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SPETTACOLI

TimeToLove: «Ci facciamo in due
per l’edizione più clamorosa»
Quest’anno la decisione di
dividere in doppia serata
il party e la cena di gala
Bocche cucite sugli ospiti
L’appuntamento
Daniele Ardenghi
d.ardenghi@giornaledibrescia.it

che l’appuntamento si fa in
due: Official Party e Charity
Dinner avranno luogo non solo in posti, ma anche in date
differenti: il primo il 7 settembre al Molo 3 di via Sorbanella;
la seconda il 29 settembre al
PalaBrescia di via San Zeno.

BRESCIA. Bocche cucitissime
sugli ospiti, ma promesse alti- Ripasso. Gli appuntamenti orsonanti. Non ci sono nomi ganizzati nel 2015 e nel 2916
confermati, ma gli organizza- hanno visto la partecipazione
tori puntano a fare qualcosa di di Saturnino, Paola Barale,
stra-grande. Per il momento si J-Ax, Francesca Michielin,
puòdire questodella terzaedi- Emis Killa, Francesco Renga,
zione di TimeToLove, appun- Nek, Albertino, Carlo Verdotamento benefico
ne, Max Pezzali,
che quest’anno si In due anni
Giusy
Ferreri,
fa forte dello slogan raccolti 136mila
Tommy Vee, Alex
«OnLove - Accendi euro; la
Britti, Fatoumata
l’amore», con in reDiawara. E, ancomanifestazione
gia la Onlus capitara, di Alessandro
nata da Giacomo ha rischiato
Haber, Fabio RoMaiolini, patron fino all’ultimo
vazzi,
Edoardo
dellacasa discogra- di cambiare città
BennatoeRon.Sofica Time Records,
no stati raccolti
affiancato in fase organizzati- 136mila euro. Dopo la seconva da un altro bresciano, Adol- da edizione pareva che Timefo Galli della D’Alessandro e ToLove fosse destinataa cedeGalli. L’obiettivo? Fare grande re alle lusinghe di altre città,
musica e creare una serata di ma - come ha raccontato ieri
gala a cinque stelle per racco- GiacomoMaioliniinconferengliere fondida devolverein be- za stampa, in Loggia, alla preneficenza. La prima notizia è senza del vicesindaco Castel-

Albori Music
Festival: Toffolo
a suon di Cumbia

Istituto Italiano di Cumbia All Stars. Attesi per la rassegna di Paratico

La rassegna
Si aggiunge un gruppo
di All Stars del genere
«sponsorizzato» dal
leader dei Tarm
PARATICO. Manca meno di una

settimana e il quartier generale
delBellevillediParaticoèpronto
a dare il via alla prima edizione
dell’attesissimoAlboriMusicFestival. Succederà di tutto in riva
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al lago d’Iseo dal 7 al 9 luglio, nel
cuore di Albori, appuntamento
artistico e musicale firmato dai
ragazzidi Forest Summer e dagli
amici del Belleville Rendezvous.
Nella line-up già svelata negli
scorsi mesi e costituita da ben
venti artisti che si esibiranno su
tre distinti palchi, ecco aggiungersi a sorpresa anche l’ultimo
gruppo:IstitutoItalianodiCumbia All Stars.
Al cantautore e fumettista di
Pordenone Davide Toffolo, già
presente sul palco sabato 8 luglioconiTreAllegriRagazziMor-

La squadra. Da sinistra Adolfo Galli, Laura Castelletti e Giacomo Maiolini // PH. REPORTER FAVRETTO

letti - «per caso, al termine di
una cena con alcuni amici imprenditori, sono stato convinto a rimanere a Brescia». Non
si tratta di un passaggio scontato,vistoche, comehasottolineato Adolfo Galli, «i grandi
nomi che riusciamo a portare
nellanostra cittàvengono senza gettone di presenza ed a titolo gratuito, ma le manifestazioni hanno dei costi organizzativi molto alti, che riusciamo a coprire soltanto grazie a
chi ci sostiene».
Come negli anni precedenti
ilprincipale progetto da finanziare è la Bumi Sehat Founda-

ti, toccherà dunque chiudere la
maratonamusicaleconlaprima
compilation di Cumbia prodotta in Italia e targata La Tempesta
Sur, nuovaestensione del collettivoLaTempestaDischi.Nell’atmosfera romantica e intima del
Belleville sono nove gli artisti
chedomenica9lugliosuoneranno fino a tarda serata. Cacao
Mental da Milano, Malagiunta
da Torino, i romani Los Tres Saltos e Franiko Calavera, Mr.
Island da Lignano Sabbiadoro, il
Soffritto da Città di Castello, Rui
Costa Rica da Catanzaro, Ucronic da Pordenone e infine Sonora Maddalena da Genova. Sempre nella giornata di domenica
sarà presente anche BellaVista,
giovane polistrumentista napoletano, neo-vincitore di Arezzo
WaveLove.NelfrattempoAlbori
Music Festival sta registrando
numeriletteralmentedacapogiro. Subito esauriti i posti camping per la notte dell’8 luglio,
quella intitolata «La Tempesta
sul Lago», mentre scarseggiano
quelli previsti per venerdì e domenica.
Lo

scenario. Appuntamento

dunque con il pieno di energia
davenerdì7lugliosottoilpalcoa
Paratico, loscenario quasi fiabesco della bellissima area verde di
via Roma, vicino all’ex stazione,
elo streetfoodgestito da Vitamina C sono soltanto alcuni degli
aspettibellidiunfestivaldestinatoalasciareilsegno. Pienonegarantito e divertimento assicurato: per restare aggiornati basta
unclickallapaginaFacebookAlbori Music Festival. //
FEDERICO GERVASONI

Sul bilancio
il marchio
prestigioso
di Kpmg
Il bilancio della doppia
manifestazione
benefica, come già
avvenuto nel 2016, sarà
certificato da Kpmg,
prestigioso network di società
indipendenti specializzato
nella revisione e
organizzazione contabile.

tion, che a Bali permette a madri e neonati parti in sicurezza. Tutto ruota attorno a Ibu
Robin Lim, «l’ostetrica daipiedi scalzi» di Bali. L’intero progetto TimeToLove nasce proprio dall’incontro tra la benefattrice e Maiolini. Quest’anno, però, verranno aiutate
nuove realtà. La Fondazione
pavese Bruno Boerci (ricerca
oncologica) e due realtà bresciane: Associazione Carlo
Marchini (che opera in favore
dei bambini brasiliani) e Bimbo Chiama Bimbo (sostegno a
madriefigli incondizioni didisagio). //

Su Spotify
«Cratere», nuovo
singolo di
Frah Quintale
È da ieri su Spotify «Cratere»,
il nuovo brano di Frah Quintale che entra nella playlist streaming che sta prendendo forma con l’uscita di singoli, provini, parti strumentali e messaggi vocali e che andrà a formareil nuovo progetto del rapper bresciano, la cui uscita è
prevista in autunno.

LA RECENSIONE

«Via, via, vieni via con me» replica stasera in Palazzo Averoldi

LE STAGIONI DI BRESCIANI
TRA PAROLE D’AUTORE
Arcadio Rossi

I

l festival dedicato allo scrittore e
giornalista Renzo Bresciani a
vent’anni dalla scomparsa, ieri ha
inanellato un’altra tappa con lo
spettacolo «Via, via, vieni via con me», che
prende spunto dalla canzone di Paolo
Conte per coinvolgere il pubblico in un
viaggio frammentato fatto di prosa e di
poesia, fra italiano e dialetto, un mosaico
in cui si incastrano, sempre bene, le
canzoni dei cantautori prediletti dal
Bresciani: oltre all’Avvocato di Asti, Enzo
Jannacci e Giorgio Gaber. L’attrice Alice
Salogni si è cimentata nella non semplice
impresa di costruire il testo, che recita con
passione e convintamente, trasmettendoci
un surplus di entusiasmo per un autore
che per lei è stato una coinvolgente
scoperta. Le stagioni sono il filo conduttore
del monologo, accompagnato dal
ticchettio della macchina per scrivere che
fu proprio di Bresciani nell’era
pre-tecnologica. La narrazione parte da
Campo Fiera, messo felicemente in
parallelo con le atmosfere dickensiane di
«Tempi difficili», e con la fabbrica cantata
(con la Vincenzina di Jannacci) da Roberto
Guarneri, che divide con Federico Lotta e
Luca Rossetti la parte musicale eseguita dal
vivo. Si inizia dalla primavera, poi come in
un rito si accendono lumi di candela e
l’estate si popola di «grignapole» e
«lüzaröi», e l’autunno fa venir voglia di
aquiloni fatti in casa e di erbari, e l’inverno

In scena. Alice Salogni // FOTO REPORTER PALETTI

è quello dei silenzi da centellinare davanti
al caminetto. L’attrice-autrice ci mette del
suo, aggiunge poeti ai poeti citando
Mariangela Gualtieri, sfida la rigorosa
severità di Bresciani quanto al dialetto,
rischiando anche qualche ideale rimbrotto.
Ma l’operazione è sentita e sincera,
cammina a testa alta, giovane e fresca in un
festival che cerca coraggiosamente strade
nuove, voci nuove, e le trova. La
conclusione è su un Bresciani inedito, un
giovane sfollato a Lonato ritratto in una
veste non consueta. Calorosi gli applausi
alla "prima". Si replica oggi alle 21,15 a
Palazzo Averoldi, via Moretto 4 (ingresso
da contrada Santa Croce; biglietto 10 euro).

