
Festa della Fidapa, da 60 anni
al servizio del talento femminile

CENA DELLE CANDELE

CONCERTI I Baustelle venerdì al Geox con il nuovo album

«Fantasmi tra passato e futuro
per raccontare il tempo presente»

DOMANI NELLA BASILICA DEL SANTO

Il Requiem di Faurè tra serenità e impeto

Massimo Zilio

Federica Cappellato

Arriva a Padova il tour teatrale
dei Baustelle. La band toscana
sarà al Gran Teatro Geox ve-
nerdì dalle 21.30 per presenta-
re "Fantasma", l'ultimo album
firmato da Francesco Bianco-
ni, Claudio Brasini e Rachele
Bastreghi.

Un disco in cui spicca la
presenza di una parte sinfoni-
ca, registrata dalla Film Har-
mony Orchestra in Polonia.
«Realizzare questo album è
stata un'esperienza molto lun-
ga - racconta Francesco Bian-
coni - sia per la scrittura sia
per registrazione. È stato emo-
zionante registrare in Polonia,
a Breslavia, con un'orchestra
di sessanta elementi, ma anche
la parte in studio è stata parti-
colare. Avevamo bisogno di
tranquillità, quindi non ci sia-
mo chiusi in uno studio di
registrazione, ma siamo andati
nella fortezza di Montepulcia-
no, a casa nostra. Oggi è possi-
bile realizzare uno studio mobi-
le a costi contenuti e questo
può rivelarsi utile, soprattutto
per evitare le ansie e le preoc-
cupazioni che discendono dal
suonare in studio». Per la pri-
ma volta in questo disco anche
la produzione artistica è diret-
tamente dei Baustelle, che non
si sono avvalsi di uno "sguardo
esterno" per realizzare il disco.

Il titolo dell'album, "Fanta-
sma", vuole richiamare il con-
cetto chiave che accomuna le

diciannove tracce. «Abbiamo
voluto realizzare un disco tutto
sul tema del tempo - prosegue
Bianconi - Scritte le canzoni,
avevamo bisogno di un titolo
per l'album. Il riferimento è al
"Canto di Natale" di Dickens, in
cui il protagonista riceve la
visita di tre spiriti che rappre-
sentano il passato, il presente e
il futuro. Per questo il fanta-
sma ci sembrava la parola
giusta. Un fantasma è un'entità
del passato che ritorna nel
presente. Oggi viviamo inoltre
in un'epoca in cui il futuro si
presenta poco chiaro, appunto
come un fantasma». L'esperien-
za dell'ideazione, della scrittu-
ra e della realizzazione dell'al-
bum si sono riversati nella
serie di concerti che farà quin-
di tappa anche a Padova. «Per
la prima volta abbiamo scelto
un tour nei teatri - conclude
Bianconi - Ci siamo accorti che
per la musica di questo disco si
tratta della dimensione giusta
e anche a livello puramente
commerciale sta andando be-
ne, con una serie di sold out. In
fondo il teatro è un ambiente
naturale per un fantasma». Il
tour di "Fantasma" però non si
esaurirà nei teatri e in estate i
Baustelle porteranno il loro
nuovo disco anche in una serie
di appuntamenti all'aperto.

I biglietti per il concerto dei
Baustelle al Gran Teatro Geox
sono in vendita a partire da 23
euro on line e sull'abituale
circuito delle prevendite.

Il liceo musicale Marchesi, in collabora-
zione con il Comune, ospita oggi al
Piccolo Teatro di via Asolo la “Lyons
Township High School Orchestra” prove-
niente dallo stato dell’Illinois, Stati Uni-
ti, per una full immersion musicale che
prevede nel pomeriggio lezioni concerto
rivolte a studenti e giovani musicisti e
un concerto sinfonico e corale alle 20.30
aperto a tutti e ad ingresso libero.

L’orchestra è formata da 60 musicisti
dell’omonima Scuola Superiore, una del-
le più rinomate degli Stati Uniti, che
vanta 4000 iscritti e un alto livello di
formazione. Sotto la direzione di Jane
Ewing e Zach May la “Lyons Township
High School Orchestra” effettua ogni
anno concerti e tournèe all’estero parte-
cipando ai più importanti festivals musi-
cali negli Stati Uniti e in Canada.

AL PICCOLO TEATRO
Musicisti dagli Usa ospiti del liceo Marchesi

PADOVA
EVENTI

AL PEDROCCHI
Da sinistra Carla
Castellacci, Eufe-
mia Ippolito, Mas-
similiana Bettiol,
Milvia Boselli e
Cristina Russello

Appuntamento con la musica sacra alla
Basilica del Santo. Domani alle 20.45 sarà
eseguito il “Requiem op.48" di Gabriel Fauré.
Protagonisti dell’evento saranno la Cappella
Musicale della Basilica del Santo, diretta dal
maestro Valerio Casarin e la Corale “Artemio
Peron” di Trebaseleghe, diretta dal maestro
Thomas Mazzucchi. Le formazioni corali si
avvarranno del contributo organistico dei

maestri Silvio Celeghin e Massimo Dal Prà,
mentre gli interventi solistici dell’Offertorio
e del Libera Me saranno affidati ai baritoni
Luigi Varotto e Thomas Mazzucchi, e del Pie
Jesu al soprano Daniela Segato. Il Requiem,
composto da Fauré a più riprese tra il 1888 e
il 1892, è un’opera caratterizzata dal continuo
avvicendarsi di colori molto delicati e improv-
visi momenti di grande impeto e intensità.

AL TEATRO VERDI
Torna in scena "Lo spettacolo del cuore"

"La fortuna non esiste, esiste
il talento che incontra l'occa-
sione". L'hanno ripetuto, in
una sala Rossini del Pedroc-
chi addobbata a festa e illumi-
nata dalla luce soffusa delle
candele - per tradizione verdi,
rosa e bianche -, le socie della
Fidapa di Padova, la Federa-
zione italiana donne arti pro-
fessioni affari che ha compiu-
to sessant'anni. Un tempo lun-
go dedicato alla donna e il

lavoro, le bambine e le anzia-
ne, per restituire all'altra me-
tà del cielo dignità e pari
opportunità. «Una delle sezio-

ni più longeve d'Italia», l'ha
ricordata la presidente nazio-
nale Eufemia Ippolito che si è
complimentata con la presi-

dente locale Massimiliana Bet-
tiol, alla presenza dell'assesso-
re comunale alla cultura An-
drea Colasio, della collega
provinciale alle politiche fami-
liari e sociali, Marzia Maga-
gnin, dell'onorevole Giustina
Destro, della consigliera co-
munale con delega alle Politi-
che della pace Milvia Boselli,
del magistrato Graziana Cam-
panato, di rappresentanti
dell'Esercito e della Diocesi.

Alla bella serata, realizzata
con il contributo operativo di
Loredana Vido Presacco, era
presente anche l'avvocato Cri-
stina Rossello, ideatrice del
"Progetto Donne e Futuro", il
cui obiettivo è la nobilitazione
delle eccellenze femminili
per favorire il conseguimento
delle pari opportunità e pro-
muovere l'immagine delle
donne che si sono distinte nei
rispettivi ambiti di attività.

Il cuore è il protagonista dello spettaco-
lo teatrale multimediale che andrà in
scena al Teatro Verdi stasera alle
20.45. "Lo Spettacolo del Cuore" è uno
spettacolo teatrale multimediale a ca-
rattere scientifico e divulgativo, adatto
a tutti, che propone la conoscenza del
cuore e la prevenzione delle malattie
cardiovascolari e utilizza le tecniche
dello spettacolo per far comprendere

cos’è, come funziona e come far stare
bene il nostro cuore, permettendo agli
spettatori di conoscere con chiarezza,
semplicità e praticità la natura delle
comuni malattie cardiovascolari e so-
prattutto come prevenirle. Il ricavato
sarà devoluto al tema di studio naziona-
le 2012/13 dei Lions Clubs “Dall’abuso
sui minori, alla violenza sulle donne:
combattiamo il silenzio”.

SUL PALCO
I Baustelle,
raffinata band
indie rock, sarà
venerdì in
concerto al Gran
Teatro Geox con
l’ultimo album
"Fantasma": il
titolo è ispirato a
"Canto di Natale"
di Charles
Dickens.
Diciannove brani
per un disco
incentrato sul
tema del tempo
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