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A Desenzano presenterà anche il suo nuovo profumo
Paris Hilton sarà alla consolle del Sesto Senso
Nera e rosa, invasa dai suoi ritratti anche sui cuscini
e con stanze-forziere dalle pareti damascate e con
strobo nei camini, la sua villa plurisvaligiata è il
massimo monumento al suo cognome che sa di
dollari. Ma i suoi segreti più pruriginosi, oltre che da
certi video-tape in cui appariva di nero svestita,
sono usciti nella monumentale autobiografia

Standing ovation per Domingo accompagnato dalla filarmonica bresciana

«S

tanding ovation, 15
minuti di applausi e
ben quattro bis per
una straordinaria serata che il
maestro Domingo, con la sua
freschezza vocale e sensibilità
musicale senza pari, ha regalato
al pubblico della Royal Opera
House Muscat». Così il bresciano Umberto Fanni, già direttore
artistico della stagione lirica del
Teatro Grande ed oggi alla guida
del teatro omanita, racconta il
concerto di due sere fa, che, accanto al celebre tenore spagnolo, ha avuto protagonista anche
il soprano Ermonela Jaho, «accompagnati entrambi dal bellissimo suono e dalla perfezione
tecnica e stilistica della Filarmonica del Festival Pianistico di
Brescia e Bergamo diretta da Eugene Kohn». Un successo molto
bresciano, quindi, in un Paese
che guarda con attenzione alla
tradizione musicale italiana, ma
con un orizzonte ampio.
«La caratteristica della nostra
stagione è di essere internazionale e di riunire in un solo cartellone diversi generi performativi e musicali, facendo sì che armonicamente rimandino a diverse culture e sottolineandone
elementi peculiari e comuni».
Una stagione all’insegna del
dialogo.

Il direttore
Umberto Fanni
alla guida del
teatro
dell’Oman, ha
voluto il
concerto del
tenore Placido
Domingo,
affiancato dal
soprano
Ermonela Jaho,

«Così traduciamo lo spirito di
Sua Maestà il Sultano Qaboos
Bin Said che ha voluto costruire
la Royal Opera House per rafforzare la conoscenza reciproca tra
diverse culture, convinto che solo dal dialogo possa nascere la
consapevolezza della propria
identità e il rispetto tra uomini
di pensieri, popoli, nazioni anche molto lontani tra loro».
Come si concretizza questo
progetto?
«Non solo invitando i maggiori
teatri e i più importanti artisti e
compagini musicali del mondo,
ma producendo anche progetti
transnazionali, che promuova-

no la cooperazione culturale a
livello globale. A questo mi sto
dedicando in questi mesi, lavorando ad un piano di coproduzione operistica intercontinentale che non ha precedenti fino
ad oggi nel mondo e del quale
l’Opera di Muscat è ideatore e
capofila».
Come è nata l’idea di invitare
la Filarmonica del Festival?
«Proprio in questo quadro di
scambi e incontri: la Filarmonica del Festival è la più recente
espressione di quella che considero la maggiore istituzione
della città di Brescia nell’ambito
della musica classica. Il Festival

La canzone che sa far riflettere
Torna il duo «La crisi di luglio»
In scena
«In netta
ripresa»,
l’ultimo EP del
duo composto
da Andrea
Podestani e
Daniele
Ardenghi, è
uscito nel 2015
per Warner
Music. Stasera
«La crisi di
luglio» si
esibisce nel
locale di via
San Faustino,
di fronte alla
metropolitana

T

«È stata - ed è - una bellissima esperienza» spiega Daniele, già membro di Thoc e
Moscow Raid, «e in attesa di
novità da Warner io e Andrea
abbiamo provinato un sacco
di altre canzoni che, per ora,
aspettano fiduciose in panchina».
I rapporti con le grandi
major discografiche sono
molto cambiati negli ultimi
anni e il potere contrattuale
dei «pesci piccoli» è davvero
risicato.
Una cosa è certa: la passione per scrivere esula — e deve esulare come è giusto che
sia — dai risultati commerciali che si ottengono. «Con-
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tinuiamo a scrivere e lo facciamo senza darci un obiettivo» continua Daniele. «In
virtù dei buoni rapporti con
Warner, possiamo comunque verosimilmente sperare
che ci sia margine per una
futura collaborazione».
Appuntamento quindi per
questa sera allo scoccare delle 20 al Bar La Torre di Via
San Faustino, di fronte alla
fermata della metropolitana.
Ingresso libero, è possibile
anche cenare. Per ulteriori
informazioni contattare il
numero telefonico
3383417165.
Fabio Dondelli
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CINEMA CITTÀ E PROVINCIA
BRESCIA

CORTEFRANCA

MORETTO

STARPLEX CORTE FRANCA

Via S. Alessandro - Tel. 030.48.383

Paterson

19.15-21.40

MULTISALA WIZ

V.le Italia ang. Via F.lli Ugoni c/o C. Comm. Freccia Rossa
Tel. 030.2889211

Sing
Assassin’s Creed
Allied - Un’ombra nascosta
Lion
Oceania
Silence
Florence
Collateral Beauty

15.30-17.50-20.20
17.30-22.40
15.00-17.35-20.10-22.40
15.00-20.10-22.40
15.25-17.50
14.40-17.50-21.00
15.30-20.20-22.40
17.50-20.35-22.40

NUOVO EDEN

Via N. Bixio 9 - Tel. 030.83.79.40.4

Il medico di campagna

18.00-21.00

Oceania
15.10-17.35
Rogue One: A Star Wars Story
20.10-22.50
Allied - Un’ombra nascosta 15.00-17.35-20.25-23.00-00.40
Sing
15.30-17.50-20.10-22.40
Mister felicità
14.20-16.20-20.45-22.50
Collateral Beauty
14.20-16.25-18.30-20.45-22.50-00.40
Il GGG - Il grande gigante gentile
15.00-17.30
Miss Peregrine - La casa dei ragazzi speciali
17.35-20.10-22.45
Passengers
15.10-17.35-20.25-22.50
Assassin’s Creed
15.15-17.40-20.35-23.00-00.40
The Founder
15.00-18.20-20.20-22.50
Masha e Orso - Nuovi Amici
14.45
Silence
16.30-19.50-23.00

PICCOLO CINEMA PARADISO

Via F. Lana, 15 - Tel. 030.28.00.10

Il fascino dell’impossibile
Il navigatore
Primavera, Estate, Autunno, Inverno...
e ancora Primavera
Film a sorpresa

17.00
18.00
19.00
21.00

SOCIALE

Via Cavallotti, 20 - Tel. 030.41.140

Il cliente

19.00-21.40

CAPRIOLO

GEMINI

Via Palazzolo, 66 - Tel. 030.74.60.530

Oceania
15.00
Il GGG - Il grande gigante gentile
17.15
Collateral Beauty
20.15-22.15
Sing
15.00-17.15-20.20
Masha e Orso - Nuovi Amici ragazzi al cinema
19.15
Lion
22.20
Il GGG - Il grande gigante gentile
15.00-20.15
Animali fantastici e dove trovarli ragazzi al cinema 17.15
Mister felicità
22.15

CASTELMELLA

AUDITORIUM G. GABER

Poveri ma ricchi

Via Roma, 78 - Tel. 030.9847222

Il GGG - Il grande gigante gentile
Mister felicità
Allied - Un’ombra nascosta
Masha e Orso - Nuovi Amici
Oceania
Sing
Assassin’s Creed
Lion
The Founder
Passengers
Allied - Un’ombra nascosta
Collateral Beauty

14.30-16.50-19.15
14.30-18.55-20.50-22.45
14.50-17.25-20.00-22.35
15.00-16.20
15.10-17.35
15.15-17.40-20.05-22.30
15.15-17.45-20.10-22.35
16.25
17.45-20.10-22.35
20.05-22.35
21.35
16.00-18.15-20.30-22.40

COSTA VOLPINO

IRIDE-VEGA MULTISALA

OZ IL REGNO DEL CINEMA

Via Sorbanella, 12 - Tel. 030.35.07.911

Via Onzato, 56 - Tel. 030.2551499

A Ponte di Legno

Questa sera al bar La Torre

rentenni bresciani cresciuti a pane, Blur, Oasis e Smiths, il duo «La
Crisi di Luglio» crede nella
forma canzone che, come la
commedia nel cinema, diverte e fa riflettere. Proveranno ad infilarci in testa le loro
melodie questa sera al Bar La
Torre di San Faustino con il
classico appuntamento acustico ad orario aperitivo.
«In netta ripresa», l’ultimo
EP del duo composto da Andrea Podestani e Daniele Ardenghi, è uscito nel 2015 per
Warner Music, storica major
discografica stregata dalle
loro melodie pop e dall’attitudine mainstream.

ha reso nota Brescia a livello internazionale ed è certamente
uno dei brand della città su cui
investire: non poteva mancare
nella stagione della Royal Opera
House Muscat».
In questa scelta entrano anche
ragioni affettive?
«Il mio vuole essere un doveroso omaggio al lavoro splendido
fatto negli anni dal suo fondatore, nonché mio maestro, Agostino Orizio. Poi, come segno di riconoscenza alle capacità di Brescia, città per la quale ho lavorato a lungo. Da ultimo, per il
dovere di promuovere le formazioni orchestrali di recente fondazione ma di qualità comprovata».
Conta di dare un futuro a questa collaborazione?
«Assieme al maestro Pier Carlo
Orizio stiamo ragionando ad un
progetto pluriennale e articolato, che speriamo possa allargarsi anche ad altre realtà, ampliando la rete dei soggetti in
dialogo e aprendo sempre più le
possibilità di scambio».
Cosa le ha insegnato l’esperienza a Muscat?
«Che bisogna “pensare insieme”
e poi fare: perché gli uomini che
pensano da soli restano soli».
Fabio Larovere

BS

Paris fattura anche come dj: all’Amnesia di Ibiza,
posto di perdizione, ha portato il suo party «Foam &
Diamonds» dietro cachet milionario. Da Desenzano
non arrivano indiscrezioni su eventuali richieste da
diva: pare che si fermi a dormire sul lago e porti
come ospite lo stilista Philip Plein. Lui è a sua volta
amico della versione cinquantenne e italica della
Hilton, Gianluca Vacchi: per la proprietà transitiva, al
Sesto Senso potrebbe arrivare anche lui. (a.tr.)

Confessioni di un’ereditiera: di Paris Hilton si sa pure
il nome del dentista di fiducia milanese, Giampaolo
Cannizzo (specializzato in “faccette” sbiancanti). Non
è dato sapere se avrà il tempo di passare per una
pulizia dei denti prima di andare in consolle: stasera,
alle 23, sarà al Sesto Senso di Desenzano a mettere
dischi e presentare il suo nuovo profumo, Gold Rush.

Dal Festival all’Opera in Oman
Il direttore Fanni fa subito centro

15

21.00

Via Torrione, 2 - Tel. 035.971717

Sing
16.00-18.00-20.00
Collateral Beauty
16.00-18.00-20.00-22.00
Il GGG - Il grande gigante gentile
22.00

DARFO BOARIO

MULTISALA GARDEN MULTIVISION

Piazza Medaglie d’Oro, 2 - Tel. 0364.52.91.01

Il GGG - Il grande gigante gentile
Silence
Assassin’s Creed
Allied - Un’ombra nascosta
Sing
Passengers

16.00
18.00-21.00
17.00-20.00-22.30
17.00-20.00-22.30
16.00-18.00-20.00
22.30

ERBUSCO

PORTE FRANCHE

Via Rovato, 44 - Tel. 030.77.17.644

Sing
14.40-17.10
Passengers
19.40-22.10
Oceania
15.00-17.30
Mister felicità
20.00-22.20
Collateral Beauty
15.20-17.50-20.20-22.40
Il GGG - Il grande gigante gentile
15.10
Assassin’s Creed
17.40-20.10-22.50
Silence
14.10-17.20-21.00
Allied - Un’ombra nascosta
14.20-17.00-19.50-22.30

LONATO

MULTISALA KING

Via Fornace dei Gorghi - Tel. 030.9913670

Allied - Un’ombra nascosta
15.00-17.35-20.10-22.45
Silence
14.40-17.50-21.15
Il GGG - Il grande gigante gentile
14.30-17.50
Collateral Beauty
18.25-20.30-22.45
Sing
14.00-17.00-20.25
Mister felicità
19.30-22.40
Assassin’s Creed
14.50-20.20-22.40
Oceania
16.10

REZZATO

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE

TEATRO CTM
SUPERCINEMA
Una poesia
ricorda il rogo
e la distruzione CARNET CITTÀ E PROVINCIA
Via IV Novembre 1918 - Tel. 030.2594801

P.zza Duomo, 3 - Tel. 338.6135167

Florence

21.00

MUSICA

S

i intitola «27 settembre
1917» la poesia di
Franco Buffoni che
sarà oggetto del settimo
totem di Ponte di Legno
Poesia, in programma dal
18 al 20 agosto 2017. Il tema
del fuoco è stato scelto dai
promotori nel ricordo
dell’incendio con cui, il 27
settembre 1917, le truppe
austriache distrussero
Ponte di Legno. ( f.l.)

StranPalato
Via Risorgimento 18
Acid Brew Live Serata live con gli Acid
Brew sul palco dello StranPalato
Ore 21.30
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Chiesa di S. Alessandro (a fianco
dell'ex Tribunale)

Lounge Bar
Via Triumplina 86
Coast to Coast Rock internazionale con i
Coast to Coast. Dalle 19.30 apericena; alle 20.30 live music. Ingresso libero
Ore 20.30

Rogue One: A Star Wars Story

21.00

Via Moretto 73
Concerto per il maestro Giuseppe Pagani Concerto a ricordo del maestro Giuseppe Pagani con la Corale liturgica di S.
Alessandro - S. Lorenzo e il coro degli alpini Alte Cime. Ingresso libero
Ore 20.30
Caffè Letterario Primo Piano
via Cesare Beccaria 10
Eleuteria Arena Concerto di Eleuteria
Arena al canto e al violoncello, accompagnata da Ottavia Marini, al pianoforte e
cori e Simone Gelmini, alle percussioni.
Ingresso gratuito
Ore 21.30

mostra promossa da
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Codice cliente: 10297841

