
Il riccopalinsestodelleattivitàalla Cascina,traclassica,jazze fotografìa

Corsi,incontri etantamusica:èlaprimaveraal Gallo

Venti
appuntamenti

per la nuovaedizione
di «Primaveraal Gal-

lo », la rassegnadi ini-
ziative promossealla Cascina
ParcoGallo divia Corfù daCieli

Vibranti. Il calendarioè stato
presentatocon l'interventodel-

l'assessore Walter Muchetti,
dell'ex presidentedella coope-
rativa Alborea Mario Fappani e
di Fabio Larovere per Cieli Vi-

branti. «Come amministrazio-
ne — ha dettoMuchetti— sia-

mo molto soddisfatti dell'atti-

vità della Cascina, a beneficio
non solo del quartiere ma di

tuttala città». Fappaniha ricor-

dato la mission della coopera-
tiva Alborea, chegestisce la ri-
storazione alla Cascinae si oc-

cupa dell'inserimentolavorati-

vo di personecon fragilità, in
particolaredi ex detenuti.

Lastagione si apregiovedì 10

marzo conl'attore, registae ba-

ritono Luca Micheletti che,alle
18, presentala suatraduzione
de «Histoire du soldat», im-
mortale capolavorodi Igor Sta-
vinskij. È dedicata aBruno Bet-

tinelli eai suoi allievi, daSilvia
Biancheraa GiancarloFacchi-
netti, l'inedito percorso«Nove-
cento di questi giorni», curato
da Tommaso Ziliani e dalla
stessaBianchera(i concerti so-

no il 31 marzo, il 5 e26maggio),
con diverseprime esecuzioni
assolutedi musica classicacon-

temporanea. Proseguepoi la
collaborazione con il Bazzini

Consort e la sua rassegna«Ca-

mera con vista» , che vede tre
concerti dedicati ad Antonio
Bazzini ealsuo 204° complean-

no (il 12marzo con un quartetto
d'archi), alla musicarussa (2
aprile, convioloncello e piano-

forte) eaParigi ( 14 maggio, con
sax e piano): questi concerti
prevedonounbiglietto elapos-

sibilità di fareaperitivo.

«Ritratti in jazz», itinerario
curato da Giovanni Colombo,
rendeomaggioaMiles Davis (il

7 aprile con Sergio Orlandi),
Freddie Green (il 19 maggio
con Michele Gentilini) e laco
Pastorius (il 9giugno con Nico-

la Mazzucconi). Il 24marzo è la
volta di un concertocon il so-

prano PaolaMoroni, tra lirica e

swing, in memoria di Maria
Luisa Cavalli, moglie del foto-

grafo Gian Butturini, mentreil
21 aprile il bravissimopianista
PierangeloTaboni si esibisce
in un programmache affianca
«Kreisleriana» di Robert Schu-

mann agli Studi di Facchinetti.

Persetteserate,dall'u marzo al

3 giugno, gli appassionatidi

musicafolk si ritroveranno a
cantaree suonarein Cascina;il

28marzo c'èla cenacon delitto
con Alida Boniotti e Roberto
Boer (il costo è40euro con pre-

notazione al numero 334
1046966). Da definire, ma in
aprile, la presentazionedeled

di arie sacre di Licinio Refice
con il sopranoMarta Mari e il
pianistaEdmondoSavio.Com-
pletano il programmadue cor-

si di fotografia e post-produ-

zione con Matteo Biatta (info e

iscrizioni info@cielivibranti.it
328 5897828).Tutti gli appun-

tamenti sonoa ingresso libero
(ad eccezionedella cena con
delitto, della rassegnadelBaz-

zini e dei corsi). Per informa-

zioni cielivibranti. it.
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