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Lenuovestagioni
targateYalomitas
Ilrodaggio èterminato.Dopo
essersifattinotareversola
finedell’anno scorso durante il
festivalLeXGiornate- dove
avevano sbancato la
concorrenzadel Castingon line,
concorsoriservatoai gruppi
emergenti– eaver
successivamente rottoil
ghiaccioa suondinuovibrani,
videoclipedate live,ora per i
brescianiYolomitas ègiunta
l’oradimisurarsicon la prima

prova discograficasulla lunga
distanza.E’ormai imminente,
infatti, l’uscita di«Journey
ThroughTheSeasons»,albumche
ilduo composto da MicheleFrosio
eDavideMiglietti (quarant´anniin
due,rispettivamente
voce-chitarra ebatteria)ha
pensatoerealizzato come una
sortadiconcept-album dedicato
allequattrostagioni.

Quasiun Vivaldiaggiornato ai
sintagmiacoustic-pop delnuovo

millennio.Un’eresia? Per i puristi,
forse.Non certo per il duo
bresciano,cheGIà dalloscorso 5
maggioviaYou Tubesta
cavalcando a colpidiclic l’ondadel
singolo«Rise BeforeThe Sun»-
tiepideatmosferebossanova e
chitarrine- sceltoappuntocome
idealeapripistadeldisco.La data
per la presentazione ufficialedel
lavoroèoggi all’Officina Della
Valle, incittà: i giovani discepoli
brescianidel«new acoustic
movement»si esibiranno intorno
alle21.30, presentandosia i primi
branicon cui si eranofattinotare
viasocial,che ovviamente inuovi
pezzidell’album.Per rimanere
sintonizzati intemporeale sui
progettifuturitargatiYolomitas-
bastaunclic alĺ omonimapagina
Facebookdelduo.•E.ZUP..

TEATRO. Nelcortile dell’anticomonasteroa fiancodel SantaChiara-Mina Mezzadri

Adessoancheilgustoconquista lascena

IlSuperenalotto
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XX XXNumeri Estrazioni di ritardo

IL GIOCO DEL

Concorso n. 62
di sabato 23 maggio 2015
Lo spoglio delle combinazioni convalidate
dai terminali della Sisal per il concorso n.
61 di giovedì si è concluso senza “6” e senza
“5+1”. Sabato sera la sestina vincente vale
circa 13,3 milioni di euro. Dall’inizio dell’an-
no ci sono state solo tre vincite di prima
categoria per complessivi 18.764.011
euro e 5 vincite di seconda categoria per
complessivi 1.405.155 euro. Fra i numeri
più assenti nella sestina vincente l’1 guida
la fila con 65 turni, seguito dall’88 con 62 e
dal 14 con 60. I più frequenti sono invece il
90 con 185 uscite, l’85 con 181 estrazioni e
ancora l’1 e il 55 che vantano 179 presenze
ciascuno.

Il pronostico da 14 €
Il sistema integrale di 8 numeri sviluppa
28 combinazioni.

Il 26 (Annarella), secondo ritardatario della ruota Nazionale con 74 as-

senze,èstatoilnumeropiùvecchiochesièfattoavantinelcorsodell’e-

strazione di giovedì. Lo stesso numero è uscito anche su Napoli dove

aveva solo 47 estrazioni di ritardo. Gli altri sono il 38 (le bastonate) se-

condosuMilanodopo69turni,il29(ilpadre)suCagliaridopo57mancati

riscontrieil71(l’uomocattivo)suGenovadopo35ritardi. Alverticedel

tabellone il 31(ilpadronedicasa) suBaricheadessoèa119estrazioni

diassenza,madalprossimoappuntamentopotrebberaggiungereletre

cifreil51(ilgiardino)suNapoli,oraaquota99.Lacinquinadeinumeripiù

inritardoècompletatadal50(ilpane)suRomaa96,dal58(ilbersaglie-

re)suPalermoa93edal27(lecosemolli)suGenovaa90.L’ambo8-51

ha valenza doppia: è stato estratto sia su Genova che su Venezia. Per

quanto riguarda le combinazioni numeriche segnaliamo il terno in deci-

na cabalistica del 20 (20-21-23) su Bari, il terno di numeretti (1-2-8) su

Cagliari,ilternoinfinale7(17-27-77)el’ambogemello22-77suFirenze,

ilternoindecinaclassica71/80(72-73-80)suMilano,ilternodicontro-

figura4(26-48-81)suNapoli,ilternodifinale3(3-53-83)suRoma.

BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI
I numeri di finale 4 e
quelli di controfigura
7 dovrebbero metter-
si in luce con qualche
ambo; le combinazio-
ni 4-14-24-54-74 e
18-29-40-62-73 so-
no le nostre selezio-
ni ristrette. Previsio-
ne speciale 31-83 per
estratto ed ambo.

La decina del 60 è sta-
tisticamente inte-
ressante; per ambo e
terno prendete spun-
ti dalla serie 62-64-
66-68-69. Per ambo
è buona anche la con-
trofigura 2 con la serie
2-13-46-57-79. Previ-
sione speciale 30-33
per estratto ed ambo.

La decina 61/70 do-
vrebbe presto sviluppa-
re combinazioni fortu-
nate; sviluppate ambi e
terni nella serie 63-65-
66-68-69 che è la no-
stra selezione ristretta.
Interessante per i me-
desimi giochi anche la
controfigura 10 con la
cinquina 10-21-32-65-
76. Previsione speciale
65-70 per estratto ed
ambo.

Sulla ruota della lan-
terna la cadenza 6 con
la serie 16-26-36-56-
76 e la controfigura 2
con la cinquina 13-24-
35-46-57 dovrebbe-
ro mettersi in luce con
ambi e terni. Previsio-
ne speciale 27-72 per
estratto ed ambo.

Avevamo proposto
la controfigura 6 ed è
uscitol’ambo6-72.La
seconda decina con la
serie 12-14-15-18-
19 e la cadenza 8 con
la formazione 8-28-
48-58-88 reclamano
il gioco per ambo Pre-
visione speciale 1-19
per estratto ed ambo.

Sulla ruota parteno-
pea i numeri di con-
trofigura 2 e quel-
li della sessantina
dovrebbero met-
tersi in luce con
qualche ambo; pren-
dete spunti dalle se-
rie 13-24-46-68-79
e 61-63-64-65-66.
Previsione speciale
42-51 per estratto
ed ambo.

PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE TUTTE
Per ambo e terno se-
gnaliamo la prima de-
cina con la serie 1-3-
4-5-8 e la cadenza 3
con la combinazio-
ne 13-23-33-53-83.
Previsione speciale
58-85 per estratto ed
ambo.

La cadenza 2 con la cin-
quina 12-22-52-72-82
e la figura 5 con la serie
14-23-32-50-77 so-
no attese al varco con
ambi e terni. Previsio-
ne speciale 14-50 per
estratto ed ambo.

Avevamo consigliato la
decina 41/50 ed è usci-
to l’ambo 48-50. Per
ambo e terno non esclu-
dete dal gioco la caden-
za 1 con la serie 11-31-
41-61-81 e la decina
41/50 con la cinquina
41-43-44-46-48. Pre-
visione speciale 31-49
per estratto ed ambo.

La cadenza 7 con la
serie 17-27-37-47-
77 e la figura 9 con la
serie 18-36-45-72-
90 sono attese con
combinazioni fortu-
nate. Previsione spe-
ciale 1-73 per ambo e
ambata.

Per ambo la figu-
ra 4 con la serie 13-
31-58-67-85 e la ca-
denza 9 con la serie
29-39-49-59-79.
Previsione speciale
37-39 per estratto
ed ambo.

Vinto su Firenze
l’ambo 17-22. Per
ambo e terno: 26-
38-71, 15-41-60,
5-17-74, 19-31-46,
2-11-16.

BARI 31 119 83 83 54 69 14 63

CAGLIARI 33 80 10 71 62 70 66 52

FIRENZE 67 71 76 68 15 65 62 59

GENOVA 27 90 82 60 69 56 49 52

MILANO 8 73 14 63 28 60 88 55

NAPOLI 51 99 56 70 76 68 10 65

PALERMO 58 93 72 76 85 69 80 66

ROMA 50 96 60 69 66 68 16 61

TORINO 49 56 31 56 74 51 11 49

VENEZIA 82 78 14 75 77 60 70 41

NAZIONALE 39 87 20 71 58 58 35 58 22 35 41 43 69 72 74 85

In quest’opera giovanile di Mozart
le voci soliste sono Viviana Gaudio,
Marta Fumagalli, Paolo Antognetti
e Giuseppe Capoferri

NelchiostrodiSantaChiara si
tornaa farespettacolocomeai
vecchi tempi dell’Estate Tea-
trale.Dal 27maggio al 3 luglio
lo spazio dell’anticomonaste-
ro, contiguo al Teatro Santa
Chiara Mina Mezzadri e ora
occupatodallasededella facol-
tà di Economia dell’Univer-
sità diBrescia, ospiterà la ras-
segna «Il gusto del teatro»,
promossa dalCtb e inserita in
#SEIABRESCIA, il palinsesto
dieventicheanimerannoilse-
mestre Expo 2015, organizza-
to dal Comune di Brescia. La
rassegna è statapresentata ie-
ri in Loggia il sindaco Emilio
Del Bono, dal vicensindaco e

assessore alla Cultura Laura
Castelletti, dalla presidente e
del direttore delCtbCarla Bo-
roni e Gianmario Bandera.
Trattandosi diun’iniziativa le-
gataadExpo2015èstatoinevi-
tabilecercareunlegame tra te-
atro e cibo. Gli spettacoli pro-
porranno modalità diverse di
approccio al tema: ascoltare
parole sul cibo, vedere in sce-
na la preparazione di un piat-
to e ogni volta gli spettatori
avranno modo di assaggiare i
cibi preparati e lebevande .
Il primo appuntamento, dal

27 al 30maggio, è con «Vorrei
essereunbignè,manon solo. I
pasticceri», di e con Roberto

Abbiati e Leonardo Capuano
neipannididuefratellipastic-
ceriche,mentreconfezionano
dolci, ascoltano musica e par-
lanodella loro vita.
Dal 2 al 5 giugno è in pro-

gramma «Tiranott» di Lino
Pedullà con Marino Zerbin e
Piero Lenardon impegnati in
una conversazione notturna
inunbarmilanese;dal 10al 13
giugnoJanosHasur,GIàvioli-
nista diMoniOvadia, propor-
rà «Gulashconcerto», una se-
rataungheresecon ilprofumo
del gulash e le musiche tradi-
zionali del violino; dal 17 al 20
giugno Vittorio Valenta, salu-
miereumanista in quel diNo-

vara, intratterrà il pubblico
con«Cibi diVersi.
Lo stesso Valenta, il 20 giu-

gno, sarà protagonista di uno
spettacolo per bambini: «Tar-
tine al cioccolato o al cetrio-
lo?»; infine Paola Berselli e
Stefano Pasquini del Teatro
delle Ariette, dal 30 giugno al
3 luglio, con «Teatro di terra»
metterannoinscena latrasfor-
mazione delmaisnella polen-
ta. Biglietto 12 euro.Due altre
occasioni teatrali fuori rasse-
gnae coningressogratuito so-
no invece programmate in
PiazzadelMercatoconLucilla
Giagnoni che il 26 giugno
riproporrà il suo fortunato
«Acquadoro» e conAnnaMe-
acci eDodiConti che il 27 giu-
gno saranno protagoniste di
«Fiabole». •F.D.L.

Inizianoalmattino, i numero-
si eventi musicali in program-
ma oggi a Brescia: alle 11 il Sa-
loneDaCemmodelConserva-
torio ospita «Attraverso l’Eu-
ropa», un viaggio musicale
che parte con la riduzione per
flautoepianofortedelConcer-
toop.283diReineckerealizza-
todaFedericaSombolial flau-
to eAdrianaNaccari al piano-
forte. Il concerto proseguirà
con la Sonatina per clarinetto
e pianoforte di Martinu con
Davide Sabbadini allo stru-
mento a fiato eLucaMarchet-
ti alla tastiera, la Sonata per
flauto e pianoforte di Hinde-
mith con Serena Zanetti soli-
staeinfinelariduzionepervio-
lino e pianoforte delConcerto
n.2op.61diSzymanowski con
GaetanoDolce eChingTseng.
Oggipomeriggio lamusicaal

Da Cemmo riprende alle 16
per la rassegna dei diploman-
di e degli allievi dei corsi acca-
demici: protagonista Vittorio
Pierno del decimo corso della
classedipianofortediGiampa-
olo Stuani con la Sonata op.
101 diBeethoven, la Ballata in
fa minore op. 52 di Chopin e
un«granfinale»conl’origina-
lepianisticodeiQuadridiun’e-
sposizione di Modest Musor-
gskij.
Sempre alle 16 SanGiorgio a

Brescia ospita un appunta-
mento della rassegna «Dodici

mesi di coralità» organizzata
dall’Usci:appuntamentolega-
toalricordodellaPrimaGuer-
raMondialeerealizzatodalco-
ro femminile di Coccaglio e
dal coro «Le Rocce Roche»,
conlapartecipazionedellavo-
ce recitantediSergio Isonni.
Sempre corale e sempre a in-

gresso libero l’appuntamento
alle 21 nella chiesa Pavoniana
in città, col coro«Madonnadi
Calchere» diretto da Wilma
Ferremi per Maggio in Musi-
ca, la rassegna corale in ricor-
dodelbeatoLodovicoPavoni.
Uno spettacolo particolare è

in programma alle 21 al Pala-
Banco diBrescia di via Ziziola
91: si trattadelmusical «IlMi-
stero di Notre Dame» libera-
mente tratto dal romanzo di
VictorHugoechesiavvaledel-
lapartecipazione diben cento
artisti, sessanta orchestrali e
quaranta fra cantanti, balleri-
ni e acrobati, e con 350 cambi
dicostume.La regiae l’adatta-
mento teatralesonodiMarcel-
lo Merlini, mentre l’arrangia-
mentoorchestralee ladirezio-
ne delle musiche di Alan
Menken e Stephen Schwartz
sono del maestro Maurizio
Beltrami. Lo spettacolo (bi-
glietti da 24 a 15 euro) vede
protagonista la compagnia te-
atrale«MagicoBaule»eilCor-
po musicale cittadino di Ca-
stelliCalepio.•L.FERT.

CLASSICA.Numerosigli appuntamenti

Daibranieuropei
aNotreDame
delMagicoBaule

Terzo edultimogiornodi «Ri-
tornoal futuro», il festival del-
legiovani teatralità lombarde,
che comincia già inmattinata
conil laboratorio«Meetthefu-
ture!» tenuto da alcuni artisti
coinvoltieospitato,dalle 10al-
le12,daBrendinPalazzoMar-
tinengo Colleoni (ex Tribuna-
le). Alle 19, allo Spazio Teatro
Idraci sarà ilconsuetoaperiti-
voeaseguire,alle21, lacompa-
gnia Campoverde Ottolini ,
presentata daManifattura K.,
proporrà «Di a da», spettaco-
lo in cui Me, un bambino che
vive in una cameretta sospesa

nello spazioenel tempo,gioca
a scoprire storie, a inventare
dialoghi tra i personaggi che
popolano la sua fantasia.
Alle 22.30 al Santa Chiara, si

vedrà «La bottega del caffè»,
spettacolo de la Confraternita
delChianti,presentatadaTea-
troin-folio, cheprendespunto
dalla famosacommediadiGol-
donimanetrasferiscelavicen-
danellanostra società, dove il
mondo digitale dei video po-
ker sostituisce i tavolidagioco
dellebischevenezianedelSet-
tecento. Il biglietto costa 5 eu-
ro.•F.D.L.

Luigi Fertonani

Si avvicina la ricorrenza della
strage di piazza della Loggia
avvenuta il 28 maggio 1974, e
questaseraunprimoomaggio
alle vittime è proposto alle 21
in San Giuseppe a Brescia dal
Coro Filarmonico di Brescia e
l’Ensemble Orchestrale, sotto
la direzione diMassimoMaz-
za. Tutto mozartiano il pro-
gramma proposto, a partire
dallaMissa Brevis in remino-
re K 65 e terminando coi Ve-
speraeSolemnesdeConfesso-
reK 339, entrambi con coro e
orchestra ma naturalmente
anche con i solisti di cantoche
questaserasono ilsopranoVi-
vianaGaudio, ilcontraltoMar-
ta Fumagalli, il tenore Paolo
Antognettie ilbassoGiuseppe
Capoferri. In particolare se-
gnaliamoVivianaGaudio.An-
che la voce del tenore Paolo
Antognetti è molto nota al
pubblicobresciano.
LaMissa BrevisK 65 è frutto

del lavoro di unMozart giova-
nissimo, appena tredicenne, e
naturalmente è ancora forte-
mente debitore dello stile di
autoriprecedenti,unoper tut-
ti Johann Adolph Hasse. Pur
nella sua «severità» comples-
siva, che obbedisce ovviamen-
te alle indicazioni del «pa-
dron di casa», l’Arcivescovo

PrincipediSalisburgoCollore-
do, la Messa mostra già i ger-
midella genialitàmozartiana,
conunapiccolaperlanelduet-
to fra soprano e contralto nel
Benedictus.
Più di un decennio separa la

Missa Brevis K 65 dai Vespe-
raeSolemnesdeConfessoreK
339: i suoibrani sono sei e cin-
que sono Salmi a partire dal
«DixitDominus»econtinuan-
do col «Confitebor tibi Domi-
ne», «Beatus Vir», «Laudate
pueri Dominum» e «Laudate
Dominum»; la composizione
termina con un «Magnificat»
in do maggiore che inizia con
unAdagioperarrivareall’Alle-
gro.Molto interessante lo stile
adottato, che predilige l’omo-
foniadelleparticorali,perpri-
vilegiare l’intelligibilitàdel te-
stocantato,machecedealcon-
trappuntodel «Laudate pueri
Dominum» e del «Laudate
Dominum».
Il Coro Filarmonico di Bre-

scia, nato nel 1985 come
«Scuola Corale del Teatro
Grande di Brescia», si è poi
evoluto fino alla formazione
attuale che comprende circa
30elementi,provenientidadi-
verse esperienze corali. Nel
corsodella sua lungaattività il
corohapartecipatoanumero-
si progettirima esecuzione .
L’ingresso alla serata è libe-

ro.•

CHIESA DI SAN GIUSEPPE.Una serata in ricordo delle vittime di piazza Loggia con l’Ensemble orchestrale diretta da Mazza

MissaBreviscolCoroFilarmonico

IlCoro Filarmonico diBrescia in concertostasera inSan Giuseppe

Cibidi Versi

Glieventicomincianoalmattino
esi alternanofinoanotte

RITORNOAL FUTURO. Invariesedi

Da«Meet thefuture»
alla«Bottegadelcaffè»
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