
/ Rimangono poche centina-
ia di posti disponibili, su quasi
tremilacomplessivi,all’audito-
rium«IsaacStern»dellaCarne-
gieHalldiNewYork,perilcon-
certo del 16 gennaio, «Reflec-
tions of Peace», nel giorno de-
dicato al Premio Nobel per la
pace Martin Luther
King.Sulpalcosceni-
co quattordici for-
mazionicorali:dodi-
ciamericane,unate-
desca e (come già
avevamo avuto mo-
do di anticipare) il
Coro Filarmonico di Brescia,
per il «Requiem» del norvege-
seKim AndréArnesen,giàpre-
sentatonellanostracittà,inan-
teprima italiana, nella prima-
verascorsa.«Questaprimaese-
cuzionenegliStatiUniticoinci-
de simbolicamente con il
"Martin Luther King Day", fe-
sta nazionale statunitense»

commenta il direttore Massi-
mo Mazza: «Una collocazione
che intreccia l’afflato religioso
della composizione con l’im-
pegno civile del pastore King,
ne mette in risalto la forza pro-
fetico-educativa, i contenuti
politici e non violenti, in uno
stratificarsi di ricordo e com-
passione, identità, solidarietà,
idealidicondivisione, lottaper
la giustizia, aspirazione al be-
ne».

Quali impressioni, dopo la
«prima» bresciana del mag-
gio scorso?

Iquindiciminu-
ti di applausi del
pubblico,altermi-
ne della serata al
Carmine offerta
per i caduti di
piazza Loggia,
hannoconferma-

to le qualità del brano: un ag-
gancio emotivo immediato,
unaforzacomunicativatravol-
gente, un’infallibile presa sen-
timentale. Si tratta di una sug-
gestiva riflessione sull’eterni-
tà; il tempo si velocizza come
in uno spasmo, ora rallenta
per un’improvvisa inquietudi-
ne, ora agita i suoi volumi. Da

un punto di vista strettamente
compositivo permangono al-
cune acerbità, ingenuità con-
trappuntistiche, eterogeneità
di scrittura. Ma per ascoltatori
digiuni di musica seria è
un’opera-chiavechepuòsvela-
re fulminee bellezze. Cattura
trasversalmente, smuove cor-
de profonde, è in grado di affa-
scinare una platea assai vasta.
La poesia di Emily Dickinson e
lapreghieraebraicacoraliallar-
gano il campo d’azione in una
generica risonanza religiosa di
vasto raggio. Nulla di confes-
sionale:tintesocialieumanisti-
che, piuttosto.

Acosasideveilprestigiodel-
la Carnegie Hall?

Ci sono passati tutti i grandi
dell’arte. Qui vi «abitava» Leo-
nard Bernstein, sempre in pri-
ma fila nell’impegno civile ep-
pure tanto osteggiato dal go-
verno americano. A elezioni
appena concluse, questo «Re-
quiem» è un gesto potente,
che reclama confronti e dialo-
ghi a tutto campo.

È difficile gestire un coro di
300 persone?

I gruppi hanno provenienze
ed estrazioni differenti; occor-
re armonizzare pronunce, età,
vocalità, timbri. Dodici ore di
prove in due giorni. Abbiamo
ricevuto indicazioni interpre-
tativedimassima.Noibrescia-
ni e un coro della Virginia sia-

mogliuniciadavereseguitoin-
tegralmenteilbrano.Ildiretto-
redell’esecuzionesaràuname-
ricano (ma non lo invidio cer-
to!).

Qual è il marchio del Coro
Filarmonico di Brescia?

La capacità di scendere nel
profondo di ogni brano che af-
fronta. I coristi chiedono mol-
tissimo alla musica e altrettan-
to ne ricevono. Il loro impe-
gno, l’ardore con cui incontra-
no una partitura ogni volta è
pazzesco.Pretendonosolobra-
nidiuncertospessore, incuici
entri un soffio di Eterno, opere
capaci di affondi nell’infinito
del cuore umano. Per meno di
questo, non ci stanno. //

Infarto in volo per Carrie
Fisher, la «principessa Leila»

STASERA SU RAIUNO

«Mi emoziona - dice il
maestroMassimo
Mazza - l’idea di

calcare il palco già abitualmente
frequentatoda Leonard
Bernstein. L’organizzazionedella
CarnegieHall è intransigente:
orari precisi di entrata e uscita,
"scaletta" rigorosissima... Hanno
pretesoperfino dati riguardanti
peso e altezzadei coristi!».

BRESCIA. Poesia, intelligenza e
purostupore. ErixLogan, ilpre-
stigiatore bresciano famoso
nel mondo, ora ha lasciato di
stucco anche la sua città. Da
grande professionista qual è,

come sempre in duo con la
partner d’arte e vita, la brava
cantante e attrice Sara Maya,
nelloshow «Magic», in scena ie-
ri in un Pala Banco di Brescia
entusiasta per l’occasione, an-
che benefica, ossia la «Festa
del volontario» promossa da
Obiettivo Sorriso e dal Comu-
ne di Brescia (presente col sin-
daco Del Bono). Erix, in questa
circostanza unica in Italia, ha
incantato con magie grandio-
se, come il passaggio (inden-
ne) attraverso la turbina di un
Boeing 747, o il «teletraspor-

to», in pochi attimi, dal palco
del teatro al foyer di una Kia Ni-
ro(della concessionaria Bosso-
ni), assaltata dai bimbi nell’in-
tervallo.

Ma Erix ha al suo arco frecce
pure più raffinate, come la ca-
pacità di rivisitare illusioni sto-
riche, la«Metamorfosi» diHou-
dini,riproposta conSaraavelo-
cità stupefacente. O ancora
«Forfex», numero da lui inven-
tato, valsogli l’Oscar della ma-
gia (il «Mandrake d’Or»), subli-
mazione degli effetti con forbi-
ci che hanno segnato la carrie-
ra del prestigiatore: in questa
magia costruita a Las Vegas la
bellaSararischiadiessere «rita-
gliata» da ben 4 forbici. Ovvia-
mente si salva, ma insieme a
lei riappaiono dal nulla altre
due ragazze.

Esilarante. Non mancano nu-
meri buffi, di interazione col
pubblico, come, a favore di un
bimbo, un simpatico modo di
distruggere e ricostruire una
copia del nostro giornale. Sul
fondo Sara Maya, circondata
da danzatori, sfodera le sue do-
ti canore di soprano leggero in-
tonando «Una voce poco fa»
dal Barbiere di Siviglia. La don-
na non è solo valletta muta e
sensuale, ma partner essenzia-
le ad ogni numero dello show.
Sulfinale anche un toccodi po-
esia, prima di una chiusa a sor-
presa,con laclassica «neve»na-
talizia, fatta scendere dall’alto.

Erix sarà di nuovo a Brescia il
6 gennaio alle 16 al Teatro So-
ciale,con un altro show, stavol-
ta più intimo e raffinato. //

SIMONE TONELLI

LOS ANGELES. È «in condizioni
stabili» Carrie Fisher, l’attrice
americana famosa per il ruolo
della principessa Leila in
«Guerre stellari» ricoverata a
Los Angeles per un attacco di
cuore che l’ha colta mentre si
trovava su un volo proveniente

da Londra. È stata la madre,
DebbieReynolds, ad aggiorna-
re i fan sulle condizioni della fi-
glia attraverso Twitter e Face-
book,assicurando checomuni-
cherà ogni sviluppo.

Il quadro. «A tutti i suoi amici e
fan va il nostro ringraziamento
per le preghiere e gli auguri»,
ha scritto la Reynolds. La 60en-
ne Fisher,secondo quanto rife-

rito da altri passeggeri, per una
decina di minuti avrebbe per-
so i sensi e smesso di respirare
autonomamente, finché non
sono intervenuti i soccorritori,
dopo l’atterraggio. La Fisher è
ricoverata in terapia intensiva
all’Ucla Medical di Los Ange-
les. Ad assisterla ci sono i fami-
liari tra cui la figlia Billie Lourd.
Non è chiaro se abbia ripreso
conoscenza.Tra itanti messag-
gi di affetto per l’attrice, anche
quelli della squadra della saga
di George Lucas, con in testa
Mark Hamill (il Luke
Skywalker dei film). //

Il direttore

MassimoMazza:

«Il brano ha una

forza emotiva

travolgente»

Il Coro Filarmonico di Brescia a New York
per il Requiem che sarà «un gesto potente»

Prontoadattraversare l’Oceano. Il Coro Filarmonico di Brescia, che proporrà a New York il «Requiem» già eseguito nella nostra città in maggio

Il concerto

Enrico Raggi

La formazione pronta alla
trasferta: alla Carnegie Hall
eseguirà l’opera di Arnesen
con altri tredici ensemble

Nel «tempio»
dove i coristi
vengono persino
pesati e misurati

Erix Logan: la
magia è stupore
ma anche poesia

Lapartner fattaapezzi.Erix Logan con Sara Maya // REPORTER PALETTI

Lo show

Il prestigiatore incanta
la «sua» Brescia tra
turbina, teletrasporto
e la neve del Natale

Cinema

Dopo il successo di «Stanotte a Firenze», Alberto Angela conduce «Stanotte a San Pietro.
Viaggio tra le meraviglie del Vaticano» in onda oggi alle 21.25 su Raiuno. Il conduttore
propone un viaggio tra la Cupola di San Pietro, la Pietà e la Cappella Sistina. Si tratta di una

produzione interamente girata in 4K Hdr. Tra gli ospiti Giancarlo Giannini e Carlo Verdone.

AlbertoAngela tra i tesori vaticani
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