
Lo Sraffa «aggiunge
un posto a tavola»
col musical 2019

! Paolo VI è stato proclamato
santo il 14 ottobre 2018. Il pa-
pabrescianosaràcelebratoog-
gi,primamemorialiturgicado-
po la canonizzazione di Gio-
van Battista Montini, con una
seriediappuntamenti.Poi,do-
mani,al TeatroGrande, ilcon-
certostraordinarioconl’orche-
stradellaScaladirettadalmae-
stroRiccardoChailly,trasmes-
so su maxischermo in piazza
Duomo e in diretta su Rai5.

Con il vescovo. La prima me-
moria liturgica di San Paolo VI
inizieràstamane alle 11, con la
messa a Concesio Pieve. Una
messasaràcelebrataancheal-
le 17, in città, alla Fondazione

Poliambulanza,alterminedel-
la quale sarà benedetta la sta-
tuadedicataaMontini.Insera-
ta, alle 20.30, l’appuntamento
inCattedraleperlacelebrazio-
neeucaristica delvescovo Pie-
rantonioTremola-
da.«Lamemoriali-
turgica dei santi ci
è di incoraggia-
mento - spiega la
diocesi in una no-
ta - svela aspetti e
scelte di vita che
sono edificanti
per tutti noi. Di
San Paolo VI scopriamo tutta
la portata profetica, l’amore
perilSignoreGesù,perlaChie-
sa e per l’intera scena di que-
sto mondo».

Il concerto.Domanisaràinve-
ceun concertoalTeatroGran-

deacelebrarelacanonizzazio-
ne di Paolo VI. Un evento pro-
mosso dal Festival Pianistico
InternazionalediBresciaeBer-
gamo, dalI’Istituto Paolo VI e
dalla Diocesidi Brescia. Prota-
gonisti d’eccezione il maestro
Riccardo Chailly, l’orchestra e
ilcorodelTeatroallaScala.Ver-
ranno eseguite la Sinfonia n° 1
di Brahms e la Missa Papae
Pauli composta dal padre del
maestro, Luciano Chailly, nel
1964,quandoMontinieraPon-
tefice. «Ricordo ancora con
commozione quando, il 12
aprile 1967, tutta la mia fami-
glia fu ricevuta in Vaticano da
Paolo VI - ha spiegato nelle
scorse settimane il maestro
Chailly -. Mio padre Luciano
consegnòalponteficeilnastro
con la Missa eseguita dall’or-
chestra della Rai». L’evento
evocaillegamediMontinicon
Brescia e Milano, la terra nata-
le e la diocesi di cui fu arcive-
scovo dal 1954 al 1963. Un
evento presentato lo scorso
marzo proprio a Milano, alla
presenza dei sindaci delle due
città.

In piazza. Si potrà assistere al
concertoanchedapiazzaPao-
lo VI, dove per l’occasione sa-
rannoallestiti500postiasede-
re di fronte ad un maxischer-
mo di 9 metri. La tecnologia

messa in campo
garantiràlamassi-
maqualitàdivisio-
ne e d’ascolto, per
sentirsi davvero
partediunconcer-
to «a cielo aperto».
L’inizio della tra-
smissione in piaz-
za è previsto per le

ore 20.15. Non sono necessari
biglietti o prenotazioni: dalle
ore 19.30 libero accesso alla
piazza (ingresso gratuito fino
ad esaurimento posti disponi-
bili). Il concerto sarà poi tra-
smesso,alle21.15,suRai5eRa-
dio 3 Rai. //

! Apprendere i valori dell’ami-
cizia, dell’amore e della solida-
rietà a suon di musica e a passo
di danza. È quanto avviene
ognianno all’Istituto Sraffa,do-
ve alcuni studenti, guidati dal-
la professoressa Maria Pironti,
mettono in scena un musical
davanti a tutta la scuola.
Quest’anno il titolo era «Ag-
giungi un posto a tavola»: una

quindicina di ragazzi hanno
portato sul palco del teatro di
Sant’Afrala commedia musica-
ta di Garinei e Giovannini, con
la regia di Simona Nulli e le co-
reografie di Andrea Luterotti.
«L’obiettivo - ha detto Pironti -
non è l’esibizione in sé, quanto
insegnare ai ragazzi a prender-
si un impegno, portarlo avanti
e lavorare in gruppo. La fatica
dell’impararelapartee parteci-
pare alle prove in orario ex-
tra-scolastico diviene allena-
mentoper le materie curricola-

ri, e spesso accade che il palco
estrinsechipotenzialità impen-
sate». Ma c’è di più: nel musi-
calsi sonoesibiti ragazzi condi-
sabilità,anche grave:«Èunmo-
do per favorire la loro integra-
zione e consentire ai compa-
gnidi conoscerlimeglio, crean-
do nuovi legami di amicizia»,
ha spiegato la professoressa.
Anche l’opera scelta non è sta-
tacasuale: lastoriadi don Silve-
stroedelsuopaesino dimonta-
gna, in cuic’èun’inizialeconfu-
sione sul concetto di amore e i
personaggi si scontrano con la
necessità di accettare e acco-
gliere il diverso, vengono tra-
smessi valori importanti per le
donne e gli uomini di domani.
La stessa organizzazione dello
spettacoloha richiesto la siner-
gia di più realtà cittadine: il Co-
mune ha patrocinato l’iniziati-
va, offrendo lo spazio del tea-
tro di Sant’Afra; l’associazione
Mondobambinohamessoadi-
sposizione le attrezzature au-
dio; e per i costumi i giovani at-
tori hanno attinto dagli armadi
di nonne e zie. Applausi scro-
scianti hanno riempito il tea-
tromercoledì8 maggioelapro-
tagonista, Fatima Gaye, nelle
vesti di don Silvestro, ha meri-
tato per il suo talento una bor-
sa di studio per un anno di cor-
so di musical, offerta dall’Asso-
ciazione Asd Areazione di Fle-
ro. // C. D.

Oggi la prima memoria
liturgica di Montini,
domani l’orchestra della
Scala diretta da Chailly

! Talentoecreativitàinformato
under 30 saranno protagonisti
dellaseratadellamodadelgrup-
po Foppa, che si terrà venerdì
prossimo, 31 maggio, alle 20.30
aBrixiaForum.Allasestaedizio-
ne,lasfilataporteràinpasserella
237 abiti realizzati dagli studenti
dei corsi di moda del Cfp Lonati,
delliceoartisticoFoppaedell’Its
MachinaLonati,conuncondut-

tore d’eccezione, Vincenzo Re-
gis. «Non si tratta di una sempli-
cesfilatadifinescuola-hapreci-
sato l’ad del gruppo Foppa Gio-
vanni Lodrini - ma un’occasio-
ne rivolta a tutta la cittadinanza
pervedereilavoridigiovanifutu-
ri professionisti e apprezzare il
loroestroelalorointraprenden-
za. Per i ragazzi dev’essere un
momento in cui sognare, con
l’auspicio che continuino a farlo
nellalorovitapersonaleelavora-
tiva».Inpasserellasfilerannoabi-
ti legati a diversi temi, dal cine-

ma al fantasy, dal musical
all’opera, dalla sostenibilità e
l’ecologia all’arte; ci saranno
inoltrecollezionirealizzatedagli
allievidella Silpakorn University
di Bangkok. «Anche quest’anno
- ha commentato il direttore
dell’HdemiaSantaGiuliaRiccar-
do Romagnoli - abbiamo voluto
che i nostri studenti si confron-
tassero con realtà lontane». Non
solo abiti, però. Il grande lavoro
dipreparazionedellasfilatahari-
chiestolacollaborazionedioltre
300studentiditutte lescuole del
gruppoFoppaedialtriistituticit-
tadini: dalla scenografia e i vi-
deo, realizzati dagli allievi
dell’Hdemia,altruccoeleaccon-
ciaturea cura di Educo,Cfp Don
Tedoldi e Diadema Academy. In
passerella sfileranno studentes-
seestudenti.«Vogliamochepro-
tagonista della serata sia il rac-
conto di ciò che hanno realizza-
toiragazzi-haspiegatoBenedet-
ta Albini,direttoreorganizzativo
del gruppo Foppa -, attendiamo
più di 2500 persone». Anche Re-
gishavolutodareilsuocontribu-
to, studiando nel corso dei mesi
la narrazione di un’iniziativa
che, ha detto lo showman, «sen-
toparticolarmenteaffineallospi-
rito con cui lavoro: la mia sfida
come performer è infatti quella
diportaresul palcola freschezza
tipica dei giovani». //

CHIARADAFFINI

Scuola-lavoro
Gambara e Carli:
«Che Classe»

Col gruppo Foppa
sfilano 237 abiti,
presenta Regis

L’evento
al Massimo
cittadino
trasmesso
su maxischermo
in piazza Duomo
e su Rai 5

Grande emoz i one
quest’annosul palcodel
teatro della parrocchia

di SanGiovanni, in occasione del-
lo spettacolo «Romeo e Giuliet-
ta» che ha concluso il laboratorio
di teatro in cui sono stati impe-
gnatiglialunni inuscitadalleclas-
si quinte della scuola primaria Ti-
toSperi.LeinsegnantiMarinaFau-
stinellieMariaLuisaCordonehan-
no guidato questa vera e propria
impresa educativa, sviluppando
conibambiniun'ideadiaccoglien-
zasinceraasupportodiunpositi-
vo approccio alle diverse discipli-
ne mediante il coinvolgimento
emotivo.

Lo spettacolo
Dalla Speri al palco
con emozione

Messa e musica
per San Paolo VI:
le note del Grande
arrivano in piazza

AConcesio. Il maestro Riccardo Chailly alla collezione Paolo VI

Le celebrazioni

Lapresentazione.Un momento della presentazione della serata

L’appuntamento

Sulpalco.Un momento dello spettacolo degli studenti

Scuola

È iniziata l’alternanza
scuola-lavoroperglistu-
denti del LiceoGambara

e del Liceo Guido Carli coinvolti
nel progetto «Che Classe», da lu-
nedì a contatto con i professioni-
stidell’EditorialeBresciana.Ospi-
tidelMediaCenterdelGiornaledi
Brescia,dovrannorealizzareunvi-
deochepoisaràpubblicatosutut-
ti i canali mediatici del gruppo. I
temi? I pagamenti condispositivi
mobili, l’importanzadellawebre-
putation, uno spot per ammorbi-
denti per il bucato e il dietro le
quinte della settimana. Gli stu-
dentiparteciperannoanchealfor-
mat di Teletutto #Fuoriclasse.
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