedica partico-
lare attenzione alla città di Stradella, famosa nel:mondo per la, tradizione
artigiana legata alla fisarmonica e per i programmi di alta formazione mu-
sicale dell'Accademia dei Ridotto, che nel 2021 è stata selezionata e finan-
ziata dal Ministero della Cultura —FUS per°la promozione della musica e
il perfezionamento professionale.
Sorto sette gli appuntamenti previsti nel periodo estivo e ire in quello inver-
nale.. l concerti estivi , a ingresso gratuito, si svolgono alle' ore 21, nel cortile
di Palazzo Isimbardi, sede del Comune di Stradella, nellaromanica basilica
di san Marcello in Montalino e in Sala Nerina Brambilla;laparte invernale
nel teatro "Sociale" di Stradella. Il cartellone è caratterizzato dalla compre
senza di artisti di fama mondiale e giovani talenti tra cui i migliori allievi
dei corsi di alto perfezionamento musicale dell'Accademia dei Ridotto. Tra
gli ospiti internazionali, da segnalatela lezione-concerto dei pianisti Giu-
seppe Mariotti, professore e capo della Facoltà di Musica delaTökushima
Bunri University (Giappone), e Andrzej Tasinski, didatta di fama mondiale,
professore emerito all'Accademia di Katowice (Polonia) e già presidente
della giuria del prestigioso Concorso "Chopin" di Varsavia. Dopol'esibi
zione della classe di pianoforte dell'Accademia del Ridotto di Vincenzo
Balzarti sabato scorsoia Montalino., il prossimo concerto si terrà domenica
10 luglio, alle ore 21 e avrà come protagoniste le Classi di canto dell'Ac-
cademia dei Ridotto di Maria Lauraeoppi e Rossella Redoglia che si esi-:
biranno nel Galà lirico per la festa patronale. Mercoledì 13 luglio sarà la
volta della Classe di violino dell'Accademia del Ridotto di Georgy Levinov,
mercoledì 20 luglio, si esibirà la .Classe rü ,pianoforte di Boris Berman :e la
Masterclass di Ayami Ikeba e Natalia Tiull Martedì 2 agosto la Lezkrne,
concerto a cura di Andrzel 7asrnsl r e Giuseppe Margotti (pianoforte). Ein
fine sabato 10 settembre,, nella .Sala Nerina Brambrlla, la Classe di piano-
forte dell'Accademia del Ridotto: di Pasquale lannone e la Masterclass di
Paolo Gilardi.
Il vicesindaco Dino Di Michele ha dichiarato: «Sono felice che Stradella
abbia un'accademia 'di' così alto livello e.che riesca a; portare il nome e: il
prestigio della nostra città in tutto il inondo. Siamo lieti e onorati anche di
ospitare a Stradella musicisti stranier . ll primo concerto è stato eseguito da'
musicisti russi all'interno. della prestigiosa:cornice...della basilica di san Mar
sello in Montalino e ha avuto uno: scopo benefico liifavore dell' Anffas per
il progetto'Vita indipendente"».
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