
Cultura e spettacoli

Domani con la Filarmonica Toscanini,il Quartetto di Cremona,il tenore Gardiner e il solista Contavalli

«La musica inglese? Esemplare»
Il direttore Redmond dirige Britten, Elgar e Williams al Municipale

PIACENZA - Un concerto dal pro-
gramma originale, ricco di in-
terpreti importanti: domani al-
le 20.30 al Municipale per la 
Stagione concertistica si esibirà
la Filarmonica Toscanini diretta
da Timothy Redmond con il te-
nore Robert Anthony Gardiner
e l’eccellente Quartetto di Cre-
mona con il Primo corno Ettore
Contavalli.

A guidare un concerto parti-
colarmente inconsueto e inte-
ressante, il direttore d’orchestra
inglese Redmond, che ha guida-
to le principali formazioni bri-
tanniche e si accinge a dirigere
un repertorio a lui familiare.

Maestro Redmond, al gran-
de pubblico italiano non capi-
ta di frequente poter ascoltare
autori come Elgar, Williams e
Britten.

«E’ vero e sono contento di
poter essere io a dirigerli. Penso
che tutta questa musica sia ri-
flessiva, emozionale e con un
vero nucleo appassionante. Al
tempo stesso, è ristretta in
quanto ad esecuzioni e ascolta-
tori. Ma la Serenata in Mi mino-
re op. 20 di Elgar è molto bella,
romantica ma con uno stile 
contenuto. La Simple
Symphony, ma soprattutto la 
Serenata di Britten, è musica
strabiliante: tutti questi archi in-
sieme al corno e alla voce teno-
rile erano un’eccezione, all’ini-
zio del secolo scorso, sebbene la
forma Serenata fosse in auge sin
da Ciaikovskij. Britten l’ha dav-
vero riscoperta e rinnovata. Wil-
liams, del quale proporremo la 
Fantasia su un tema di Thomas
Tallis, raccolse tutta la musica
popolare inglese in un enorme

libro, che contiene alcune me-
raviglie uniche al mondo. Le sue
composizioni sono semplici,
malinconiche e con una tipicità:
da un lato, c’è questo forte flus-
so orchestrale, che rimanda a
cattedrali piene di suoni, e dal-
l’altro momenti in cui l’orche-
stra si fa piccola, facendo largo
ai passaggi solistici».

Chi meglio di lei, che è ingle-

se e lavora soprattutto con for-
mazioni anglosassoni in giro
per il mondo,può dirigere que-
ste musiche?

«La ringrazio e devo dire che
ho tenuto molti concerti in Ita-
lia con orchestre britanniche e
mi è piaciuta molto la risposta
del pubblico, sia quando cono-
sceva il repertorio sia quando
non lo conosceva. Trovo che il

pubblico italiano sia molto sen-
sibile, questo è importante, an-
che e soprattutto quando si pro-
pone un repertorio meno fre-
quentato».

Io chiedo spesso ai musicisti
un parere sulla crisi in cui ver-
sa il mondo musicale in gene-
rale,che è legato a quello cultu-
rale ed economico-politico. Lei
viene dall’Inghilterra, un Pae-
se che è ancora autonomo dal
punto di vista gestionale e con
tradizioni tutte sue. Dunque, le
chiedo: come sta la Musica in
Gran Bretagna?

«Da un lato, anche da noi ci
sono grossi problemi economi-
ci, nonostante il governo do-
vrebbe dare parecchi fondi alle
orchestre - consideri che a Lon-
dra ci sono 5-6 grandi comples-
si orchestrali ma anche nel re-
sto dell’Inghilterra ne esistono
tanti, professionali e di qualità.
Dall’altro lato, ultimamente
sempre più gente si interessa
alla musica e viene ai concerti.
C’è una grande richiesta. Ciò
che è interessante, dell’Inghil-
terra, è che ci troviamo a metà
tra il sistema privato degli Sta-
ti Uniti e quello pubblico degli
altri Paesi europei. In questo
modo, esiste un equilibrio e si
cercano più vie per risanare la
cultura e la musica, che per
noi sono molto importanti.
Questo fatto, potrebbe forse
portare a un esempio per gli
altri. In fondo, è nella natura
degli inglesi anticipare le altre
nazioni, musicalmente par-
lando, dando esempi di mo-
dernità. Speriamo di farlo an-
cora e per il bene di tutti».

Eleonora Bagarotti

PIACENZA - La ricerca sui depor-
tati politici piacentini che da
qualche tempo sta impegnando
l’Istituto storico delle Resistenza
e dell’età contemporanea (Isrec)
è adesso confluita nel volume 
Rinchiudere un sogno. Da Pia-
cenza ai lager nazisti il
libro dei deportati poli-
tici, a cura di Carla An-
tonini, che verrà presen-
tato oggi alle ore 16 nel-
la Cappella Ducale di
Palazzo Farnese. L’invi-
to all’incontro è stato e-
steso, oltreché alle auto-
rità e all’intera cittadi-
nanza, ai familiari dei
deportati che hanno
messo a disposizione i
loro archivi e i loro ricordi.

Il libro, quarto volume della
collana “Quaderni di studi pia-
centini. Saggi e documenti”, edi-
ta da Scritture, comprende testi
di Fabrizio Achilli, Barbara Spaz-
zapan e Antonini, oltre alle sche-
de anagrafiche di oltre 150 per-
sone imprigionate per motivi po-
litici nei lager nazisti di Bolzano,
Mauthausen-Gusen, Flossen-
burg, Dachau, Dora, Raven-
sbruck e altri, riportando all’at-
tenzione le singole vicende uma-
ne calate nel contesto storico in
cui svolsero.

Il recupero di tanto materiale
è stato reso possibile anche gra-
zie alla collaborazione di più di
cinquanta famiglie che hanno a-
vuto un deportato tra i loro con-
giunti. Il libro dell’Isrec, affron-
tando il tema specifico dei de-
portati politici, racconta anche a-
spetti della Resistenza nel Pia-
centino, alle cui fila appartene-
vano gli uomini e le donne che

sperimentarono la “cupa discesa
nell’inferno della spersonalizza-
zione e dello sfruttamento come
manodopera a perdere del siste-
ma concentrazionario”. Non tut-
ti tornarono a casa, vittime della
fatica, del freddo, della fame o

uccisi dal letale Ziklon B.
A Gusen il 13 aprile

1945 morì Francesco
Daveri, avvocato, nato a
Piacenza il 1° gennaio
1903, tra i fondatori del
Cln locale. I fratelli river-
garesi Giovanni, classe
1923, e Sante, classe
1926, Fiorcari riuscirono
invece ad assistere il 9
maggio 1945 alla libera-
zione di Leitmeritz, sot-

tocampo del lager di Flossenbürg
in Baviera. Giovanni, vicebriga-
diere dei carabinieri, scomparso
a Modena nel 1977, e Sante, mec-
canico, tuttora vivente, erano
partigiani combattenti della 9ª
Brigata Valoroso della Divisione
Piacenza e vennero arrestati a
Travo il 30 novembre 1944. Per
entrambi iniziò un mesto calva-
rio, che li portò nel carcere di Par-
ma, quindi nel campo di transito
di Bolzano e a Flossenbürg, non
lontano da Norimberga dove, al
termine della guerra, saliranno
sul banco degli imputati le più al-
te gerarchie del Terzo Reich. Flos-
senbürg, luogo di “sterminio at-
traverso il lavoro”, prevedeva
massacranti turni di scavo nelle
cave circostanti. Vi fu eseguita la
condanna a morte anche del teo-
logo Dietrich Bonhoeffer. I fratel-
li Forcari nel febbraio 1945 ven-
nero inviati nel sottocampo di
Porschdorf e da qui a Leitmeritz.

Anna Anselmi

La curatrice
Carla Antonini

I deportati politici
da Piacenza ai lager
Oggi alla Cappella Ducale di Palazzo Farnese
si presenta il libro curato da Carla Antonini

CORTEMAGGIORE - Metallari, a
rapporto! Domani al Fillmore
di Cortemaggiore è Iron Mai-
den World Convention, il gran-
de evento internazionale dedi-
cato interamente alla musica,
alla storia e ai fan della “Vergi-
ne di Ferro”. Ospite speciale
della serata, Dennis Stratton, il
primissimo chitarrista degli I-
ron Maiden, sul palco con i mi-
gliori tributi della scena euro-
pea: gli italiani Clairvoyants, i
tedeschi 667 Neightbour Of
The Beast e gli austriaci Mai-
den For Jeden, immersi in un
allestimento delle grandi occa-
sioni, che prevede una sceno-
grafia “Maiden-style”, stand
con merchandising e del Mai-
den fans club ufficiale italiano.
Apertura della serata alle 21.30,
ingresso 15 euro; a chiudere,
Deejay Dave.

L’evento è di quelli capaci di
calamitare tutti gli amanti del-
le sonorità hard and heavy: ad
alzarne il livello, la partecipa-
zione di un personaggio che
l’Italia, a distanza di 25 anni,
ha ripreso ad amare ed ammi-
rare: Dennis Stratton, primo
grande e geniale chitarrista
della line up originale degli I-
ron Maiden che sull’album
d’esordio ha firmato, insieme
a Steve Harris, alcuni brani sto-
rici della band inglese.

Stratton fu chitarrista e voce
addizionale degli Iron Maiden,
partecipò al primo album, o-
monimo della band, all’EP 
Women in uniform, a qualche
singolo e al Live!! +one: fece
parte del gruppo dal gennaio
all’ottobre del 1980 per poi es-
sere sostituito da Adrian Smith
prima del tour. Successiva-
mente ha militato nei
Lionheart (che pubblicarono
nell’84 l’album Hot tonight) e
più recentemente nei Praying
Mantis (nove dischi pubblica-
ti tra il 1990 e il 2003). Nel
1995, insieme a Paul Di’Anno e

Nigel Glockler, diede vita ad
un progetto chiamato The Ori-
ginal Iron Men, nel quale can-
tavano entrambi gli ex Mai-
den, usciti con tre album: The
Original Iron Men (1995), The
Original Iron Men 2 (1996) ed 
As Hard As Iron (1996).

Già nell’agosto 2008 ha par-
tecipato come ospite d’onore
alla Maiden World Conven-
tion, per la prima volta svolta-
si in Italia a Trescore (Berga-
mo), esibendosi con i 667, con
gli Iron On Maiden e con i
Clairvoyants proponendo al-
cuni brani dell’album Iron

Maiden. Nel maggio 2009 è
stato nuovamente in Italia co-
me ospite della Iron Maiden
World Convention al Rock
house di San Giovanni Teatino
(Chieti), salendo sul palco con
i Clairvoyants per la seconda
volta. Si ricordano anche altre
incursioni italiche, nell’ottobre
2009 allo Zone Festival di Tava-
gnasco (Torino) insieme al
gruppo storico di metal italia-
no Vanexa e nel novembre del-
lo stesso anno sul palco del Mi-
dian di Cremona, sempre in-
sieme ai Clairvoyants.

Paolo Schiavi

Dennis Stratton,
figura mitica per i
metallari di tutto
il mondo,fu
componente
fondamentale
degli Iron Maiden

Dennis Stratton domani al Fillmore
stella del tributo agli Iron Maiden

PIACENZA - Stasera alle 21 al
circolo ricreativo culturale
Quartiere IV di Piacenza, il se-
gretario dell’Anpi Romano
Repetti presenterà il libro di
Bianca Ceva 1930 Retroscena
di un dramma (edizioni Pon-
tegobbo) sulla vicenda del suicidio di Umberto Ceva, mem-
bro di Giustizia e Libertà, nel carcere di Regina Coeli. Si trat-
ta della riedizione dell’opera, uscita nel 1955, oggi arricchi-
ta della prefazione di Ferruccio Parri, della postfazione di
Mimmo Franzinelli, di una lettera di Ernesto Rossi a Elena
Ceva Valla e della fotografia di Umberto Ceva, queste ulti-
me gentilmente concesse da Lucio Ceva. Il libro ha ricevu-
to nei mesi scorsi una bellissima lettera di apprezzamento
dal presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.

Presenta Repetti

Al Quartiere IV
stasera il libro

di Bianca Ceva

Sopra il
Quartetto di
Cremona e, a
sinistra, il
direttore
d’orchestra
Timothy
Redmond, che
domani
dirigerà la
Filarmonica
Toscanini al
Teatro
Municipale
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