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Baby ugole alla riscossa e Notte da Oscar

«Cori di classe», la rassegna provinciale organizzata dalla delegazione di Brescia dell’Usci, si conclude
con un concerto oggi pomeriggio alle 16 in San Barnaba: si esibiranno i tre cori scolastici scelti dalla
commissione, il 13 aprile scorso, e un coro giovanile. Canteranno il coro dell’istituto comprensivo di
Vobarno - scuola elementare e media di Roè Volciano - diretto dall’insegnante Maura Zoni, il coro de
comprensivo di Leno - media - diretto da Gianfausto Zanola, quello di Rudiano - elementare e media diretto da Laura Pedretti; partecipa anche il coro AcCanto di Toscolano Maderno, diretto da Gianpietro
Bertella. L’ingresso a San Barnaba è gratuito. QUESTA SERA alle 20.45, nell’auditorium San Giovanni
Battista di Coccaglio, l’associazione lirico-musicale «Ferrando» ha organizzato, in collaborazione con
l’amministrazione comunale, un concerto dedicato a celebri colonne sonore. La serata è infatti intitolata
«Notte… da Oscar» e vedrà impegnati i cantanti del Circolo Ferrando in un vero e proprio spettacolo,
accompagnato al pianoforte da Marco Paderni, con le coreografie di Laura Bravanti, le scenografie di
Matteo Delle Donne, Mario Ghidini ed Ernesto Roversi, i costumi dell’Associazione Ferrando; presenta
Daniela Favi Borgognoni e l’ingresso è gratuito. SUL LAGO D’ISEO, sempre questa sera, prende il via
la nuova stagione di concerti dell’Accademia «Tadini» di Lovere, in programma fino alla fine del mese di
maggio. Questa sera alle 21.15 il via col Quartetto di Sassofoni «Accademia», che festeggia i suoi 35 anni
di attività con un programma che va da Johann Sebastian Bach a Gioacchino Rossini e a George
Gershwin. Ma la serata a Lovere si aprirà con un importante omaggio a un grande musicista bresciano: di
Antonio Bazzini il Cavellas Chorus diretto da Corrado Patelli eseguirà infatti il «Brindisi», tratto dal
manoscritto conservato all’Accademia «Tadini». Dopo la serata odierna la stagione continuerà giovedì 2
maggio con «Fantasia per Due»: Claudio Piastra, alla chitarra e Vincenzo Balzani al pianoforte
proporranno musiche di Rodrigo, Ravel, De Falla e Castelnuovo-Tedesco. •
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