
CORTE FRANCA. Da giovedì sera
(2 agosto), intorno alle19.30, al
campo sportivo di Borgonato
di Corte Franca, torna la tanto
attesa Burgunat Fest, tradizio-
nale festa della birra che da
sempre riunisce gran parte de-
gli abitanti della Franciacorta.

Toccherà ai Blascover giovedì
sera inaugurare la prima delle
quattro serate di musica e di-
vertimenti. Il gruppo ripropo-
ne alcuni dei migliori successi
di Vasco Rossi.

Successivamente, venerdì
sera, spazio al rock dei Mister
Noil cui repertorio include AC/
DC,LedZeppelin, Black Sabba-
th e Deep Purple.

Mentre sarà un sabato tutto

da ballare con la Full Optional
Band.

Infine, appuntamento a do-
menica con la chiusura affida-
taai Rock a Domicilio.Comple-
ta il quadro il servizio cucina,
curato dai tanti volontari che
insieme ai ragazzi della parroc-
chiaSanVitale animano eorga-
nizzano la festa. Le prelibatez-
ze locali verranno innaffiate da
dell’ottima birra. Tutto il rica-
vato dell’area ristoro sarà poi
devoluto in beneficenza. In-
gresso gratis tutte le sere
nell’edizione numero venti-
quattro della festa. // F. G.

/ «Au Bonheur des Momes» è
uno dei più importanti festival
di spettacolo per ragazzi al
mondo. Si tiene in Francia da
27 anni e quest’anno avrà luo-
go dal 26 al 31 agosto. Brescia
sarà lì: a rappresentare la no-
stra città e la nostra eccellenza
artistica sarà il Teatro Telaio,
che macinerà chilometri per
arrivare in Alta Savoia, a Le
Grand-Bonard, dove delizierà
il pubblico con il suo «Nido»,
ultimapiècedellatrilogiadedi-
cata agli affetti.

Invito. «Ci hanno selezionati
per questo grande festival - ha
raccontato Maria Rauzi,

project manager della compa-
gnia - e siamo davvero molto
contenti. Attira un vastissimo
pubblico (si parla di 300mila
presenze) e parteciperanno
moltissimecompagnie,soprat-
tutto francesi». Il Teatro Tela-
io,eccellenzadelteatro-ragaz-
zi bresciano e italiano, avrà
una sua postazione: nel paese
diLeGrand-Bonardgliverràri-
servatounospazionelqualere-
plicherà lo spettacolo ogni
giorno alle 17. «Nido» è la terza
parte della trilogia dedicata
agli affetti, un lavoro tutto par-
ticolare focalizzato sulla tecni-
ca, il teatro non verbale. Regia
e attori sono sempre gli stessi
(Angelo Facchetti dirige Mi-
cheleBeltramiePaolaCanniz-
zaro) mentre cambiano storie
e soggetti: se in «Storia di un
bambino e di un pinguino» si
parlavadell’amiciziatraunpic-
coloessereumanoeunpingui-
no triste e in «Abbracci» di due

panda a scuola di abbracci,
«Nido» racconterà di due gaz-
ze e delle loro difficoltà nel co-
struire un nido per un uovo
checambia ledinamiche in fa-
miglia.«Unomaggio ai genito-
ri imperfetti, oltre che ai bam-
bini - sorride Maria -. È un cre-
scendo dedicato agli affetti nel
qualeaffiniamoanchelatecni-
ca.Cisonogag,clownerie,mu-
siche, ma mai parole. Ciò che
ci stuzzica è anche il fatto che
saranno presenti moltissimi
organizzatorifrancesicheope-
ranonellaprogrammazionete-
atrale: è un’ottima prospettiva
peril nostro mercato estero. In
questi anni stiamo cercando
di potenziare la nostra presen-
zaalivellointernazionale.Tut-
ti gli anni abbiamo una decina
di repliche fuori dall’Italia ma
si tratta spesso di festival. Ciò a
cuipuntiamosonotournéeve-
re e proprie e questi osservato-
ri-organizzatori possono fare
al caso nostro».

L’anno scorso Teatro Telaio
èstato in Francia e Svizzera, gli
anni precedenti l’hanno inve-
ce visto in Romania, in Tur-
chia, negli Stati Uniti, in Iran...
«Paradossalmente-spiegaMa-
ria Rauzi - siamo stati più pre-
senti nell’Est Europa che
nell’Europa Centrale e Occi-
dentale». //

Il Teatro Telaio si fa conoscere in Francia

I Kros:daBrescia
al Festival inScozia

/ Beethoven,Concertopervio-
lino Op. 61, al termine della ca-
denza solistica finale: le guan-
ce paffute di David Oistrakh
vanno a fuoco, gli occhi stra-
buzzano spiritati; la bocca di
Leonida Kavakos è una «u» ro-
vesciata, la fronteaggrottata in-
corniciaun’espressione sbigot-
tita; il fondotinta di Anne?
Sophie Mutter è a un passo dal
crollo e da sotto preme un nero
fremito represso a fatica.

La violinista Francesca Dego
- ascoltata domenica sera nella

serata conclusiva del Festival
«GasparodaSalò»,conl’Orche-
stra pescarese Colibrì Ensem-
ble - mostra invece il sorriso
enigmaticodellaGioconda: be-
ato: beffardo, appagato, perfi-
do?

Cosa hai visto in quei Campi
Elisi, Dea France-
sca, statua greca in
abito rosa di seta e
chiffon? Divinità ri-
discesa fra i morta-
li, sei buona o catti-
va, dolce o morta-
le?

Bellissima e fatale, sei più
Cleopatra, Demetra o Lady
Macbeth? Intonazione infalli-
bile, suono ambrato, estasi, co-
lori dorati, legato ammaliante,
tempi spediti, Dego se ne sta al
centrodella scena,ascolta atto-
nita, accenna il ritmo alzando-
si appena sulle punte, si ravvi-

va la chioma, domina Beetho-
ven senza sforzo apparente,
componei conflitti e li trasfigu-
rain un’inarrivabile misura su-
periore.

Con lei.L’accompagna l’elettri-
co Colibrì Ensemble, che suo-
na senza direttore (facendosi
guidare dal bravissimo Kon-
zertmeister Enrico Filippo Ma-
ligno), formazione giovane, ap-
passionata, piena di energia,
fiati impeccabili, affiatamen-
to, potenti sforzati, magnifiche
curvedinamiche,accesacanta-
bilità; si avverte un enorme la-
voro d’insieme: al termine del
secondotempo dellabeethove-
niana Sinfonia n. 4 i violoncelli
continuano a vibrare a lungo,
anche dopo che l’archetto ha
abbandonato le corde; l’Alle-
gro ma non troppo conclusivo
sono ali di colibrì che frullano;
lo Scherzo è aggressione della
realtà, soprassalto, desiderio
di possesso, indicibile delica-
tezza; l’Adagio è una voce che
parla come in un dramma reli-
gioso, come in un mistero sa-
cro, per dirla con D’Annunzio.

A Schumann questo lavoro
ricordava una slanciata ragaz-
za, a noi uno scattante adole-
scente. È il Beethoven ispido e
simpatico, sbruffone e teneris-
simo, che litiga con i vicini ma
coccola il nipote, che lancia lo
spezzatino in faccia a un came-
riere, ma in un impeto di gioia
abbraccia il violinista mulatto

George August Pol-
green Bridgetower.

Nellemani di De-
go e dell’orchestra
quelle note balza-
no nell’aria, brucia-
no gli spazi, creano
il vuoto intorno:

creaturefiere, indomabili, scal-
pitanti.

Lagioia.Calorosissimo succes-
so, piazza Duomo soddisfatta,
due bis: il Capriccio n. 13 «La
risata del diavolo» di Paganini
e la Ballata di Ysaÿe. //

ENRICO RAGGI

Il Colibrì

Ensemble suona

senza direttore

con passione

ed energia

«Nido».È la terza parte della trilogia dedicata agli affetti

Prosa

Sara Polotti

A Le Grand-Bonard
con «Nido» nell’occasione
di un festival che porterà
contatti internazionali

Tributo. Lo spettacolo è un omaggio ai genitori imperfetti, oltre che ai bambini

Burgunat Fest: dal 2 agosto
cover rock e buona cucina

Festival

Il gruppo bresciano Kros composto da Giulio Davide Frugoni (chitarra e voce), Francesco Gnali
(basso, synth, tastiere, chitarra e voce) e da Simone Gnali (batteria, basso chitarra e voce) si
esibirà, unica formazione italiana presente in scaletta, oggi al Linsdfarne Festival di Beal Farm in

Scozia. Il trio alternative, dopo un periodo di preparazione, ha deciso di rompere il ghiaccio con l'uscita di
una acoustic session del primo lavoro «Portraits». Sotto la gestione del manager Francesco Berta
(compositore e visual artist) il trio bresciano si appresta a presentare il suo nostalgico sound autunnale
nell’importante festival nel nord della Gran Bretagna.

Francesca Dego
e un mistero
di pura bravura

Laprotagonista. Francesca Dego: bella e intensa

Classica

Beethoven
dominato e piazza
Duomo a Salò ricca
di entusiasmo
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