
◗ REGGIO

Sabato 31 maggio la Cappella
musicale San Francesco da Pa-
ola, con sede nell’omonima
parrocchia di Ospizio di Reg-
gio, sarà protagonista del con-
certo di apertura della decima
edizione del Festival organisti-
co internazionale che si svolge
sul grande organo della nuova
chiesa del santuario di San
Francesco da Paola, patrono
della Calabria, in Provincia di
Cosenza.

Il concerto vedrà la parteci-
pazione del Coro della cappel-
la musicale San Francesco da
Paola, diretto dalla musicolo-

ga Silvia Perucchetti e di Rena-
to Negri, organista titolare e
maestro di cappella della chie-
sa San Francesco da Paola di
Reggio. Il Coro, attivo in que-
sta formazione dal 2006 e am-
pliatosi negli ultimi anni acco-
gliendo numerosi giovani lau-
reati in musicologia, musicisti
e appassionati, porterà in Cala-
bria il proprio repertorio di ele-
zione, la polifonia rinascimen-
tale di Palestrina, Victoria e Or-
lando di Lasso. Il Maestro Ne-
gri si cimenterà all’organo, fra
gli altri brani, nella monumen-
tale Passacaglia in Do minore
di J. S. Bach.

L’invito da parte della Città

di Paola e della Comunità dei
Minimi e dell’organista titola-
re del santuario di San France-
sco da Paola di Cosenza, mae-
stro Matteo Golizio, segna una
della tappe più importanti e si-
gnificative dell’istituzione mu-
sicale reggiana; e assume un
particolare significato simboli-
co trattandosi di un vero e pro-
prio pellegrinaggio verso la ca-
sa madre del Minimi, la con-
gregazione fondata da San
Francesco.

La Cappella musicale San
Francesco da Paola è stata fon-
data nel 1995 dal Maestro Ne-
gri a seguito della costruzione
del nuovo organo da parte

dell’organaro Pierpaolo Bigi,
un poderoso strumento musi-
cale caparbiamente voluto
dall’allora parroco don Gu-
glielmo Ferrarini, tanto parti-
colare e perfetto da essere inse-
rito nell’Orgelfuherer Europa.
Su di esso si sono esibiti tutti i
più celebrati organisti del
mondo nell’ambito della sta-
gione concertistica prima (dal
1995 al 2005) e della rassegna
Soli Deo Gloria (dal 2006 a og-
gi). La tradizione dei concerti è
ancora viva oggi grazie alla di-
sponibilità dei parroci di Ospi-
zio, don Luca Ferrari prima e
don Pietro Adani che tuttora
guida la parrocchia reggiana.

AL ROSEBUD

◗ REGGIO

Dopo un fresco aperitivo con
due giovani quartetti ed un
quintetto della scuola di Fieso-
le e dell’Istituto “Peri”, la deci-
ma edizione Concorso Inter-
nazionale per Quartetto d’Ar-
chi Premio Paolo Borciani ini-
zia oggi (ore 18) nella Sala de-
gli Specchi, con la presentazio-
ne della manifestazione e
l’estrazione a sorte della lette-
ra dell’alfabeto dalla quale di-
penderà l’ordine di esibizione
dei Quartetti.

Intanto stanno arrivando in
città i dieci quartetti ammessi
che saranno ospitati dalle fa-
miglie; provengono da tutte le
parti del mondo: i quartetti
Berlin-Tokyo (Giappone/Isra-
ele), Cavaleri (Gran Bretagna),
Indaco (Italia), Jana (Ci-
na-Giappone), Jubilee (Re-
pubblica Ceca/Spagna/Gran
Bretagna), Kelemen (Unghe-
ria), Mucha (Slovacchia), No-
ga (Francia/Israele), Piatti
(Gran Bretagna), Varèse (Fran-
cia).

Quaranta artisti dunque che
giungono a Reggio da ogni par-
te del globo e per tutta la pros-
sima settimana affronteranno
prove al Teatro Valli, dinanzi a
una giuria selezionata e, an-
ch’essa, internazionale e di al-
tissimo livello, guidata dal pre-
sidente Kikuei Ikeda, giappo-
nese, violinista del celebre
Quartetto di Tokyo; i membri
della giuria da lui presieduta
sono la pianista Martha Arge-
rich, la violinista statunitense
Geraldine Walther (Quartetto
Takàcs), Fred Sherry, violon-
cellista statunitense pioniere e
visionario della musica con
una predilezione per la musi-
ca contemporanea; Heime
Mueller, violinista tedesco
che con i Quartetto Artemis
vinse l’edizione 1997 del Pre-
mio Paolo Borciani, Simone
Gramaglia, violista del Quar-
tetto di Cremona e Enrico
Bronzi, violoncellista del Trio
di Parma.

Oggi pomeriggio il responsa-
bile artistico del Concorso, Lo-
renzo Fasolo introdurrà le no-
vità più significative di questa
decima edizione e presenterà
quartetti e giuria. Le prove si
terranno domani e martedì
(prima prova), mercoledì e gio-
vedì (seconda prova), venerdì
e sabato (terza prova) al Teatro
Valli con ingresso libero. Do-
mani e martedì le prove saran-
no dalle 11.30 alle 13.00 e dalle
15.00 alle 17.30: mercoledì e
giovedì dalle 11.00 alle 13.15 e
dalle 15.30 alle 17.45, venerdì e
sabato dalle 14.30 alle 19.30
(orari indicativi a passibili di
modifiche da parte della giu-
ria). Collegandosi al sito della
Gazzetta all’indirizzo www.
gazzettadireggio.it e a www.
premioborciani.org, si potrà
assistere al live streaming del-
le prove.

Domenica 1 giugno, ore 20
(20.30 in diretta su Rai Radio
Tre), sono in programma fina-
le e premiazioni. In questa de-

cima edizione sono tre i premi
che verranno consegnati du-
rante la cerimonia ufficiale al
termine del Concorso. Il pri-
mo Premio è indivisibile e am-
monta a 20mila euro; oltre al
diploma, al vincitore spetta la
tournée internazionale con
progetto di residenza a Reggio.

Al secondo quartetto vanno
10 mila euro e il diploma; al
terzo 5mila euro e il diploma.
Oltre a questi, ci sarà il Premio
Speciale per la miglior esecu-
zione del brano contempora-
neo che prevede 2mila euro e
il diploma; e il Premio del Pub-
blico che ammonta a mille eu-
ro e il diploma. Il Premio del
Pubblico viene assegnato ad
uno dei quartetti ammessi alla
prova finale. È facoltà della giu-
ria non assegnare uno o più
premi. Di particolare prestigio
la tournée dei concerti che vie-
ne programmata nelle stagio-
ni 2014-2015 e 2015-2016.

Giulia Bassi
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Si apre il sipario sul premio Borciani
Oggi (ore 18) l’estrazione a sorte da cui dipende l’ordine di esibizione dei dieci Quartetti

Il Quartetto Italiano in un’immagine dei primi anni Settanta

CONCORSO AL VIA »AL VALLI

Negri e il Coro di San Francesco volano a Paola
Reggio: l’ensemble e il maestro apriranno la decima edizione del Festival organistico internazionale

Renato Negri
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La voce di Marco Ligabue tor-
na a farsi sentire dalle radio ita-
liane. È infatti appena uscito
“Ti porterò lontano”, il nuovo
singolo del cantautore di Cor-
reggio, primo estratto del nuo-
vo album la cui uscita è previ-
sta dopo l’estate.

Il brano, disponibile sui
principali digital store, è ac-
compagnato da un videoclip
diretto da Maurizio Bresciani
e visibile su Youtube al link ht-
tp://youtu.be/MDMgBPifqks.

Il video è interamente girato
negli Stati Uniti, metafora di

un orizzonte a cui guardare
con coraggio (e ottimismo)
per sfuggire a quella
“maratona senza traguardi” a
cui troppo spesso assomiglia
la vita in genere.

«Non è a una semplice
“fuga” o un modo facile-facile
per scansare i problemi – scri-
ve Marco sulla sua pagina Fa-
cebook a proposito del suo
nuovo brano – anche se ci so-
no sere che davvero vien vo-
glia di fuggire senza fare le vali-
gie, perché ormai c’è da lottare
anche per poter sognare. Cer-
cano di fregarti dipingendo
tutto con lo stesso colore. Il

trucco è farti tenere gli occhi
bassi. Perché se invece li alzi, ti
accorgi in un secondo che il
cielo ha mille sfumature diver-
se. Esattamente come la vita.
Ecco di cosa parla “Ti porterò
lontano”, non di scappare via
dal presente, ma di andare a ri-
prendersi un pezzo di quel cie-
lo che è di ognuno di noi».

In coincidenza con l’appro-
do in radio del nuovo singolo,
l’artista emiliano è partito da
Firenze per un tour che lo vede
impegnato nelle principali cit-
tà italiane in duo acustico con
il chitarrista Jonathan Gaspari-
ni e in elettrico insieme alla

sua band. Tra le prime tappe
in calendario, oltre a Firenze,
anche Roma e Milano.

Singolo e tour anticipano un
nuovo lavoro in studio in arri-
vo dopo la prossima estate, il
secondo dopo l’esordio segna-
to da “Mare Dentro”, che lo
scorso anno ha debuttato nel-
la top 20 della classifica Fimi.

Il disco, distribuito da Artist
First e curato dall’etichetta di
Marco e del suo amico e mana-
ger Alessio Lini, la M.O.M.
(Music Overdrive Manage-
ment) è composto da 9 tracce
e firmato dalla produzione
d’autore di Corrado Rustici.

Nuovo singolo di Marco Ligabue
S’intitola “Ti porterò lontano” e anticipa l’uscita del secondo album

■■ Grande affluenza di pubblico venerdì per le celebrazioni dei
30 anni del cinema comunale Rosebud. La festa è iniziata nel tar-
do pomeriggio con il progetto Parco del Cinema, e le installazio-
ni delle sagome dei più grandi attori.

Grande festa per i 30 anni
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