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CULTURA 28 Aprile 2021

I 200 anni di Giovanni Bottesini.
Crema si prepara alle celebrazioni

Commenta

Il bicentenario della nascita di Giovanni Bottesini meritava di essere
adeguatamente celebrato, anche in un anno complicato come questo,
con un mix di ottimismo per le riaperture e consapevolezza della
necessità di doversi confrontare ancora con la pandemia. “Ci tenevamo,
perché la figura straordinaria di Giovanni Bottesini merita
un’attenzione particolare ed un percorso degno, fatto e ragionato con
questa triangolazione: Amministrazione Comunale, Associazione
Musicale Giovanni Bottesini e Fondazione San Domenico”, ha detto il
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sindaco Stefania Bonaldi, introducendo in sala ricevimenti la
conferenza stampa di presentazione degli eventi.
Un anno di eventi. Presumibilmente, da metà giugno 2021, con la
cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria di Crema
al Maestro Jader Bignamini, alla presenza del Corpo Bandistico
Giuseppe Verdi di Ombriano, fino alla primavera del 2022, con lo
storico Concorso Internazionale Giovanni Bottesini, posticipato
causa pandemia, gli eventi in cartellone si distribuiscono per un intero
anno. Appuntamenti già programmati ed eventi in corso di
programmazione, in attesa di sviluppi positivi riguardo all’evoluzione
della pandemia. “Ci dispiaceva che il virus potesse essere un giudice
spietato della preselezione per il concorso molto atteso dai
contrabbassisti che vi partecipano”, ha detto Francesco Daniel
Donati, direttore artistico dell’Associazione Bottesini, annunciando il
rinvio del Concorso alla primavera dell’anno prossimo e al contempo, le
iniziative programmate per quest’anno: dalla conferma del Concorso
Lirico Internazionale di Portofino a luglio, alla coproduzione il 2
ottobre di The Garden of Olivet, con il Festival I Mondi di Carta e
il Coro Monteverdi. E poi a novembre, spazio alla musica da camera ed
il 22 dicembre, giorno del compleanno di Bottesini, all’aspetto
operistico del Maestro, con un concerto da definire.
Bottesini Reloaded. La Fondazione San Domenico ed il Folcioni,
grazie all’intervento del direttore Alessandro Lupo Pasini e del
docente Enzo Rocco come ha ricordato il presidente Giuseppe
Strada ha allestito una tre giorni dal 24 al 26 settembre di grandi
appuntamenti, che intende riprendere le esperienze del “Bottesini
Bassofestival” che si tenne fino al 2003. Perché un titolo in inglese, si
chiede scherzosamente Strada, riprendendo il commento del premier
Draghi di qualche mese fa; ma è solo una battuta, perché il Bottesini
Reloaded vuole dare il segno di un’apertura internazionale, con la
collaborazione del Mardi Graves di Montpellier e di Una striscia di
terra feconda, festival romano di jazz e musiche improvvisate. Nella
tre giorni, Crema avrà la possibilità di ammirare la storia del jazz in
Italia e non solo: dal clarinetto basso di Marco Colonna, al
contrabbasso di Paolo Damiani e Daniele Roccato. Ed a conferma
della caratura internazionale di Bottesini, l’assessore Emanuela
Nichetti ha ricordato le esperienze cubane del Maestro al Teatro Tacon
nel 1848, e la volontà da parte dell’amministrazione di organizzare in
autunno un incontro in collaborazione con l’Ambasciata Cubana.
Ilario Grazioso
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BICENTENARIO NASCITA DI GIOVANNI BOTTESINI –
Presentato il programma degli eventi

Il 22 dicembre 2021 ricorre il bicentenario della nascita del compositore, strumentista di contrabbasso e direttore d’orchestra cremasco, famoso nel

mondo, Giovanni Bottesini.

Da alcuni anni la sua !gura è stata ‘riscoperta’ e rilanciata dall’associazione che porta il suo nome, che, in collaborazione con l’amministrazione comunale,

assessorato alla Cultura e Turismo e con la Fondazione San Domenico, organizza il concorso internazionale biennale “Giovanni Bottesini” che porta nella

nostra città contrabbassisti da tutto il mondo.

Per il bicentenario saranno molte e più numerose le iniziative che i tre enti metteranno in campo. In sala Ricevimenti la sindaca Stefania Bonaldi,

a"ancata dalla assessora alla Cultura Emanuela Nichetti, dal presidente dell’associazione “Giovanni Bottesini” Francesco Daniel Donati e dal presidente

della Fondazione San Domenico Giuseppe Strada, ha appena presentato gli eventi che dal giugno di quest’anno !no a maggio 2022 celebreranno la

!gura di Bottesini.

Tutti gli intervenuti hanno preso la parola per illustrare i diversi appuntamenti (alcune date sono certe altre in corso di de!nizione, perché il Covid ancora

‘non è una variabile’).

L’apertura u"ciale delle celebrazioni è collocata nella seconda metà del mese di giugno quando Stefania Monaldi presiederà la cerimonia di

conferimento della Cittadinanza Onoraria al Maestro Jader Bignamini in una serata evento accompagnata dal Corpo Bandistico “Giuseppe Verdi” alla

presenza del Maestro, delle autorità e della cittadinanza.

A cura dell’Assessorato alla Cultura, sarà edito in collaborazione con Babbomorto Editore Bottesini, virtuoso a tre corde, pubblicazione di pregio a

tiratura limitata, omaggio a due rilevanti ricorrenze bottesiniane: il bicentenario della nascita (22 dicembre 1821) e il centocinquantenario della direzione

della prima rappresentazione dell’Aida di Verdi al Cairo (il 24 dicembre 1871). Bottesini, virtuoso a tre corde di Antonio Castronuovo, saggista e

traduttore, è una paquette – breve e ben leggibile – in ricordo della !gura di Bottesini e al suo contrabbasso.

L’Amministrazione sta inoltre lavorando all’organizzazione di un incontro (previsto dopo l’estate) in collaborazione con l’Ambasciata Cubana per

sottolineare la levatura internazionale di Bottesini, noto e apprezzatissimo in tutto il mondo ed in particolare a Cuba, dove ottenne uno straordinario

aprile 28, 2021
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successo nel 1848 con la rappresentazione della sua prima opera Colón en Cuba (Cristoforo Colombo), al Teatro Nazionale Tacón de La Habana.

Il 25 luglio l’Associazione Musicale Bottesini nell’ambito del Concorso Lirico Internazionale di Porto!no celebrerà Bottesini in apertura del concerto

conclusivo, con l’esecuzione dell’ouverture dell’opera Alì Babà di Bottesini a"data all’Orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova, diretta dal Maestro

Sesto Quatrini.

Dopo l’estate si potrà conoscere più da vicino la vita straordinaria di Bottesini grazie alla pubblicazione di un nuovo libro a cura del Maestro Aldo

Salvagno e ad uno spettacolo teatrale inedito.

Ad ottobre il ri#ettore sarà acceso sul Bottesini sacro attraverso l’esecuzione in prima assoluta in epoca moderna dell’oratorio The Garden of Olivet,

grazie ad una coproduzione tra l’Associazione Bottesini, il Festival i Mondi di Carta e l’Associazione Musicale Culturale Coro Monteverdi di Crema.

Novembre sarà il mese per esplorare la musica da camera composta da Bottesini in collaborazione con il gruppo da camera della Fondazione Toscanini

di Parma, che eseguirà il Gran Quintetto e il Quartetto n° 3. Con Parma il legame è particolarmente sentito, in quanto Bottesini concluse la sua vita come

direttore del Conservatorio di Parma, il quale dedicò la propria cappella cimiteriale proprio al compositore cremasco. Il 22 dicembre verrà destinato a

celebrare il Bottesini compositore lirico e direttore d’orchestra, con un concerto lirico che andrà a marcare il rapporto di amicizia e stima tra il cremasco e

Giuseppe Verdi.

Nella primavera del 2022 sarà la volta dello storico Concorso Internazionale Giovanni Bottesini, sotto la direzione artistica di Enrico Fagone, la

direzione generale di Francesco Daniel Donatie la presidenza onoraria di Franco Petracchi, che vedrà riuniti a Crema i migliori giovani talenti del

contrabbasso provenienti da tutto il mondo, oltre a mostre, esposizioni di liuteria, masterclass, concerti e molto altro

Dal 24 al 26 settembre, si terrà la tre giorni musicale Bottesini Reloaded ideata dalla Fondazione San Domenico che, oltre a rappresentare uno snodo

delle celebrazioni del Bicentenario, si collega al desiderio di raccogliere l’eredità del “Bottesini Bassofestival”, che si tenne a Crema dal 1998 al 2003, che si

proponeva come un festival dedicato a tutti gli strumenti gravi, in cui musica classica, jazz, rock, folk, contemporanea si alternavano e sovrapponevano

per abbattere i con!ni fra generi e per cercare di coinvolgere pubblici eterogenei.

Bottesini Reloaded riprendere l’idea di alcune serate di musica – classica, rock, jazz, contemporanea – “che si lascino ispirare dall’opera di Bottesini”.

L’evento si svolgerà in collaborazione conio Festival Una striscia di terra feconda di Roma e con il Festival Mardì Graves che si svolge in diverse città

francesi.

E ancora aperitivi in musica, uno spettacolo commissionato alla compagnia Teatroallosso per far conoscere Bottesini anche ai più piccoli, intervento di

musicisti internazionali che degli strumenti ‘gravi’ hanno fatto una scelta di vita, per un anno all’insegna delle ‘musiche’ di Bottesini, grande compositore,

direttore, contrabbassista ma anche improvvisatore.

Crema imparerà a conoscerlo maglio e ad amarlo ancora di più.

Articolo completo sul Nuovo Torrazzo in edicola venerdì 30 aprile
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28-04-2021 ore 19:25 | Cultura - Manifestazioni di Gloria Giavaldi

Festa a Crema per il bicentenario di Giovanni Bottesini: ecco gli
eventi in programma

Offrire una panoramica completa dell'arte e della caratura di Giovanni Bottesini, celebre contrabbassista,
compositore, direttore d'orchestra ed improvvisatore, in occasione del suo bicentenario. Questo, in estrema
sintesi, l'obiettivo del ricco programma pensato a Crema per festeggiare l'importante ricorrenza. Gli eventi
sono stati presentati oggi in conferenza stampa dai tre partner dell'iniziativa: Comune di Crema,
associazione Bottesini e Fondazione san Domenico. “Confermando una partnership già rodata – ha
spiegato il sindaco Stefania Bonaldi – vogliamo ricordare una figura attraente e suggestiva”. Le celebrazioni
si apriranno nella seconda metà del mese di giugno quando il sindaco presiederà la cerimonia di
conferimento della cittadinanza onoraria al maestro Jader Bignamini in una serata evento accompagnata dal
corpo bandistico Giuseppe Verdi. Alla scoperta dell'uomo, oltre che dell'artista e del suo particolare rapporto
con il basso, sarà, invece, dedicata una pubblicazione di pregio a tiratura limitata dal titolo Bottesini, virtuoso a
tre corde di Antonio Castronuovo per Babbomorto editore con il sostegno dell'assessorato alla cultura.
 
Bottesini internazionale
Con l'obiettivo di sottolineare la levatura internazionale di Bottesini, l'amministrazione sta predisponendo un
incontro con l'ambasciata cubana. L'artista è, infatti, particolarmente apprezzato anche a Cuba, dopo lo
straordinario successo ottenuto nel 1848 con la rappresentazione della sua prima opera Colon en Cuba al
teatro nazionale Tacon de La Habana. Sulla stessa scia anche la proposta della Fondazione San Domenico.
Come spiegato dal presidente Giuseppe Strada: “la nostra proposta dal titolo Bottesini Roloaded vuole porre
l'accento sulla caratura internazionale dell'artista e raccogliere l'eredità del Bottesini Bassofestival, che si
tenne in città dal 1998 al 2003. Sono in programma serate in musica – classica, rock, jazz e contemporanea –
che vogliono ricordare “Bottesini come un artista eclettico”.
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https://www.cremaonline.it/cultura
https://www.cremaonline.it/cultura/manifestazioni


30/04/21, 09:37Bottesini dai mille volti: festa per il bicentenario

Pagina 2 di 3https://www.cremaonline.it/cultura/28-04-2021_Bottesini+dai+mille+volti:+festa+per+il+bicentenario/

Musica senza confini
Nell'appassionata presentazione del maestro Enzo Rocco si delinea il ricco programma della tre giorni, da
venerdì 24 settembre a domenica 26 settembre. Si parte con il concerto di jazz contemporaneo a cura del
quartetto di Marco Colonna, dal titolo Post Colonial blues. Sabato 25 si ricorderà “il genio improvvisatore”
dell'artista con un laboratorio di improvvisazione musicale per musicisti, danzatori, attori a cura di Paolo
Damiani e Daniele Roccato. Alle 17 Angelo Contini porterà alle origini del suono in un viaggio senza confini,
scandito da suoni etnici. Chiuderà la giornata il Carrè de Basses con Sempre più in basso. Il quartetto
francese attivo a Montpellier collaborerà con il contrabbassone di Nicola Moneta. Il legame tra Crema e la
Francia si rinnova: è previsto l'inserimento delle iniziative cremasche nel cartellone di Montpellier per il festival
Mardi Graves. Di respiro internazionale anche la collaborazione con il festival di jazz e musiche improvvisate
italo-francese Una striscia di terra feconda, organizzato a Roma con la collaborazione dell'Ambasciata di
Francia e giunto alla sua ventitreesima edizione. La tre giorni del San Domenico chiuderà con il tradizionale
aperitivo in musica ed un concerto a cura di Paolo Damiani e Daniele Roccato dal titolo Bottesini Legacy.
 
Bottesini dai mille volti
Sfumata l'edizione 2021 del concorso Bottesini, l'omonima associazione presieduta da Francesco Donati
intende offrire alla cittadinanza “una panoramica complessiva di questo grande artista”. In quel di Portofino, in
occasione del concorso lirico internazionale, lo celebrerà in apertura del concerto conclusivo, con l'esecuzione
dell'overture dell'opera Ali Babà, affidata all’orchestra del teatro Carlo Felice di Genova diretta dal maestro
Sesto Quatrini. Dopo l'estate spazio alle rappresentazioni teatrali per bambini e famiglie di Teatroallosso e al
libro a cura del maestro Aldo Savagno “ per conoscere la vita dell'uomo e dell'artista”. Ad ottobre riflettori
puntati sul Bottesini sacro attraverso l’esecuzione in prima assoluta in epoca moderna dell’oratorio The
Garden of Olivet, grazie ad una coproduzione tra l’associazione Bottesini, il festival i Mondi di carta ed il coro
Monteverdi di Crema. A Novembre focus sulla musica da camera. “L'evento – spiega Donati – è organizzato
con la Fondazione Toscanini di Parma, città in cui Bottesini concluse la sua vita come direttore del
conservatorio”.
 
Il compleanno ed il concorso
A dicembre, in occasione del compleanno di Bottesini che cade il 22, è in programma un concerto lirico che
andrà a marcare il rapporto di amicizia e stima tra il cremasco e Giuseppe Verdi. Quanto al concorso
internazionale Bottesini: “abbiamo scelto di rimandare alla primavera 2022 per non far vincere il virus e
consentire a tutti di partecipare serenamente”. L'evento, sotto la direzione artistica di Enrico Fagone, la
direzione generale di Francesco Daniel Donati e la presidenza onoraria di Franco Petracchi, vedrà riuniti a
Crema i migliori giovani talenti del contrabbasso provenienti da tutto il mondo, oltre a mostre, esposizioni di
liuteria, masterclass, concerti.
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Il 2021 è l’anno del Bicentenario della nascita del

contrabbassista Giovanni Bottesini, ricorrenza che Crema si

prepara a celebrare e festeggiare promuovendo e

sostenendo una programmazione strutturata e ricca di

appuntamenti che esalterà questa talentuosa figura e la
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tradizione musicale cremasca in Italia ed all’estero

proponendo una serie di iniziative che permettano di

conoscere Bottesini a 360 gradi, come uomo e come artista.

Comune di Crema, Fondazione Teatro San Domenico e

Associazione Musicale Giovanni Bottesini stanno

lavorando da tempo alle celebrazioni che, prendendo avvio

nella tarda primavera 2021, si concluderanno nella primavera

2022.

 

COMUNE DI CREMA

L’apertura ufficiale delle Celebrazioni è collocata nella

seconda metà del mese di giugno 2021 quando la Sindaca

Stefania Bonaldi presiederà la cerimonia di conferimento

della Cittadinanza Onoraria al Maestro Jader Bignamini in

una serata evento accompagnata dal Corpo Bandistico

“Giuseppe Verdi” alla presenza del Maestro, delle autorità e

della cittadinanza.

A cura dell’Assessorato alla Cultura, sarà edito in

collaborazione con Babbomorto Editore Bottesini, virtuoso a

tre corde, pubblicazione di pregio a tiratura limitata, omaggio

a due rilevanti ricorrenze bottesiniane: il bicentenario della

nascita (22 dicembre 1821) e il centocinquantenario della

direzione della prima rappresentazione dell’Aida di Verdi al

Cairo (il 24 dicembre 1871).

Bottesini, virtuoso a tre corde di Antonio Castronuovo,

saggista e traduttore, è una paquette – breve e ben leggibile

– in ricordo della figura di Bottesini e al suo contrabbasso.

Babbomorto Editore è un opificio di plaquette d’autore, testi

brevi e spensierati, segnati dalla leggibilità e dal sorriso.

Conta oggi circa duecento titoli suddivisi in varie collane e

tutti esauriti, essendo la tiratura delle singole proposte assai

limitata.

1. Metafisica
dell’amore e…
brugole, quando il
coming out è sul
palco di un teatro
(anche il San
Domenico)

2. La cremasca Lucy
Manfredi violinsta
della band che
accompagna Renato
Zero in tour

3. E’ festa… In arrivo la
premiazione dei
migliori giovani
scrittori , lunedì 19
febbraio alle 20,45,
la cerimonia e il
Caffé Letterario a
tema

4. Capergnanica, ecco
il programma della
terza stagione di
Spiario Aperto

5. Crema riparte anche
con la cultura
Anteprima della
stagione culturale
estiva con Giorgio
Van Straten sabato
27 giugno
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L’Amministrazione sta inoltre lavorando all’organizzazione di

un incontro (previsto dopo l’estate) in collaborazione con

l’Ambasciata Cubana per sottolineare la levatura

internazionale di Bottesini, noto e apprezzatissimo in tutto il

mondo ed in particolare a Cuba, dove ottenne uno

straordinario successo nel 1848 con la rappresentazione

della sua prima opera Colón en Cuba (Cristoforo Colombo),

al Teatro Nazionale Tacón de La Habana.

 

ASSOCIAZIONE MUSICALE GIOVANNI BOTTESINI

Il 25 luglio l’Associazione Musicale Bottesini nell’ambito del

Concorso Lirico Internazionale di Portofino celebrerà

Bottesini in apertura del concerto conclusivo, con

l’esecuzione dell’ouverture dell’opera Alì Babà di Bottesini

affidata all’Orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova

diretta dal Maestro Sesto Quatrini.

Dopo l’estate ci permetterà invece di conoscere più da vicino

la vita straordinaria di Bottesini grazie alla pubblicazione di

un nuovo libro a cura del Maestro Aldo Salvagno[1] e ad uno

spettacolo teatrale inedito a lui dedicato realizzato da Teatro

all’Osso, che coinvolgerà bambini e famiglie.

 

Ad ottobre il riflettore sarà acceso sul Bottesini sacro

attraverso l’esecuzione in prima assoluta in epoca moderna

dell’oratorio The Garden of Olivet, grazie ad una

coproduzione tra l’Associazione Bottesini, il Festival i Mondi

di Carta e l’Associazione Musicale Culturale Coro Monteverdi

di Crema.

 

Novembre sarà il mese per esplorare la musica da camera

composta da Bottesini in collaborazione con il gruppo da

camera della Fondazione Toscanini di Parma, che eseguirà il



Gran Quintetto e il Quartetto n° 3. Con Parma il legame è

particolarmente sentito, in quanto Bottesini concluse la sua

vita come direttore del Conservatorio di Parma, il quale

dedicò la propria cappella cimiteriale proprio al compositore

cremasco.

 

Il 22 dicembre verrà destinato a celebrare il Bottesini

compositore lirico e direttore d’orchestra, con un concerto

lirico che andrà a marcare il rapporto di amicizia e stima tra il

cremasco e Giuseppe Verdi.

 

Nella primavera del 2022 sarà la volta dello storico

Concorso Internazionale Giovanni Bottesini, sotto la

direzione artistica di Enrico Fagone, la direzione generale di

Francesco Daniel Donati e la presidenza onoraria di Franco

Petracchi, che vedrà riuniti a Crema i migliori giovani talenti

del contrabbasso provenienti da tutto il mondo, oltre a

mostre, esposizioni di liuteria, masterclass, concerti e molto

altro

 

La ricca programmazione curata dall’Associazione Bottesini è

resa possibile grazie al sostegno del Comune di Crema e di

altri generosi sponsor: della Fondazione Comunitaria della

Provincia di Cremona, la Fondazione Walter Stauffer di

Cremona, la Camera di Commercio di Cremona, LGH, COIM,

il Rotary Crema, il liutaio Marco Nolli, l’archettaio Marco

Pasquino, l’archettaio Adriano Massari, D’Addario, Pirastro e

molti altri partner che si stanno gradualmente aggiungendo,

spinti dall’obiettivo comune di rendere onore al grande

musicista cremasco in occasione di un anniversario tanto

importante.

 



FONDAZIONE SAN DOMENICO

Dal 24 al 26 settembre, si terrà la tre giorni musicale

Bottesini Reloaded ideata dalla Fondazione San Domenico

che, oltre a rappresentare uno snodo delle celebrazioni del

Bicentenario, si collega al desiderio di raccogliere l’eredità

del “Bottesini Bassofestival”, che si tenne a Crema dal 1998

al 2003, che si proponeva come un festival dedicato a tutti

gli strumenti gravi, in cui musica classica, jazz, rock, folk,

contemporanea si alternavano e sovrapponevano per

abbattere i confini fra generi e per cercare di coinvolgere

pubblici eterogenei.

Bottesini Reloaded riprendere l’idea di alcune serate di

musica – classica, rock, jazz, contemporanea – “che si

lascino ispirare dall’opera di Bottesini”. Innumerevoli nomi di

virtuosi strumentisti e di compositori hanno dedicato le

proprie riflessioni agli strumenti gravi scarsamente utilizzati

in precedenza e per questo aperti alla sperimentazione di

nuove, inusitate possibilità espressive. Il contrabbasso, ma

anche per esempio strumenti a fiato dal registro grave

(clarinetti, sassofoni, tromboni), oppure il basso elettrico,

divenuti irrinunciabili nel lavoro di compositori ed interpreti

del ‘900 storico, del jazz, delle avanguardie del dopoguerra,

nonché di quella grande fetta di rock slegata da logiche di

mero mercato.

La Fondazione Teatro San Domenico propone Bottesini

Reloaded nell’ottica di una apertura internazionale, già

cardine delle edizioni storiche del festival, ripresa oggi della

collaborazione col festival francese Mardi Graves – attivo da

26 anni con centro amministrativo a Montpellier- favorendo

l’inserimento delle iniziative cremasche nel cartellone di

Montpellier.

Di respiro internazionale anche la collaborazione con il

festival di jazz e musiche improvvisate italo-francese Una

striscia di terra feconda, organizzato a Roma con la

collaborazione dell’Ambasciata di Francia e giunto alla sua



ventitreesima edizione.

Il festival romano, pur non centrato sulla valorizzazione degli

strumenti dal registro grave, ha incidentalmente rivolto le sue

attenzioni al contrabbasso durante la sua ultima edizione e la

direzione artistica si è mostrata interessata a portare a

Crema alcuni dei risultati conseguiti nonché a elaborare e

discutere assieme ai curatori cremaschi un progetto originale

comune.

 

 

Programma

 

VENERDI’ 24 SETTEMBRE

ore 20.00 – Marco Colonna Quartet: POST COLONIAL

BLUES

Marco Colonna, clarinetto basso

Giorgio Tebaldi, trombone

Luca Corrado, chitarra baritono

Cristian Lombardi, percussioni

 

Un inedito concerto di jazz contemporaneo innervato da

radici folk e vitalizzato da un’energia non estranea a certo

“post-rock” per il nuovissimo quartetto di Marco Colonna,

caratterizzato, per altro, dalla presenza di strumenti gravi

come il clarinetto basso e il trombone, ma anche da quella –

rara e preziosa – della chitarra baritono, di cui Luca Corrado

è indiscusso specialista.

“La musica pensata per questo quartetto è una riflessione



sul carattere globale e multiforme della matrice pentatonica

di molte musiche tradizionali. E su come questa matrice

rappresenti una chiave per comprendere le vicinanze tra

culture e le possibilità ancora non del tutto sfruttate della

loro sinergia”.

Così presenta il suo lavoro Marco Colonna clarinettista e

sassofonista romano –  classe 1978 – che un percorso

personale ed uno stile unico hanno portato a diventare uno

tra i più interessanti musicisti della sua generazione. Dal

2015 il suo nome ha iniziato a comparire nelle classifiche di

fine anno dei media, nominato come uno tra i migliori

suonatori di strumenti a fiato d’Italia e inserito stabilmente

fra i migliori musicisti di Jazz italiani (nel 2019 è al terzo

posto della Top Ten della rivista Musica Jazz, dietro nomi

storici quali Enrico Rava e Franco D’Andrea).

SABATO 25 SETTEMBRE

ore 10.00/17.00 – L’IMPROVVISAZIONE COME PRATICA

CREATIVA: laboratorio di  improvvisazione musicale per

musicisti, danzatori, attori

Docenti: Paolo Damiani, Daniele Roccato

 

Coordinato da due dei più importanti esponenti della musica

improvvisata internazionale – entrambi anche forti di una

pluridecennale esperienza didattica in ambito accademico e

non – il laboratorio indagherà a livello pratico diverse

modalità e tecniche di improvvisazione e i partecipanti

interagiranno fra loro attingendo al proprio bagaglio di

provenienza, al di là dei generi e degli stili. Il workshop si

propone di sviluppare  le capacità di interplay e di ascolto,

facendo leva sulla sensibilità, le conoscenze e le

competenze artistiche di ciascuno.

 



ore 17.00 – ALLE ORIGINI DEL SUONO:  Angelo Contini

(didjeridoo, corno tibetano, conchiglie, serpentone)

 

Angelo Contini, noto per la sua attività di “trombonista

estremo” – come si autodefinisce – nell’ambito della musica

improvvisata, da molto tempo si dedica alla ricerca sul suono

attraverso strumenti etnici in qualche modo affini al suo

strumento principale. In questo concerto presenterà alcuni

strumenti arcaici e antichi “che nel corso dei secoli hanno

permesso ai popoli di comunicare tra loro ed esprimere i

propri sentimenti scandendo i ritmi quotidiani alla ricerca

della spiritualità e benessere interiore”.

Contini rappresenta una delle prime e autentiche voci della

scena italiana “free-impro” degli anni ‘70. E’ proprio il

possesso di una tecnica estesa ed eterodossa sul trombone

acquisita in questo campo – mai usata in senso

enciclopedico, ma sempre con grande lirismo fisico – che lo

ha portato negli anni ad avviare una personale ricerca

attraverso strumenti provenienti da altre culture e esprimenti

nuovi significati sonori.

 

ore 20.00 – SEMPRE PIU’ IN BASSO: il “Carré de Basses”

invita l’Octobasse 

Carré de Basses, quartetto di contrabbassi

dell’Orchestre Nationale de Montpellier

Nicola Moneta, octobasse

Una occasione speciale e imperdibile per ascoltare la serie di

trascrizioni di brani classici (ma anche di musiche per il

cinema o per la danza) con il “Carré” – storico quartetto

francese di contrabbassi con sede a Montpellier e

capeggiato dall’infaticabile Jean Ané –  allargato alla

prestigiosa e amichevolissima presenza di Nicola Moneta e



del suo octobasse, il “contrabbassone” alto 3,85 m. che

tanto affascinò Berlioz e la cui silhouette vorremmo fare

assurgere a simbolo e immagine del festival.

Il “Carré de Basses” è attivo da venticinque anni e a poco

dopo la sua nascita risale la collaborazione con Nicola

Moneta, pressoché unico specialista attivo dello strumento e

possessore di uno dei quattro soli esemplari di octobasse

funzionanti nel mondo, repliche moderne degli unici due

originali ottocenteschi custoditi uno al Museo del

Conservatorio di Parigi e uno al Musikverein di Vienna.

Doverosa è parsa la riproposizione della formazione a Crema

dopo uno storico, divertentissimo concerto tenuto nel 2000

nell’ambito del “Bottesini BassoFestival”: un evento che

diede anche avvio al gemellaggio culturale che legò per

qualche anno la nostra città al festival transalpino “Mardi

Graves”, allora svolgentesi a Béziers. Un legame col passato

per guardare al futuro, come si dice in questi casi, dato il

valore non certo solamente simbolico di una presenza così

légèrement grave nel programma del “Bottesini Reloaded”.

 

DOMENICA 26 SETTEMBRE

ore 11:30 (mercato Austro-Ungarico) – APERITIVO

MUSICALE

Angelo Contini (trombone) incontra i partecipanti al

Laboratorio di Improvvisazione Musicale

 

ore 17.00 – Paolo Damiani/Daniele Roccato: BOTTESINI

LEGACY

Paolo Damiani – contrabbasso

Daniele Roccato – contrabbasso



con

Anais Drago – violino

Mariasole De Pascali – flauti

Tobia Bondesan – sax

Max Trabucco – batteria

Due artisti (e contrabbassisti) fra i più noti della scena

internazionale in ambito sia jazzistico che classico-

contemporanea, assieme a quattro straordinari e ormai

affermati giovani musicisti, danno vita ad un concerto che

vuole raccogliere la grande eredità creativa e performativa di

Giovanni Bottesini.

Dice Paolo Damiani: ”Bottesini è stato uno straordinario

innovatore. Facendo diventare il contrabbasso un’autentica

miniera espressiva ci ha insegnato a vedere oltre le

apparenze e le etichette. Ci ha insegnato che,

simbolicamente, da qualunque luogo possiamo estrarre dei

tesori, se solo abbiamo la cura di sgomberare il nostro

campo creativo da preconcetti e strutture. Bottesini spesso

elaborava temi popolari, come le arie d’opera, con le sue

irresistibili soluzioni virtuosistiche. Le diverse versioni dello

stesso pezzo, che troviamo sparse nelle varie biblioteche,

come pure le testimonianze dirette, ci suggeriscono che

fosse anche uno straordinario improvvisatore. Entrambe le

prassi sono state successivamente sviluppate dalla cultura

jazz. Un approccio filologico alla sua musica è fondamentale,

ma credo anche che questo ci porti a raccogliere solo una

parte della sua eredità. Se non vogliamo rimanere ad

osservare il suo dito ignorando la direzione verso cui esso

puntava dobbiamo proseguire nella sfida che la sua

straordinaria avventura ci indica.

Il concerto non sarà su musiche di Bottesini, anche se

compariranno, più o meno mascherate, diverse citazioni.



Sarà piuttosto come raccogliere il testimone e avventurarsi,

con fiducia e un po’ di incoscienza, negli spazi sempre nuovi

della fantasia”.

 

Paolo Damiani, cui nel 2020 il mensile Musica Jazz ha

conferito il « Premio alla carriera », dal 1978 dirige proprie

formazioni con cui ha partecipato ai più significativi  festival

del mondo, suonando in oltre 1500 concerti. Già direttore del

Dipartimento di jazz presso il Conservatorio di Santa Cecilia,

è stato direttore dell’ONJ – Orchestra Nazionale Francese di

Jazz -, ha fondato e diretto diversi importanti festival

internazionali di jazz (“Una striscia di terra feconda” e

«Percorsi Jazz» di Roma, «Rumori Mediterranei» di Roccella

Jonica, “Atina jazz”) e ricevuto innumerevoli nomine in

commissioni ministeriali inerenti la ricerca e la formazione in

ambito artistico e musicale.

Daniele Roccato è stato invitato a suonare nelle sale da

concerto più prestigiose del mondo. Per lui hanno scritto

Gavin Bryars, Ivan Fedele, Hans Werner Henze, Terry Riley,

Nicola Sani, Stefano Scodanibbio, Sofia Gubaidulina (“la sua

interpretazione mi ha totalmente sconvolta, non ho mai

sentito un contrabbasso suonare in questo modo”). Ha

scritto le musiche per numerosi spettacoli di danza di Virgilio

Sieni e diversi autori di teatro e di cinema, oltre ad avere

collaborato con moltissimi artisti di riferimento nel campo

della creazione estemporanea e dell’improvvisazione.

Titolare della cattedra di contrabbasso presso il

Conservatorio Santa Cecilia di Roma, ha tenuto seminari

presso i conservatori, le accademie musicali e le universià di

Parigi, Berlino, Oslo, Copenhagen, San Francisco, Città del

Messico, l’Havana.

 

 



[1] E’ già possibile prenotare fin da ora il proprio libro su

Bottesini attraverso una donazione di 30 euro da fare al

seguente link https://sostieni.link/28507. Non appena il libro

verrà pubblicato i sottoscrittori riceveranno a casa il libro,

risparmiando così il 25% sul prezzo di copertina.
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Francesco Daniel Donati: fra Crema e Portofino nel ricordo di Giovanni
Bottesini
Categoria: 
Direttore artistico

 

Anche quest’anno, come ormai avviene
ininterrottamente dal 2015, torna per la sua settima
edizione il Concorso Lirico Internazionale di
Portofino. Una manifestazione che il suo
direttore Francesco Daniel Donati, può vantare di
aver mantenuto viva anche nel 2020, anno in cui la
pandemia ha costretto quasi tutti i concorsi ad uno
stop forzato.

Un concorso quello di Portofino che, nel giro di pochi
anni, si è guadagnato meritatamente stima e
celebrità. Tuttavia, pochi sanno che il progetto di
questa competizione vocale nasce a Crema, città
natale di Giovanni Bottesini, dall’Associazione che
porta il nome dello storico contrabbassista, direttore
d’orchestra e compositore cremasco di cui quest’anno
– esattamente il 22 dicembre – ricorre il bicentenario della nascita.

Una ricorrenza che non passerà inosservata. A tal proposito abbiamo incontrato il direttore artistico dell’Associazione
Bottesini e del Concorso Lirico Internazionale di Portofino, Francesco Daniel Donati per approfondire questi argomenti.

Gentilissimo Francesco, innanzi tutto complimenti per come sei riuscito a far crescere nell’arco di soli sei anni,
il Concorso Lirico di cui sei direttore facendolo diventare un riferimento importante nel panorama
internazionale delle competizioni liriche. Ma quest’anno, come abbiamo lasciato intendere, sarà un’edizione un
po’ particolare, nel nome di Bottesini.

Ci anticiperesti come l’Associazione ed il Concorso prevedono di onorare la memoria del Grande cremasco?
L'obiettivo di quest'anno è quello di offrire al pubblico una visione globale di Bottesini, sia come uomo che come artista.
Pubblicheremo il più completo libro mai realizzato sulla sua vita, andando a scoprire nel dettaglio i quasi 50 anni della
sua straordinaria e frenetica carriera ma anche i suoi aspetti più intimi e fragili. Vogliamo onorare il Bottesini virtuoso del
contrabbasso, compositore e direttore d'orchestra. In particolare andremo a toccare tutti gli aspetti della sua produzione
musicale, dalle composizioni per contrabbasso all'opera lirica, dalla musica da camera alla musica sacra.

 

Secondo te quali sono i tratti salienti della biografia di Bottesini che varrebbe la pena far conoscere alla gente
comune ed ovviamente a tutti gli appassionati di classica e opera lirica?
Ciò che caratterizza la vita di Bottesini è la sua versatilità, la durata della sua carriera e il viaggio. Bottesini era cremasco
ma la sua casa risiedeva nel suo contrabbasso, nella sua penna e nella sua bacchetta d'orchestra. Dal 1847 in poi,
quando si imbarcò per Cuba, fino alla sua morte nel 1889 non si fermò mai più di 6 mesi nello stesso luogo. Venne
accolto trionfalmente in ogni angolo del mondo: Cuba, Stati Uniti d'America, Messico, Sud America, Europa, Russia e
Egitto. Fin da giovane è stato universalmente riconosciuto come il più grande virtuoso del contrabbasso. Questo talento
fu utile per aprirgli nuove porte come quella della direzione d'orchestra e della composizione, fino al grande successo
della direzione della prima di "Aida" nel 1871 e della sua opera "Ero e Leandro" nel 1879 che rappresentano due
momenti salienti della sua carriera.
Il minimo comune denominatore però fu sempre il contrabbasso: tutti volevano ascoltarlo e spesso gli chiedevano di
suonare tra un atto e l'altro di un'opera o nelle pause di un concerto. Bottesini cambiò per sempre il destino di questo
strumento che grazie a lui iniziò ad essere visto anche come uno strumento solista.

 

Qual è la considerazione dell’amministrazione comunale di Crema e della cittadinanza nei confronti della figura
di Bottesini?

 

 

GIOVEDÌ 13 MAY 2021 ATTIVAZIONE RSS

HOME RECENSIONI INTERVISTE SPECIALI EDITORIALI NEWS BIOGRAFIE FORUM RADIO & TV LA REDAZIONE ARTISTI

https://concorsogiuseppedistefano.it/
https://www.operaclick.com/
https://concorsogiuseppedistefano.it/
http://www.operaclick.com/sites/default/files/bottesini3.jpg
http://www.operaclick.com/print/interviste/francesco-daniel-donati-fra-crema-e-portofino-nel-ricordo-di-giovanni-bottesini?fbclid=IwAR38uty8hFJCJVZatiZyVqKJCSJCTqlv_vCNDhKDE-9005JKWWN-VhtZK1w
http://www.operaclick.com/printmail/interviste/francesco-daniel-donati-fra-crema-e-portofino-nel-ricordo-di-giovanni-bottesini?fbclid=IwAR38uty8hFJCJVZatiZyVqKJCSJCTqlv_vCNDhKDE-9005JKWWN-VhtZK1w
https://www.barocco-europeo.org/1914-2/
https://www.operaclick.com/content/attivazione-rss
https://www.teatroregioparma.it/accademia-verdiana-2021/
https://www.portofinoclip.it/clip-2021/
https://www.operaclick.com/
https://www.operaclick.com/recensioni
https://www.operaclick.com/interviste
https://www.operaclick.com/speciali
https://www.operaclick.com/editoriali
https://www.operaclick.com/archivio-news
https://www.operaclick.com/biografie
http://www.operaclick.com/forum
https://www.operaclick.com/programmazione-radio-e-tv
https://www.operaclick.com/la-redazione
https://www.operaclick.com/artisti


13/05/21, 09:10Francesco Daniel Donati: fra Crema e Portofino nel ricordo di Giovanni Bottesini | OperaClick

Pagina 2 di 5https://www.operaclick.com/interviste/francesco-daniel-donati…wAR38uty8hFJCJVZatiZyVqKJCSJCTqlv_vCNDhKDE-9005JKWWN-VhtZK1w

Quando nel 1989 nacque il Concorso Bottesini, su iniziativa del Maestro Franco Petracchi e con il sostegno
dell'amministrazione e di Bruno Manenti, il nome di Bottesini tornò sull'agenda cremasca. Il concorso si svolse però in
maniera sempre più discontinua fino al 2003 e fu in pochi anni quasi dimenticato. Nel 2017 abbiamo, insieme a Enrico
Fagone, sentito la necessità di far ripartire questo progetto bellissimo ed è stato entusiasmante vedere la risposta dei
mondo del contrabbasso: 60 giovani concorrenti da 24 paesi diversi si sono ritrovati a Crema e la finale ha battuto ogni
record italiano in termini di partecipazione e visualizzazioni online (30 mila nel 2017 e 60 mila nel 2019). Questi risultati
si sono ottenuti grazie a un'ottima sinergia con la Sindaca Stefania Bonaldi, l'amministrazione e la Fondazione San
Domenico che condividono con noi l'importanza per la città di questa operazione culturale.

 

È pensabile, magari lavorando nel tempo con la dovuta pazienza, far crescere l'entusiasmo e l'orgoglio dei
cittadini di Crema verso Bottesini? Un po’ come è riuscito a fare Francesco Micheli a Bergamo per Gaetano
Donizetti, nei confronti del quale si è risvegliato una sorta di orgoglio cittadino che negli anni si era assopito.
Assolutamente sì! Questa presa di consapevolezza da parte dei cremaschi è da sempre una mia missione sul territorio.
Bottesini è una figura appassionante e sto cercando di trasmettere questa passione anche agli altri. Finché l'orgoglio per
Bottesini non sarà radicato nella comunità cremasca, le iniziative rischiano di essere discontinue. Giovanni Bottesini ha
un potenziale straordinario: è un artista completo, ha viaggiato come nessun altro ed è da solo nell'olimpo del
contrabbasso, scatenando manifestazioni di affetto e fanatismo in tutto il mondo.

 

Nel 2009 la vostra Associazione aveva portato in scena "Ero e Leandro" una delle opere di maggior successo di
Bottesini. Avete pensato ad una ripresa?
"Ero e Leandro" è stato per me un battesimo del fuoco, sia nel mio rapporto con Bottesini che in qualità di organizzatore
di iniziative musicali. L'anno prima, a maggio 2008, avevo organizzato la manifestazione culturale dei Cortili Aperti a
Crema che si concluse con un concerto. I musicisti che avevo coinvolto per l'occasione proposero di eseguire alcune
arie da camera di Bottesini, ne fui entusiasta. Il pianista Luca Gorla mi disse un po' sospirando "sarebbe bello
riprendere Ero e Leandro". Per me fu una vera e propria scommessa e a settembre 2009 "Ero e Leandro" ritornò sulle
scene dopo una lunga assenza. Protagonista fu il basso Roberto Scandiuzzi, una persona eccezionale che mi trasmise
la voglia di andare avanti in questo percorso. Determinante fu l'incontro con il Maestro Aldo Salvagno che con la sua
travolgente passione e dedizione trovò il manoscritto della partitura e in pochi mesi concluse la trascrizione e lo rese
eseguibile. Che avventura, per me fu una scuola d'urto eccezionale. Quest'anno, in occasione del duecentesimo
compleanno di Bottesini il 22 dicembre, eseguiremo alcune arie e duetti di "Ero e Leandro", insieme a brani tratti da altre
sue opere, per offrire una visione più allargata della sua produzione lirica.

 

Ci hai accennato al prestigioso coinvolgimento di Sesto Quatrini e dell’Orchestra del Carlo Felice di Genova
con la prossima edizione del concorso. In cosa consisterà la collaborazione?
Bottesini quest'anno sarà presente anche in occasione di CLIP - Concorso Lirico Internazionale di Portofino, in quanto
con l'Orchestra del Carlo Felice eseguiremo l'ouverture dell'opera "Alì Babà".
Il rapporto con il teatro genovese è nato l'anno scorso quando Claudio Orazi ha fatto parte della giuria. Con mio grande
piacere Orazi ha trovato il concorso strategico per il territorio ed abbiamo condiviso il desiderio di iniziare una
collaborazione con l'idea di portarla avanti negli anni. Per noi è un grande onore. Il Carlo Felice coprodurrà il concerto
conclusivo nella piazzetta di Portofino, ospiterà le prove con i cantanti il giorno prima e sarà la sede del concerto in caso
di pioggia. Anche il Maestro Sesto Quatrini ha risposto con entusiasmo e grande generosità al nostro invito. La sua
partecipazione è anche un modo di ricordare un caro amico comune che è scomparso a marzo dell'anno scorso per il
covid e che aveva una vera passione per i giovani talenti, sto parlando di Luca Targetti.

 

Anche quest’anno la giuria del concorso sarà composta da importanti professionisti del mondo teatrale in
grado di dare ai ragazzi un’immediata possibilità lavorativa. Probabilmente è questa la principale ragione del
successo di CLIP?
Direi proprio di si. Creare un ponte diretto tra il concorso e il mondo del lavoro è stato il mio principale obiettivo fin
dall'inizio, insieme a quello della trasparenza. Invitare solo direttori di teatri o casting director ci permette di cogliere
entrambi gli obiettivi con un colpo solo. Sempre più talenti che passano da CLIP hanno contratti con il Teatro alla Scala,
la Monnaie, La Fenice e tanti altri teatri di primo livello.
Con Dominique Meyer, fin dalla prima edizione, ci siamo subito trovati d'accordo sulla linea da dare al concorso. Per
me stare al fianco di persone con tanta esperienza è un'occasione di crescita impagabile. Mi sento molto fortunato.
Tra i giudici che hanno fatto la storia del concorso c'è anche Eva Kleinitz, Direttrice di Strasburgo, che è tristemente
scomparsa nel 2019. A partire da quest'anno la ricorderemo con un premio a lei dedicato e che è reso possibile grazie
alla sua generosità.

 

Allora che ne dici se ci salutassimo dandoci un doppio appuntamento? Uno per la finale del Concorso il
prossimo 25 luglio a Portofino ed un altro a Crema il 22 dicembre per festeggiare i 200 anni di Giovanni
Bottesini.
Mi sembra un'ottima idea! Con le dovute attenzioni per la situazione sanitaria in corso, invitiamo tutti i lettori di
OperaClick a partecipare. Per chi non potrà essere presente dal vivo a Portofino, come consuetudine la finale e il
concerto con l'orchestra saranno godibili anche in diretta streaming da casa. 

 

Danilo Boaretto
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Presentata l'attività artistica 2021-2022 del Teatro
Verdi di Trieste
Comunicato Stampa
  PRESENTAZIONE DELL’ATTIVITA’ ARTISTICA 2021-
2022   Trieste, 12 maggio 2021: un programma che
abbraccia un periodo lungo, da giugno 2021 fino a luglio
2022, diviso in tre momenti. Le...
leggi tutto...

12 maggio 2021

Il Teatro Lirico di Cagliari riapre finalmente al
pubblico con Don Pasquale, spassosissimo dramma
buffo di Donizetti, che va in scena, con la regia di
Antonio Albanese, lunedì 17 maggio alle 18.30
Comunicato Stampa
  Grande attesa ed emozione, sia nei lavoratori che negli
abbonati, per la riapertura al pubblico del Teatro Lirico di
Cagliari che, dal prossimo lunedì 17 maggio, salvo
disposizioni...
leggi tutto...

12 maggio 2021
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Crema Bicentenario nascita di Giovanni Bottesini Il
programma 2021
Comune di Crema, Fondazione Teatro San Domenico e Associazione Musicale Giovanni Bottesini stanno lavorando
da tempo alle celebrazioni

Venerdì 04 Giugno 2021 | Scritto da Redazione

Crema Bicentenario della nascita di Giovanni Bottesini Le
iniziative in programmazione
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 Il 2021 è l’anno del Bicentenario della nascita del contrabbassista Giovanni Bottesini, ricorrenza che Crema si prepara a celebrare e
festeggiare promuovendo e sostenendo una programmazione strutturata e ricca di appuntamenti che esalterà questa talentuosa
figura e la tradizione musicale cremasca in Italia ed all’estero proponendo una serie di iniziative che permettano di conoscere
Bottesini a 360 gradi, come uomo e come artista.

 Comune di Crema, Fondazione Teatro San Domenico e Associazione Musicale Giovanni Bottesini stanno lavorando da tempo alle
celebrazioni che, prendendo avvio nella tarda primavera 2021, si concluderanno nella primavera 2022.

 COMUNE DI CREMA

L’apertura ufficiale delle Celebrazioni è collocata nella seconda metà del mese di giugno 2021 quando la Sindaca Stefania Bonaldi
presiederà la cerimonia di conferimento della Cittadinanza Onoraria al Maestro Jader Bignamini in una serata evento accompagnata
dal Corpo Bandistico “Giuseppe Verdi” alla presenza del Maestro, delle autorità e della cittadinanza.

A cura dell’Assessorato alla Cultura, sarà edito in collaborazione con Babbomorto Editore Bottesini, virtuoso a tre corde,
pubblicazione di pregio a tiratura limitata, omaggio a due rilevanti ricorrenze bottesiniane: il bicentenario della nascita (22 dicembre
1821) e il centocinquantenario della direzione della prima rappresentazione dell’Aida di Verdi al Cairo (il 24 dicembre 1871).

Bottesini, virtuoso a tre corde di Antonio Castronuovo, saggista e traduttore, è una paquette – breve e ben leggibile – in ricordo della
figura di Bottesini e al suo contrabbasso.

Babbomorto Editore è un opificio di plaquette d’autore, testi brevi e spensierati, segnati dalla leggibilità e dal sorriso. Conta oggi circa
duecento titoli suddivisi in varie collane e tutti esauriti, essendo la tiratura delle singole proposte assai limitata.

L’Amministrazione sta inoltre lavorando all’organizzazione di un incontro (previsto dopo l’estate) in collaborazione con l’Ambasciata
Cubana per sottolineare la levatura internazionale di Bottesini, noto e apprezzatissimo in tutto il mondo ed in particolare a Cuba, dove
ottenne uno straordinario successo nel 1848 con la rappresentazione della sua prima opera Colón en Cuba (Cristoforo Colombo), al
Teatro Nazionale Tacón de La Habana.
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08-09-2021 ore 18:47 | Rubriche - Musica di Gloria Giavaldi

Bicentenario Bottesini, sabato 11 settembre inizia la festa: incontri
e spettacoli per tutti

Uno spettacolo per bambini e la presentazione di un libro. Si aprono così le celebrazioni per bicentenario di
Giovanni Bottesini, festeggiato a Crema da una rassegna che durerà fino alla prossima estate grazie alla
collaborazione di associazione Bottesini, presieduta da Francesco Daniel Donati, comune di Crema e
Fondazione teatro san Domenico e al sostegno di svariati sponsor, tra cui la Fondazione comunitaria della
provincia di Cremona. Il primo appuntamento con la presentazione del libro Giovanni Bottesini, il Paganini
del contrabbasso è previsto per sabato 11 settembre alle ore 18.30 in sala Da Cemmo. Il secondo, alle ore
20.30 presso palazzo Zurla De Poli è uno show a cura di Teatroallosso per i più piccoli dal titolo Onda su
onda.
 
'Bottesini eclettico'
“L'obiettivo di queste iniziative – ha spiegato Donati in conferenza stampa con l'assessore alla Cultura
Emanuela Nichetti, l'attore Nicola Cazzalini e il presidente della Fondazione san Domenico Giuseppe
Strada – è quello di valorizzare ulteriormente la figura eclettica ed estroversa di un artista, di un compositore,
di una persona dalla vita avventurosa che ogni volta mi fa sentire cittadino del mondo. Queste occasioni
vogliono raccontare Giovanni Bottesini proprio a tutti: anche ai più piccoli”. Sulla stessa linea d'onda il sindaco
Stefania Bonaldi, per la quale lo sforzo condiviso è stato “quello di far riappropriare la città di un grande
personaggio, esaltando soprattutto la narrazione attorno alla sua figura”. Per la Nichetti è “importante
evidenziare l'impegno di coinvolgere le giovani generazioni”.
 
Un libro per raccontarlo
In apertura sarà presentato il libro di Aldo Savagno. Nel corso dell'evento sono previsti l'intervento di Matteo
Facchi, con cui l'associazione Bottesini sta portando avanti un progetto bibliografico “per valorizzare la storia
della musica cremasca”. Il testo, che raccoglie oltre 400 lettere di Bottesini, di cui quasi un centinaio inedite,
traccia il profilo di un musicista destinato a fare storia, ma anche di un uomo fragile, appassionato di viaggi,
cittadino del mondo. Durante l'evento sarà possibile acquistare il testo al prezzo speciale di 30 euro. La
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copertina è stata realizzata dallo scenografo Gregorio Zurla. Prenotazione obbligatoria (scrivendo via
whatsapp al 3491144684 o un'email a comunicazione@associazionebottesini.com). Ingresso libero con green
pass.
 
Lo spettacolo per i bimbi
Per Nicola Cazzalini “lo spettacolo Onda su Onda è un'opportunità per conoscere a fondo una storia prima
nota solo superficialmente”. La rappresentazione del Teatroallosso vedrà anche numeri di circo e sarà “uno
show d'impatto”. Giocherà sul doppio significato della parola onda: da quella musicale a quella del mare,
entrambe componenti importanti della vita di Bottesini. La narrazione è affidata a quattro marinai appassionati
di musica: un cantastorie, un'attrice di teatro di figura e di fuoco, un acrobata e un musicista. Ingresso libero
con green pass. Nell'occasione saranno raccolti fondi destinati ad Abio (Associazione per il bambino in
ospedale). 
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Nonostante il momento di grande di/coltà che stiamo vivendo,
l’Associazione Bottesini sarà presente all’appuntamento con le
celebrazioni del bicentenario della nascita di Giovanni Bottesini.

I festeggiamenti hanno avuto un’anticipazione di rilievo nella storica
piazzetta di PortoAno, dove il 25 luglio, in occasione del concerto
conclusivo del Concorso Lirico Internazionale di PortoAno, è stata
eseguita l’ouverture dell’opera Alì Babà di Bottesini dall’Orchestra del
Teatro Carlo Felice di Genova diretta dal Maestro Sesto Quatrini.

A partire dall’11 settembre a Crema partirà una serie di iniziative che
proseguiranno fino all’inizio della prossima estate organizzate
dall’Associazione Bottesini grazie alla collaborazione del Comune di
Crema e della Fondazione del Teatro San Domenico, e sostenute dal
main sponsor Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona,
oltre che da Fondazione Stauffer, Camera di Commercio di Cremona,
LGH Linea Group Holding, Coim, Ancorotti Cosmetics, Palazzo Zurla
De Poli, Studio Zuffetti, Associazione Popolare Crema per il
Territorio, Associazione Culturale Civitas, il Rotary Crema, il Rotary
Cremasco San Marco, l’Inner Wheel Crema, il Lions Club Gerundo, il
Rotaract Terre Cremasche, il Panathlon Crema, il liutaio Marco Nolli,
l’archettaio Marco Pasquino, l’archettaio Adriano Massari, D’Addario
e Pirastro.

Il direttore dell’associazione Francesco Daniel Donati specifica che:
“l’obiettivo del festival è di far conoscere al pubblico, coinvolgendo
anche i bambini e le famiglie, un Bottesini a 360 gradi, andando a
toccare tutti gli aspetti della vita e della produzione musicale del
compositore cremasco: la musica per contrabbasso, la musica da
camera, l’opera lirica e la musica sacra”. 

Le iniziative saranno però anche un’occasione di solidarietà. Verranno
infatti raccolte donazione a favore di realtà cremasche attive nel
sociale.

IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI DELL’ 11 SETTEMBREIL PROGRAMMA DEGLI EVENTI DELL’ 11 SETTEMBRE

ORE 18.30 Sala Pietro da Cemmo, Museo Civico di Crema Piazzetta
Winifred Terni de’ Gregorji 5

Presentazione del libro 
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GIOVANNI BOTTESINI. IL PAGANINI DEL CONTRABBASSOGIOVANNI BOTTESINI. IL PAGANINI DEL CONTRABBASSO

di Aldo Salvagno

Durata: 1h circa

Interverranno la Sindaca Stefania Bonaldi, il Maestro Aldo Salvagno e
il Dott. Matteo Facchi.

Presenterà Francesco Daniel Donati

La copertina del libro è stata disegnata dallo scenografo cremasco
Gregorio Zurla.

Il prezzo di copertina è di 45 euro ma durante la presentazione e in
occasione delle iniziative per il bicentenario sarà possibile acquistare i
libri direttamente dall’Associazione Bottesini al prezzo speciale di 30
euro. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. 

Prenotazione obbligatoria scrivendo un whatsapp al numero
3491144684 o inviando un’ email a
comunicazione@associazionebottesini.com.

ORE 20.30  ORE 20.30  Palazzo Zurla De Poli, via Tadini 2 Crema

Spettacolo per i bambini dedicato a Bottesini

ONDA SU ONDA

A cura di Teatro all’Osso

Durata: 50 minuti circa

In collaborazione con Palazzo Zurla De Poli.

La locandina è stata disegnata dal pittore cremasco Gianmaria
Carioni. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. 

Prenotazione obbligatoria scrivendo un whatsapp al numero
3491144684 o inviando un’email a
comunicazione@associazionebottesini.com.

In caso di pioggia lo spettacolo avrà luogo alla stessa ora presso la
Sala Pietro Da Cemmo del Museo Civico di Crema.

In occasione del concerto verranno raccolte donazioni in favore
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ASSOCIAZIONE BOTTESINI – Due
appuntamenti nel Nnesettimana

Nonostante il momento di grande difficoltà che stiamo vivendo, l’Associazione Bottesini
sarà presente all’appuntamento con le celebrazioni del bicentenario della nascita di
Giovanni Bottesini.

I festeggiamenti hanno avuto un’anticipazione di rilievo nella storica piazzetta di
Portofino, dove il 25 luglio, in occasione del concerto conclusivo del Concorso Lirico
Internazionale di Portofino, è stata eseguita l’ouverture dell’opera Alì Babà di Bottesini
dall’Orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova diretta dal Maestro Sesto Quatrini.

A partire dall’11 settembre a Crema partirà una serie di iniziative che proseguiranno
fino all’inizio della prossima estate organizzate dall’Associazione Bottesini grazie alla
collaborazione del Comune di Crema e della Fondazione del Teatro San Domenico, e
sostenute dal main sponsor Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona, oltre
che da Fondazione Stauffer, Camera di Commercio di Cremona, LGH Linea Group
Holding, Coim, Ancorotti Cosmetics, Palazzo Zurla De Poli, Studio Zuffetti,
Associazione Popolare Crema per il Territorio, Associazione Culturale Civitas, il Rotary
Crema, il Rotary Cremasco San Marco, l’Inner Wheel Crema, il Lions Club Gerundo, il
Rotaract Terre Cremasche, il Panathlon Crema, il liutaio Marco Nolli, l’archettaio Marco
Pasquino, l’archettaio Adriano Massari, D’Addario e Pirastro.

Il direttore dell’associazione Francesco Daniel Donati specifica che: “l’obiettivo del
festival è di far conoscere al pubblico, coinvolgendo anche i bambini e le famiglie, un
Bottesini a 360 gradi, andando a toccare tutti gli aspetti della vita e della produzione
musicale del compositore cremasco: la musica per contrabbasso, la musica da
camera, l’opera lirica e la musica sacra”. 

Le iniziative saranno però anche un’occasione di solidarietà. Verranno infatti raccolte
donazione a favore di realtà cremasche attive nel sociale.

ORE 18.30 

Sala Pietro da Cemmo, Museo Civico di Crema

Piazzetta Winifred Terni de’ Gregorji 5

Presentazione del libro 

GIOVANNI BOTTESINI. IL PAGANINI DEL CONTRABBASSO

di Aldo Salvagno

Durata: 1h circa

Interverranno la Sindaca Stefania Bonaldi, il Maestro Aldo Salvagno e il Dott. Matteo
Facchi.

Presenterà Francesco Daniel Donati

La copertina del libro è stata disegnata dallo scenografo cremasco Gregorio Zurla.

Il prezzo di copertina è di 45 euro ma durante la presentazione e in occasione delle
iniziative per il bicentenario sarà possibile acquistare i libri direttamente
dall’Associazione Bottesini alprezzo speciale di 30 euro.

Ingresso gratuitofino ad esaurimento posti. 

Prenotazione obbligatoriascrivendo un whatsapp al numero 3491144684 o inviando
un’ email acomunicazione@associazionebottesini.com.

ORE 20.30

Palazzo Zurla De Poli, via Tadini 2 Crema

Spettacolo per i bambini dedicato a Bottesini

ONDA SU ONDA

A cura di Teatro all’Osso

Durata: 50 minuti circa

In collaborazione con Palazzo Zurla De Poli.

La locandina è stata disegnata dal pittore cremasco Gianmaria Carioni.

Ingresso gratuitofino ad esaurimento posti. 

Prenotazione obbligatoriascrivendo un whatsapp al numero 3491144684 o inviando
un’email acomunicazione@associazionebottesini.com.

In caso di pioggia lo spettacolo avrà luogo alla stessa ora presso la Sala Pietro Da
Cemmo del Museo Civico di Crema.

In occasione del concerto verranno raccolte donazioni in favore dell’ABIO
Crema.

IMPORTANTE:per tutte le iniziative sarà richiesta l’esibizione del greenpass.
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MUSICA CULTURA E SPETTACOLI

Bottesini, una vera star del suo
tempo

Una biografia e prima antologia con numerosi
inediti ne celebrano il bicentenario della
nascita

Greta Mariani
(autore/greta-
mariani-237/)

redazioneweb@laprovinci
acr.it

12 SETTEMBRE 2021 - 14:40

CREMA - Una vera star del suo tempo, con date da tu!o esaurito in oltre 28 Paesi del
mondo, in quasi tu!i i continenti. Da contrabbassista a dire!ore d’orchestra, a
compositore anche di opere, a grande viaggiatore. Aperte ieri, in sala Pietro da Cemmo
al museo, le celebrazioni per il bicentenario dalla nascita di Giovanni Bo!esini, a
Crema.

Come ha spiegato Francesco Daniel Donati, presidente dell’Associazione che promuove
la riscoperta della figura del compositore, primo gioiello è infati il volume Giovanni
Bo!esini-Il Paganini del contrabbasso, realizzato dal maestro Aldo Salvagno. Una
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biografia e prima antologia completa delle 340
le!ere di Bo!esini (tante alte sono andate
perdute), con numerosi inediti.

«Testimonianze e ricostruzioni di una vita
avventurosa e sorprendente. Per anni non ha mai
rimesso piede in Italia. In luoghi diversi quasi ogni
giorno, il legame con Cuba fu fortissimo, proprio
come oggi la sua ci!à di Crema, dopo la pandemia.
Gli articoli di giornale del tempo testimoniavano
ogni minimo de!aglio della sua permanenza, le
locandine dei concerti, anche in orchestra lo
riportavano in grande, come il vero unico ospite
della serata». La copertina del volume è stata
realizzata dallo scenografo cremasco Gregorio Zurla.

«Tra le curiosità che si possono trovare nel volume, quella volta in cui Giuseppe Mazzini
chiese a Bo!esini di esibirsi in un concerto di beneficenza, oppure la serata per
Napoleone III a 200 anni dal concerto di un altro cremasco, Francesco Cavalli. Alle le!ere in
cui emerge tu!a la sua fragilità, di uomo che pur guadagnando tanto grazie al talento,
sperperava in gioco d’azzardo e non solo. Così come l’articolo che, dopo un’esibizione
davanti all’imperatrice d’Austria, gli fece guadagnare il nome di Paganini del
contrabbasso», hanno spiegato Salvagno e Donati ieri, raccontando la pubblicazione. Ogni
capitolo è un anno di vita di Bo!esini, con contributi originali.

Ieri sera, invece, nel giardino di Palazzo Zurla De Poli, lo spe!acolo per bambini Onda su
Onda, in cui Teatroallosso ha messo in scena la vita del compositore, come di un Ulisse
moderno. Per la regia di Nicola Cazzalini.
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01-10-2021 ore 20:30 | Cultura - Manifestazioni di Denise Nosotti

I mondi carta': la rassegna culturale apre i battenti sabato 2 ottobre
in piazza Duomo

Ai nastri di partenza sabato 2 ottobre I Mondi di Carta, festival gastro-culturale che festeggia la nona
edizione con una “prima” che quest’anno di fa addirittura in tre… appuntamenti:  alle ore 11 in sala da Cemmo
incontro di introduzione alla fotografia, premessa al concorso fotografico “Il mondo dei Mondi”. Alle 17.30
l’inaugurazione ufficiale in piazza Duomo e per finire alle ore 21 all’Auditorium Manenti il concerto dedicato
al Bottesini sacro, un’eccezionale prima esecuzione in tempi moderni dell’opera “The Garden Olivet”. 
 
La rassegna
A tre diversi momenti di grande intensità, dunque, i Mondi hanno affidato l’incipit di un programma fitto di arte e
bellezza, con i piedi ben ancorati al territorio e alle sue eccellenze e sempre più attento a sondare con
intelligente leggerezza i temi dell’attualità. Concerti, tavole rotonde, incontri con personaggi della cultura e
dello spettacolo, degustazioni e molto altro ancora esploreranno il tema “La natura ci salverà?”, interrogativo
ambizioso declinato in interessanti dibattiti e creative divagazioni, come sempre all’insegna del libero e
rispettoso scambio di opinioni, saperi ed emozioni: la cifra più caratteristica di questo atipico, quanto
amatissimo festival che torna negli spazi del Sant’Agostino - museo civico fino a domenica 10 ottobre.
 
Il programma di sabato
Alle ore 11 in sala  da Cemmo, la fotografa Monica Antonelli presenterà semplici cenni introduttivi al mondo
della fotografia. L’incontro sarà anche l’occasione per ascoltare i preziosi consigli di una vera professionista.
Sul sito della rassegna nella pagina dedicata all’appuntamento, è possibile visionare il regolamento
completo. Alle 17,30 in piazza Duomo si terrà l’inaugurazione “ufficiale” della nona edizione, con un rito ormai
irrinunciabile: il disvelamento della scultura “segreta”, l’opera d’arte scelta per rappresentare la
manifestazione, che resterà poi esposta fino a domenica 17 Ottobre. Saranno presenti le autorità cittadine, i
soci dell’associazione i Mondi di Carta e la banda di Ombriano. La stessa orchestra che sabato, alle 21 in
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auditorium Bruno Manenti – chiesa di san Bernardino sarà il momento di un grande evento musicale realizzato
in collaborazione con l’associazione Giovanni Bottesini e il coro Claudio Monteverdi diretto dal maestro
Bruno Gini. Si tratta della prima esecuzione mondiale moderna di “The Garden of Olivet” di Giovanni
Bottesini, oratorio devozionale per pianoforte, coro e quattro voci. L’ingresso è libero fino ad esaurimento

posti; in occasione del concerto si raccoglieranno donazioni in favore
di Caritas Crema.
 
Cultura ed economia
Giovedì 7 Ottobre alle 21 la nota scrittrice e volto televisivo Antonella
Boralevi sarà ospite di Walter Bruno in Sala da Cemmo durante un
incontro dal titolo “Tutto il sole che c’è”. Venerdì 8 ottobre alle 21 sarà
invece il momento di una riflessione a più voci sul un tema
“dell’attualità attraverso la tavola rotonda ’smart city. La città
sostenibile’. moderata dal Giornalista Maurizio Melis (radio 24) e con
la partecipazione di  Stefania Bonaldi, Giorgio Gori, Alessandra
Luksch, Giancarlo Allen.  Smart city è una città intelligente, ma
soprattutto sostenibile, efficiente e innovativa, in grado di garantire
un’elevata qualità di vita ai suoi cittadini grazie all’utilizzo di soluzioni e

sistemi tecnologici connessi e integrati tra loro. Maurizio Melis condurrà un dibattito sulle esperienze di
Bergamo e Crema, parlando anche di bio architetture e di sostenibilità degli edifici urbani, di energia e
innovazione, di green economy e rifiuti.
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BOTTESINI SACRO – L’Oratorio in prima mondiale
moderna sabato 2 ottobre in San Bernardino
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           Incontro conviviale 

La nostra conviviale si è aperta con un pensiero alle persone che 
stanno vivendo direttamente il conflitto e con la proposta di 
trovare modalità sicure per aiutare il popolo ucraino. 
Per questo motivo hanno preso la parola Andrea Gasparri 
riferendoci l’indicazione del Governatore Manlio Grassi di 
utilizzare la Onlus SoleTerre (www.soleterre.org), Marcello 
Ottaviani ed Eugenio Muzio che hanno raccontato della loro 
annuale esperienza con Save The Children, già attiva in Ucraina 
(www.savethechildren.it). Ettore Sinnona  ci aveva  riferito la 
disponibilità di  UVI  (Unione Volontari per 
l’Infanzia) a raggiungere la Polonia con 
beni di prima necessità, 
www.unionevolontariperlinfanzia.org. 
Successivamente al nostro incontro del 2 
marzo la Fondazione Rotary ha 
comunicato  di avere creato un canale 
ufficiale i cui riferimenti sono già stati 
condivisi (www.rotary.or/en/node/8317) tra 
i soci.  

Mercoledi 2 marzo 2022  

Presso The Westin Palace 
P.zza della Repubblica 20, Milano 

 
Argomento: ASSOCIAZIONE MUSICALE 

GIOVANNI BOTTESINI  
AL SERVIZIO DEI GIOVANI TALENTI  

NEL MONDO DELLA MUSICA 
 
 

Relatori:  
Luca Maddeo 

Francesco Daniel Donati 

In PRESENZA

Presidente a.r.  2021/22 Paola CANZIANI

Governatore Distretto 2041 
Manlio GRASSI

Presidente Rotary International 
Shekhar MEHTA

Anno di fondazione 1958
Club Milano Est

Rotary Club Milano Est

Mercoledi  2 marzo 2022  
ore 19:45

ASSOCIAZIONE MUSICALE  
GIOVANNI BOTTESINI  

AL SERVIZIO DEI GIOVANI TALENTI 
NEL MONDO DELLA MUSICA

Relatori 
Luca Maddeo 

Francesco Daniel Donati

Presidente della giuria del concorso di portofino - Dominiqye Meyer, 
oggi Sovrintentente del Teatro alla Scala - che premia una vincitrice 
a Portofino nel 2017

Presso 
The Westin 
Palace 
Piazza della  
Repubblica 20, 
Milano
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Ripensando all’interes-
santissima relazione del  
2 marzo, viene fatto di  
dire che l’amicizia vera 
catalizza l’energia, fa 
nascere le idee e ne 
consente la  realizzazione. 
Luca Maddeo e Francesco 
Daniel Donati hanno 
confermato questa 
affermazione.  
L’Associazione Musicale 
Giovanni Bottesini ha avuto 

inizio proprio così, da  due amici di Crema che hanno pensato di rendere 
omaggio ai grandi compositori cremaschi, non solo Bottesini ma anche 
Francesco Cavalli, Giuseppe Gazzaniga, Stefano Pavesi, Vincenzo Petrali, 
organizzando manifestazioni che permettano ai giovani talenti di tutto il 
mondo di avere l’occasione di esibirsi ed essere ascoltati da  giurie di 
altissimo livello. 
Il Concorso Internazionale Bottesini è giunto all’VIII edizione che si terrà il 
11–16 ottobre 2022 ma rappresenta solo una parte dell’intensa attività 
dell’Associazione rivolta alla conoscenza e alla diffusione della musica, con 
particolare riguardo alla figura di Giovanni Bottesini, ‘il Paganini del 
contrabbasso’. 
Nato a Crema nel 1821 si diplomò al Conservatorio di Milano e  divenne 
contrabbassista per puro caso: le classi di violino  non avevano più posti 
disponibili e il fato aveva deciso per lui un percorso diverso ma senza 
dubbio in sintonia con le sue capacità eccezionali. Si può, infatti, affermare 
che diventò uno straordinario virtuoso itinerante per le corti europee e 
senza dubbio il migliore di ogni epoca. 
Il suo talento non conobbe limiti geografici, e nemmeno lui visti i numerosi 
viaggi in America, a Cuba e a Città del  Messico dove diresse la prima 
dell’inno nazionale messicano. 
Certamente una figura poliedrica nel panorama musicale internazionale, 
compositore, contrabbassista e direttore d’orchestra, fu lui a dirigere la 
prima assoluta  dell’Aida al Cairo il 24 dicembre 1871. 
Tra le sue opere liriche, Alì Baba, Ero e Leandro, La Regina del Nepal. 
L’Associazione a lui dedicata organizza anche un altro importante concorso 
dedicato ai giovani cantanti lirici, il Concorso Lirico Internazionale di 
Portofino, con la giuria presieduta da Dominique Meyer, Sovraintendente 
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del Teatro alla Scala. 
Nato nel 2015 in collaborazione con il Comune di Portofino ha calamitato 
l’attenzione di ben 1700 giovani provenienti da 70 Paesi e viene 
considerato uno dei concorsi più prestigiosi a livello internazionale. 
Luca e Francesco hanno parlato con competenza ed entusiasmo, non 
nascondendo il grande lavoro che occorre per mantenere viva e vitale 
l’Associazione, dall’organizzazione delle  manifestazioni ai contatti con gli 
sponsor alla redazione dei bandi alle pubbliche relazioni. 
Crema e la musica sono un binomio indissolubile, conosciuto e apprezzato 
in tutto il mondo. 
«From time to time the musical life in italian provinces brings plesant 
surprises...a group of young performers  decided to honour their fellow 
citizen Giovanni Bottesini. 
With admirable boldness, they found sponsors, raised the necessary 
founds and succeeded in the difficult enterprise.» 
- Opera London 
La relazione ha entusiasmato i soci che sono intervenuti con domande e 
commenti. 
Un grandissimo ringraziamento da parte nostra per l’impegno, la creatività 
e la professionalità con cui state rendendo il nostro Paese ancora una 
volta, e speriamo sempre di più, centro di cultura e d’incontro. 
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13 SETTEMBRE 2022

Record d'iscrizioni al
Concorso Bottesini, in
programma a metà ottobre

Nonostante la pandemia, il delicato contesto internazionale e la crisi
economica ed energetica, il Concorso Bottesini, ideato nel 1989 da
Franco Petracchi e oggi diretto dal cremasco Francesco Daniel
Donati de' Conti con la direzione artistica di Enrico Fagone, continua
la sua crescita.

Sessanta tra i migliori contrabbassisti under 35 del mondo si
ritroveranno a Crema dall'11 al 16 ottobre per darsi battaglia a colpi
d'arco davanti ad una giuria internazionale presieduta Bruno
Giuranna.

Un numero importante per il mondo del contrabbasso che supera
quello delle passate edizioni (55 nel 2017 e nel 2019). Saranno 28 le
nazioni in gara da ogni angolo del mondo, confermando la grande
attrattiva internazionale della manifestazione cremasca.

«Questi giovani formano quasi un'armata, ma non sono portatori di
guerra, al contrario trasmettono segnali di pace e di fratellanza –
hanno scritto gli organizzatori in un comunicato -. Parlano tutti la
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stessa lingua, quella lingua universale della musica, uno strumento di
comunicazione così potente da vincere le di!erenze e parlare ai cuori
delle persone. Sono tutti accomunati da un nome: Giovanni Bottesini.
Il musicista e compositore cremasco rappresenta per loro una
leggenda, il più grande virtuoso del contrabbasso, colui che compose i
brani solistici più belli per questo strumento, tanto da conferirgli una
nuova dignità. Hanno tutti lo stesso sogno: vincere il Concorso
Bottesini e associare per sempre il proprio nome a quello del
“Paganini del Contrabbasso”».
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CRONACA 28 Settembre 2022

Il Concorso Bottesini apre con una
mostra dedicata a Giovanni
Bottesini

Commenta

CREMA

D al 10 al 16 ottobre si svolgerà a Crema l’ottavo Concorso Bottesini
che riunirà a Crema i più promettenti giovani talenti del
contrabbasso provenienti da ogni angolo del mondo. Il Concorso,

organizzato dall’Associazione Bottesini con la collaborazione del Comune
di Crema e della Diocesi di Crema, chiuderà idealmente i festeggiamenti
per il bicentenario della nascita di Giovanni Bottesini.

Per l’occasione l’Associazione Bottesini e la Proloco di Crema, con il
sostegno della Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona e della
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Ultima puntata

Fondazione LGH, hanno pensato di offrire alla cittadinanza e ai numerosi
visitatori l’occasione di approfondire la figura di Giovanni Bottesini
attraverso una mostra a lui dedicata.
Nato nel 1821, Giovanni Bottesini nel corso della sua vita ha elevato il
contrabbasso alla dignità di strumento solista grazie alle sue
composizione e al virtuosismo che lo portò ad essere uno degli artisti più
richiesti del suo tempo. Il successo lo portò a viaggiare costantemente per
quasi cinquant’anni in un vortice di concerti e tournée che lo portarono a
fare il giro del mondo.

Ma Bottesini fu anche compositore di opere liriche, raggiungendo la fama
con la sua “Ero e Leandro” nel 1879, e direttore d’orchestra, arrivando a
dirigere addirittura la Prima di Aida di Giuseppe Verdi, andata in scena al
Cairo nel 1871. L’esposizione ripercorrerà la vita di Giovanni Bottesini,
andando a sottolineare i rapporti intrattenuti dal musicista cremasco con i
grandi del suo tempo come Verdi, Rossini, Berlioz, Strauss e Meucci.

Tra gli oggetti esposti si avrà la possibilità di ammirare alcuni spartiti del
compositore, stampe, ritratti, una preziosa lettera di Rossini e la copia
esatta del celebre contrabbasso “Testore” di Bottesini, realizzata dal
liutaio cremonese Marco Nolli grazie al contributo della Fondazione
Walter Stauffer. Il prezioso strumento verrà assegnato in premio al primo
classificato del Concorso Bottesini.

La mostra vedrà anche l’intervento mediatico di Nicola Cazzalini,
direttore artistico di Teatro all’Osso, che darà voce ad alcune lettere tratte
dall’epistolario del contrabbassista cremasco, registrate per l’occasione. Si
ringraziano i tanti privati che hanno messo a disposizione i propri cimeli
riguardanti Giovanni Bottesini.

L’inaugurazione della mostra avrà luogo lunedì 10 ottobre alle ore 18
presso la sala espositiva della Proloco di Crema in Piazza Duomo. La
mostra proseguirà durante la settimana dall’11 al 16 ottobre e sarà aperta
dalle ore 10 alle ore 12.30 e dalle ore 15 alle ore 18. L’ingresso è gratuito.
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FOCUS EVENTI PERCORSI CULTURA ATTIVA


 Torna indietro

Dal 10 al 16 ottobre 2022

Sala espositiva della Proloco di Crema

VIII CONCORSO BOTTESINI

Mostra

GIOVANNI BOTTESINI

Inaugurazione: lunedì 10 ottobre alle ore 18.00

Orari: dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00

RASSEGNA – CONCORSO BOTTESINI
 dal 10 al 16 ottobre 2022

https://www.culturacrema.it/
https://www.culturacrema.it/focus/
https://www.culturacrema.it/eventi/
https://turismocrema.it/
https://cultura-attiva.it/
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Mercoledì 12 ottobre – ore 21.00

Chiostri del Museo Civico di Crema e del Cremasco

INAUGURAZIONE DEL RESTAURO DEL BUSTO DI BOTTESINI

“Fondazione LGH”

Sala Pietro da Cemmo

Museo Civico di Crema e del Cremasco

RECITAL LIRICO DELLA VINCITRICE DI CLIP 2022

Soprano: Fleuranne Brockway – Pianoforte: Massimiliano Bullo

Domenica 16 ottobre – ore 17.30

Chiesa di S. Bernardino – Auditorium B. Manenti, Crema

FINALE DEL CONCORSO

“Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona”

ORCHESTRA DI PADOVA E DEL VENETO

Direttore: DAMIAN IORIO

Finalisti Concorso Bottesini

Ingresso gratuito �no a esaurimento posti

Info: Associazione Bottesini

 Manifesto CONCORSO BOTTESINI 2022 (1)
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Crema 11-16 ottobre 2022: Concorso
Bottesini - 8^ edizione

60 tra i migliori contrabbassisti under 35 del mondo
si esibiranno davanti ad una giuria internazionale

presieduta dal celebre Maestro Bruno Giuranna

Torna a Crema il Concorso Bottesini, in questa ottava edizione 60 tra i
migliori contrabbassisti under 35 del mondo, già vincitori di concorsi
internazionali e membri delle più grandi istituzioni come il Teatro alla Scala
di Milano, l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, Orchestre de la Suisse
Romande di Ginevra e molte altre, si ritroveranno a Crema dall'11 al 16
ottobre per darsi battaglia a colpi di arcate davanti ad una giuria
internazionale presieduta dal celebre Maestro Bruno Giuranna. I
concorrenti arriveranno da 28 nazioni di�erenti: Cuba, Argentina, Svizzera,
Italia, Regno Unito, Germania, Cina, Russia, Stati Uniti d'America, Francia,
Ungheria, Venezuela, Spagna, Turchia, Belgio, Giappone, Messico, Serbia,
Cile, Corea del Sud, Svezia, Tailandia, Brasile, Ucraina, Romania,
Polonia, Australia e dall' isola di Taiwan.

L'iniziativa è organizzata dall'Associazione Bottesini, che da anni è impegnata
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in un progetto di "reinassance" della �gura di Bottesini, in collaborazione con
il Comune di Crema e la Diocesi di Crema, che ne condividono il valore e
mettono a disposizione risorse e spazi essenziali alla buona riuscita del
progetto. 

Il Concorso Bottesini, sotto la direzione generale di Francesco Daniel Donati
de’ Conti e la direzione artistica di Enrico Fagone, si è imposto ormai come
un evento di primissimo piano, tappa irrinunciabile per i migliori giovani
talenti del contrabbasso.

Il partner principale è rappresentato dalla Fondazione Comunitaria della
Provincia di Cremona che ha creduto fortemente nel valore identitario e
nella qualità dell'iniziativa sostenendola con grande generosità.

Sempre più forte è la collaborazione tra l'Associazione Bottesini e la
Fondazione di Musicologia Walter Stau�er di Cremona, che quest'anno,
oltre ad o�rire il Primo Premio intitolato alla memoria di Walter Stau�er e
consistente in un contrabbasso del celebre liutaio Marco Nolli del valore di
30.000 euro, ospiterà le masterclass di contrabbasso presso lo Stau�er
Center for Strings.
Il secondo premio di 5.000 euro viene o�erto dalla Camera di Commercio di
Cremona mentre il terzo premio di 3.000 euro da LGH Linea Group Holding,
parte del Gruppo A2A.

Tra i premi speciali si annoverano anche un arco del valore di 4.000 euro
o�erto e realizzato dal liutaio Adriano Massari e un arco del valore di 2.500
euro realizzato e o�erto dal liutaio Marco Pasquino.
Se si aggiungono diverse borse di studio il valore totale del montepremi
ammonta a circa 48 mila euro.

Il Concorso Bottesini, sotto la direzione generale di Francesco Daniel Donati
de’ Conti e la direzione artistica di Enrico Fagone, si è imposto ormai come
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un evento di primissimo piano, tappa irrinunciabile per i migliori giovani
talenti del contrabbasso. Il Presidente Bruno Giuranna, celebre violista,
guiderà una giuria composta da 6 straordinari contrabbassisti: Enrico
Fagone, Franco Petracchi, presidente onorario del concorso, Thomas Martin,
Fora Baltacigil, Timothy Cobb e Zsolt Fejervari. Tre saranno invece i pianisti
accompagnatori: Roberto Paruzzo, Ivani Venturieri e Tomoko Takahashi.

Quest'anno la grande novità è rappresentata dalla mostra "Giovanni
Bottesini", organizzata in collaborazione con la Proloco di Crema presso la
Sala Espositiva della Proloco di Crema in Piazza Duomo. L'inaugurazione è
prevista per lunedì 10 ottobre alle ore 18 dove si potrà ammirare, tra le
altre cose, il contrabbasso Nolli, copia esatta dello storico contrabbasso
Testore di Bottesini. La mostra proseguirà nei giorni successivi �no al 16
ottobre con apertura al pubblico dalle ore 10 alle ore 12.30 e dalle ore 15
alle ore 18.
 
Calendario dell'8° Concorso Bottesini:

Martedì 11 ottobre alle ore 10 presso la Sala Ricevimenti del Comune di
Crema avranno inizio le audizioni del primo turno che proseguiranno
anche nella giornata successiva.

Mercoledì 12 proseguiranno le audizioni. Un appuntamento da non
perdere sarà alle ore 21 presso il Museo Civico di Crema e del Cremasco
dove assisteremo all'inaugurazione del restauro del busto di Giovanni
Bottesini, il prezioso monumento voluto dai cittadini cremaschi nel 1901.

A seguire il concerto lirico di altissimo livello intitolato alla Fondazione LGH
Gruppo A2A, tenuto dal mezzosoprano Fleuranne Brockway, vincitrice a
luglio di CLIP - Concorso Lirico Internazionale di Porto�no, manifestazione
organizzata sempre dall'Associazione Bottesini, divenuta una realtà di
riferimento nel grande circuito internazionale della lirica. La Brockway verrà
accompagnata al pianoforte da Massimiliano Bullo.

Al termine del concerto verranno annunciati i concorrenti che avranno
accesso al secondo turno. Ognuno di loro riceverà una piccola borsa di
studio da 400 euro che verranno �nanziate e consegnate dal Rotary Milano
Est, dalla Coim, dalla Ancorotti Cosmetics, dal Rotary Club Crema, dal Rotary
Club Cremasco San Marco, dall'Inner Wheel Club Crema, dal Lions Club
Crema Gerundo. La serata vedrà anche un intervento a sorpresa di un
grandissimo e misterioso contrabbassista.
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Giovedì 13 ottobre si svolgerà sempre in Sala Ricevimenti il secondo turno
del Concorso.

Venerdì 14 ottobre il concorso si trasferirà a Cremona dove il Ridotto del
Teatro Ponchielli, grazie alla collaborazione del Teatro Ponchielli, ospiterà la
semi�nale.

Sabato 15 ottobre a Cremona presso lo Stau�er Center for Strings di via
Martino 6 a Cremona si svolgeranno al mattino le Masterclass di
contrabbasso o�erte dai membri della giuria e aperte a contrabbassisti di
ogni nazionalità di età inferiore ai 35 anni e alle ore 15 in incontro con il
Liutaio Marco Nolli sul tema della manutenzione del contrabbasso.

Domenica 16 ottobre sarà la giornata conclusiva del concorso. Oltre alla
mostra dedicata a Bottesini alla Proloco, il pubblico avrà la possibilità di
visitare un'esposizione di liuteria speci�ca per il contrabbasso che verrà
ospitata presso la Sala Rossa del Palazzo Vescovile, grazie alla preziosa
collaborazione della Diocesi. ùPer l'occasione apriranno le loro porte anche
Palazzo terni de Gregorj e Palazzo De Poli Zurla che saranno visitabile
prenotando rispettivamente scrivendo a archeoginko@gmail.com e
info@palazzozurla-depoli.it.

La giornata del 16 si concluderà alle ore 17.30 con la Finale del Concorso
Bottesini intitolata alla Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona
presso la Chiesa di San Bernardino - Auditorium B. Manenti. I �nalisti
verranno accompagnati per l'atto �nale della manifestazione dall'Orchestra
di Padova e del Veneto - OPV, sotto la direzione del Maestro Damian Iorio.
L'orchestra eseguirà anche brani sinfonici di Bottesini, Rossini e altri
compositori per uno spettacolo che si annuncia imperdibile e unico.
Al termine del concerto la giuria sceglierà i vincitori che verranno premiati
dagli sponsor principali.

bottesinicompetition.it/
FORMAZIONE / CLASSICA
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Vailate, Paola Fumagalli si candida
L'imprenditrice Paola Fumagalli scende in campo e si candida per la carica di sindaco, nelle elezioni del prossimo anno. Leggi cliccando qui
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Concorso Bottesini per 60 contrabbassi
CCrreemmaa,,  1100  oottttoobbrree  22002222

Nonostante la pandemia, il delicato contesto internazionale e
la crisi economica ed energetica, il Concorso Bottesini, ideato
nel 1989 dal Maestro Franco Petracchi e oggi diretto dal
cremasco Francesco Daniel Donati de' Conti e dal Maestro
Enrico Fagone, anche quest'anno è presente.

Sono 60 tra i migliori contrabbassisti under 35 del mondo che
si ritroveranno a Crema dall'11 al 16 ottobre per mostrare il loro
valore davanti a una giuria internazionale presieduta dal
celebre Maestro Bruno Giuranna. Un numero importante per il
mondo del contrabbasso che supera quello delle passate

edizioni (55 nel 2017 e nel 2019). La qualità dei concorrenti è garantita dalla di�coltà del programma e dalla
notorietà della manifestazione. Queste due caratteristiche fanno sì che al Concorso Bottesini partecipino solo i
talenti più promettenti.

Saranno 28 le nazioni in gara, confermando la grande attrattiva internazionale della manifestazione cremasca. Un
nuovo record che si sostituisce a quello precedente di 24 nazioni. I concorrenti arriveranno da Cuba, Argentina,
Svizzera, Italia, Regno Unito, Germania, Cina, Russia, Stati Uniti d'America, Francia, Ungheria, Venezuela, Spagna,
Turchia, Belgio, Giappone, Messico, Serbia, Cile, Corea del Sud, Svezia, Tailandia, Brasile, Ucraina, Romania,
Polonia, Australia e da Taiwan.

 Questi giovani parlano tutti la stessa lingua, quella lingua universale della musica, uno strumento di comunicazione
così potente da vincere le differenze e parlare ai cuori delle persone. Sono tutti accomunati da un nome: Giovanni
Bottesini. Il musicista e compositore cremasco rappresenta per loro una leggenda, il più grande virtuoso del contrabbasso, colui che compose i brani solistici più belli per
questo strumento, tanto da conferirgli una nuova dignità. Hanno tutti lo stesso sogno: vincere il Concorso Bottesini e associare per sempre il proprio nome a quello del
“Paganini del Contrabbasso”.

 Si comincia oggi con l'inaugurazione, alle 18 alla pro Loco di piazza del Duomo, della mostra sul grande maestro.

Martedì 11 ottobre alle ore 10 presso la Sala Ricevimenti del Comune di Crema avranno inizio le audizioni del primo turno che proseguiranno anche nella giornata
successiva. Mercoledì 12 l'appuntamento da non perdere sarà alle ore 21 presso il Museo Civico di Crema e del Cremasco dove assisteremo all'inaugurazione del
restauro del busto di Giovanni Bottesini, il prezioso monumento voluto dai cittadini cremaschi nel 1901. A seguire il concerto lirico di altissimo livello intitolato alla
FFoonnddaazziioonnee  LLGGHH GGrruuppppoo  AA22AA, tenuto dal mezzosoprano FFlleeuurraannnnee  BBrroocckkwwaayy,, vincitrice a luglio di CLIP - Concorso Lirico Internazionale di Porto�no, manifestazione
organizzata sempre dall'Associazione Bottesini, divenuta una realtà di riferimento nel grande circuito internazionale della lirica. La Brockway verrà accompagnata al
pianoforte da MMaassssiimmiilliiaannoo  BBuulllloo. Al termine del concerto verranno annunciati i concorrenti che avranno accesso al secondo turno. Ognuno di loro riceverà una piccola
borsa di studio da 400 euro che verranno �nanziate e consegnate dal RRoottaarryy  MMiillaannoo  EEsstt,,  ddaallllaa  CCooiimm,,  ddaallllaa  AAnnccoorroottttii  CCoossmmeettiiccss,,  ddaall  RRoottaarryy  CClluubb  CCrreemmaa,,  ddaall
RRoottaarryy  CClluubb  CCrreemmaassccoo  SSaann  MMaarrccoo,,  ddaallll''IInnnneerr  WWhheeeell  CClluubb  CCrreemmaa,,  ddaall  LLiioonnss  CClluubb  CCrreemmaa  GGeerruunnddoo. La serata vedrà anche un intervento a sorpresa di un
grandissimo e misterioso contrabbassista.

Giovedì 13 ottobre si svolgerà sempre in Sala Ricevimenti il secondo turno del Concorso. 

Venerdì 14 ottobre il concorso si trasferirà a Cremona dove il Ridotto del TTeeaattrroo  PPoonncchhiieellllii, grazie alla collaborazione del Teatro Ponchielli, ospiterà la semi�nale. Sabato
15 ottobre a Cremona presso lo Stauffer Center for Strings di via Martino 6 a Cremona si svolgeranno al mattino le Masterclass di contrabbasso offerte dai membri della
giuria e aperte a contrabbassisti di ogni nazionalità di età inferiore ai 35 anni e alle ore 15 in incontro con il Liutaio Marco Nolli sul tema della manutenzione del
contrabbasso.

Domenica 16 ottobre sarà la giornata conclusiva del concorso con la fase �nale presso la Chiesa di San Bernardino - Auditorium B. Manenti. I �nalisti verranno
accompagnati per l'atto �nale della manifestazione ddaallll''OOrrcchheessttrraa  ddii  PPaaddoovvaa  ee  ddeell  VVeenneettoo  --  OOPPVV, sotto la direzione del MMaaeessttrroo  DDaammiiaann  IIoorriioo. L'orchestra eseguirà
anche brani sinfonici di Bottesini, Rossini e altri compositori per uno spettacolo che si annuncia imperdibile e unico. 

Al termine del concerto la giuria sceglierà i vincitori che verranno premiati dagli sponsor principali. 

Nella foto, l'esibizione alle quattro vie dei concorrenti nella passata edizione
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Portada  » Crema News – Bottesini, la compétition
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DIVERTISSEMENT CONTACTEZ-NOUS

Crème, le 10 octobre 2022

Malgré la pandémie, le contexte international délicat et la crise économique et énergétique, le concours Bottesini, conçu en 1989

par le maestro Franco Petracchi et aujourd’hui dirigé par Francesco Daniel Donati de ‘Conti de Crémone et le maestro Enrico

Fagone, est également présent cette année.

60 des meilleurs contrebassistes mondiaux de moins de 35 ans se retrouveront à Crema du 11 au 16 octobre pour faire leurs

preuves devant un jury international présidé par le célèbre maestro Bruno Giuranna. Un nombre important pour le monde de la

contrebasse, dépassant les éditions précédentes (55 en 2017 et 2019). La qualité des participants est garantie par la di�culté du

programme et la gloire de l’événement. Ces deux qualités garantissent que seuls les talents les plus prometteurs entrent au

concours Bottesini.

28 nations s’a�ronteront, con�rmant le grand attrait international de l’événement Cremasca. Un nouveau record qui remplace le

précédent de 24 nations. Les participants viennent de Cuba, d’Argentine, de Suisse, d’Italie, du Royaume-Uni, d’Allemagne, de

Chine, de Russie, des États-Unis d’Amérique, de France, de Hongrie, du Venezuela, d’Espagne, de Turquie, de Belgique, du Japon,

du Mexique, de Serbie, du Chili, de Corée du Sud et de Suède. , Thaïlande, Brésil, Ukraine, Roumanie, Pologne, Australie et

Taïwan.

Crema News – Bottesini, la compétition
written by Javier Tejera octobre 10, 2022
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Ces jeunes parlent tous le même langage, ce langage universel de la musique, un moyen de communication si puissant qu’il

transcende les di�érences et parle au cœur des gens. Ils partagent tous le même nom : Giovanni Bottesini. Pour eux, le musicien

et compositeur de Crémone est une légende, le plus grand virtuose de la contrebasse, qui a composé les plus belles pièces

solistes pour cet instrument, lui donnant une nouvelle dignité. Ils ont tous le même rêve : remporter le concours Bottesini et

associer à jamais leur nom à celui des « Paganini del Contrabbasso ».

Cela commence aujourd’hui à 18 heures à la Pro Loco de la Piazza del Duomo avec l’ouverture de l’exposition dédiée au grand

maître.

Les auditions du premier tour débuteront le mardi 11 octobre à 10h dans la salle d’accueil de la Municipalité de Crema et se

poursuivront le lendemain. Le mercredi 12 à 21h00, il y aura le rendez-vous incontournable au Musée Civique de Crema et

Cremasco, où nous assisterons à l’inauguration de la restauration du buste de Giovanni Bottesini, le précieux monument que les

citoyens de Cremas voulaient en 1901. Eligible après le concert lyrique de très haut niveau Fondation HGL Groupe A2Atenue

par la mezzo-soprano Fleuranne Brockway, Lauréat en juillet du CLIP – Concours international d’opéra de Porto�no, un

événement également organisé par l’Association Bottesini et qui est devenu une réalité de référence sur la grande scène lyrique

internationale. The Brockway est accompagné au piano par Massimiliano Bullo. A la �n du concert, les participants qui auront

accès au second tour seront annoncés. Chacun d’eux reçoit une petite bourse de 400 euros, qui est �nancée et fournie par le

Rotary Milano Est, par Coim, Ancorotti Cosmetics, Rotary Club Crema, Rotary Club Cremasco San Marco, Inner Wheel

Club Crema, Lions Club Crema Gerundo . La soirée verra également un discours surprise d’un grand et mystérieux

contrebassiste.

Le deuxième tour du concours aura lieu le jeudi 13 octobre, également dans la salle de réception.

Le vendredi 14 octobre, la compétition se déplace à Crémone où le Ridotto del Théâtre Ponchielli, grâce à la collaboration avec

le Théâtre Ponchielli, il accueillera les demi-�nales. Le samedi 15 octobre à Crémone au Stau�er Center for Strings via Martino 6

à Crémone, le matin auront lieu les master classes de contrebasse proposées par le jury et seront ouvertes aux contrebassistes

de toutes nationalités de moins de 35 ans à 15h rencontre avec le luthier Marco Nolli pour le soin de la contrebasse.

Le dimanche 16 octobre est le dernier jour de la compétition avec la dernière étape dans l’église de San Bernardino – Auditorium

B. Manenti. Les �nalistes seront accompagnés pour le dernier acte de l’événement par l’Orchestre de Padoue et de Vénétie –

OPVDirigé par Maître Damien Iorio. L’orchestre interprétera également des pièces symphoniques de Bottesini, Rossini et

d’autres compositeurs pour un spectacle qui s’annonce incontournable et unique.

A l’issue du concert, le jury sélectionnera les lauréats, qui seront récompensés par les principaux sponsors.

Sur la photo l’exposition à quatre des participants à la dernière édition

JAVIER TEJERA

"Fanático de la cultura pop. Introvertido. Devoto pionero de la comida. Friki del tocino. Evangelista del café

de toda la vida".

Javier Tejera
« Fanático de la cultura pop. Introvertido. Devoto pionero de la comida. Friki del tocino.
Evangelista del café de toda la vida ».
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Mauvais temps en Suisse alémanique – RSI
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à partir du mercredi, vous pouvez manger à
la pizzeria aux chandelles – Turin
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Giovedì, 20 ottobre 2022 - ore 12.31

Matteo Piloni all'inaugurazione della mostra dedicata a
Giovanni Bottesini
La mostra apre l'ottava edizione del concorso Bottesini, che porterà nella nostra città oltre 60 musicisti provenienti

da 28 paesi nel mondo.

Martedì 11 Ottobre 2022 | Scritto da Redazione

Matteo Piloni all'inaugurazione in PRO LOCO CREMA  della mostra dedicata a Giovanni Bottesini

La mostra apre l'ottava edizione del concorso Bottesini, che porterà nella nostra città oltre 60 musicisti provenienti da 28 paesi nel

mondo.

Per tutta la settimana Crema sarà capitale mondiale del contrabbasso. Complimenti a Francesco Daniel Donati e all'associazione

Bottesini per il grande impegno.

Articoli correlati

Sabato 08 Ottobre 2022

Matteo Piloni (Pd) LA SETTIMANA IN CONSIGLIO – #184 [video]

Giovedì 06 Ottobre 2022

Rette RSA I 39 milioni stanziati dalla Lombardia non bastano | Matteo
Piloni (Pd)

Venerdì 30 Settembre 2022

Matteo Piloni (Pd) DOVE ERAVAMO RIMASTI? Settimana consiglio
n.183 [video]

Giovedì 29 Settembre 2022

Lettera al direttore di Matteo Piloni sull'ennesimo disservizio di
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Soncino, comitato p er l'ordine e la sicurezza
Oggi il comitato per 'ordine e la sicurezza, presieduto dal prefetto, si riunisce a Soncino, con 27 sindaco del

territorio. Leggicliccando qui
! HOME CRONACA POLITICA LA FOTO SPORT METEO DAY BY DAY CREMASCO LA PIAZZA APPUNTAMENTI ANIMALI OROSCOPO

OCCHIO ALLA TRUFFA NECROLOGI "
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Concorso Bottesini per 60 contrabbassi

Crema, 10 ottobre 2022Crema, 10 ottobre 2022

Nonostante la pandemia, il delicato contesto internazionale e la
crisi economica ed energetica, il Concorso Bottesini, ideato nel
1989 dal Maestro Franco Petracchi e oggi diretto dal cremasco

eADV
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Francesco Daniel Donati de' Conti e dal Maestro Enrico Fagone,
anche quest'anno è presente.

Sono 60 tra i migliori contrabbassisti under 35 del mondo che si
ritroveranno a Crema dall'11 al 16 ottobre per mostrare il loro
valore davanti a una giuria internazionale presieduta dal celebre
Maestro Bruno Giuranna. Un numero importante per il mondo del
contrabbasso che supera quello delle passate edizioni (55 nel
2017 e nel 2019). La qualità dei concorrenti è garantita dalla
di]coltà del programma e dalla notorietà della manifestazione.
Queste due caratteristiche fanno sì che al Concorso Bottesini
partecipino solo i talenti più promettenti.

Saranno 28 le nazioni in gara, confermando la grande attrattiva
internazionale della manifestazione cremasca. Un nuovo record
che si sostituisce a quello precedente di 24 nazioni. I concorrenti
arriveranno da Cuba, Argentina, Svizzera, Italia, Regno Unito,
Germania, Cina, Russia, Stati Uniti d'America, Francia, Ungheria,
Venezuela, Spagna, Turchia, Belgio, Giappone, Messico, Serbia,
Cile, Corea del Sud, Svezia, Tailandia, Brasile, Ucraina, Romania,
Polonia, Australia e da Taiwan.

 Questi giovani parlano tutti la stessa lingua, quella lingua
universale della musica, uno strumento di comunicazione così
potente da vincere le differenze e parlare ai cuori delle
persone. Sono tutti accomunati da un nome: Giovanni Bottesini.
Il musicista e compositore cremasco rappresenta per loro una
leggenda, il più grande virtuoso del contrabbasso, colui che
compose i brani solistici più belli per questo strumento, tanto da
conferirgli una nuova dignità. Hanno tutti lo stesso sogno:
vincere il Concorso Bottesini e associare per sempre il proprio
nome a quello del “Paganini del Contrabbasso”.

 Si comincia oggi con l'inaugurazione, alle 18 alla pro Loco di
piazza del Duomo, della mostra sul grande maestro.

Martedì 11 ottobre alle ore 10 presso la Sala Ricevimenti del
Comune di Crema avranno inizio le audizioni del primo turno che
proseguiranno anche nella giornata successiva. Mercoledì 12
l'appuntamento da non perdere sarà alle ore 21 presso il Museo
Civico di Crema e del Cremasco dove assisteremo
all'inaugurazione del restauro del busto di Giovanni Bottesini, il
prezioso monumento voluto dai cittadini cremaschi nel 1901. A
seguire il concerto lirico di altissimo livello intitolato alla

Pneus 2000
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Fondazione LGHFondazione LGH Gruppo A2AGruppo A2A, tenuto dal mezzosoprano
Fleuranne Brockway,Fleuranne Brockway, vincitrice a luglio di CLIP - Concorso
Lirico Internazionale di Portohno, manifestazione organizzata
sempre dall'Associazione Bottesini, divenuta una realtà di
riferimento nel grande circuito internazionale della lirica. La
Brockway verrà accompagnata al pianoforte da MassimilianoMassimiliano
BulloBullo. Al termine del concerto verranno annunciati i concorrenti
che avranno accesso al secondo turno. Ognuno di loro riceverà
una piccola borsa di studio da 400 euro che verranno hnanziate e
consegnate dal Rotary Milano Est, dalla Coim, dallaRotary Milano Est, dalla Coim, dalla
Ancorotti Cosmetics, dal Rotary Club Crema, dal RotaryAncorotti Cosmetics, dal Rotary Club Crema, dal Rotary
Club Cremasco San Marco, dall'Inner Wheel Club Crema,Club Cremasco San Marco, dall'Inner Wheel Club Crema,
dal Lions Club Crema Gerundodal Lions Club Crema Gerundo. La serata vedrà anche un
intervento a sorpresa di un grandissimo e misterioso
contrabbassista.

Giovedì 13 ottobre si svolgerà sempre in Sala Ricevimenti il
secondo turno del Concorso. 

Venerdì 14 ottobre il concorso si trasferirà a Cremona dove il
Ridotto del Teatro PonchielliTeatro Ponchielli, grazie alla collaborazione del
Teatro Ponchielli, ospiterà la semihnale. Sabato 15 ottobre a
Cremona presso lo Stauffer Center for Strings di via Martino 6 a
Cremona si svolgeranno al mattino le Masterclass di
contrabbasso offerte dai membri della giuria e aperte a
contrabbassisti di ogni nazionalità di età inferiore ai 35 anni e
alle ore 15 in incontro con il Liutaio Marco Nolli sul tema della
manutenzione del contrabbasso.

Domenica 16 ottobre sarà la giornata conclusiva del concorso
con la fase hnale presso la Chiesa di San Bernardino -
Auditorium B. Manenti. I hnalisti verranno accompagnati per
l'atto hnale della manifestazione dall'Orchestra di Padova edall'Orchestra di Padova e
del Veneto - OPVdel Veneto - OPV, sotto la direzione del Maestro DamianMaestro Damian
IorioIorio. L'orchestra eseguirà anche brani sinfonici di Bottesini,
Rossini e altri compositori per uno spettacolo che si annuncia
imperdibile e unico. 

eADV



Giovedì, 20 ottobre 2022 - ore 12.31

Matteo Piloni all'inaugurazione della mostra dedicata a
Giovanni Bottesini
La mostra apre l'ottava edizione del concorso Bottesini, che porterà nella nostra città oltre 60 musicisti provenienti

da 28 paesi nel mondo.

Martedì 11 Ottobre 2022 | Scritto da Redazione

Matteo Piloni all'inaugurazione in PRO LOCO CREMA  della mostra dedicata a Giovanni Bottesini

La mostra apre l'ottava edizione del concorso Bottesini, che porterà nella nostra città oltre 60 musicisti provenienti da 28 paesi nel

mondo.

Per tutta la settimana Crema sarà capitale mondiale del contrabbasso. Complimenti a Francesco Daniel Donati e all'associazione

Bottesini per il grande impegno.

Articoli correlati

Sabato 08 Ottobre 2022

Matteo Piloni (Pd) LA SETTIMANA IN CONSIGLIO – #184 [video]

Giovedì 06 Ottobre 2022

Rette RSA I 39 milioni stanziati dalla Lombardia non bastano | Matteo
Piloni (Pd)

Venerdì 30 Settembre 2022

Matteo Piloni (Pd) DOVE ERAVAMO RIMASTI? Settimana consiglio
n.183 [video]

Giovedì 29 Settembre 2022
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Al via le prime audizioni
del Concorso Bottesini

Commenta

CREMA

S ono partite questa mattina, nella sala dei Ricevimenti del Comune
di Crema, le audizioni del primo turno dei partecipanti al
Concorso internazionale Bottesini che attira giovani

contrabbassisti da tutto il mondo. Gran finale domenica 16 ottobre nella
Chiesa di San Bernardino – Auditorium B. Manenti.

Intervista a Francesco Daniel Donati Dè Conti, Direttore Concorso e Pres.
Ass. Bottesini

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Fai clic per accettare i cookie che hai
rifiutato per abilitare questo contenuto
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Inaugurazione del restauro del busto di Giovanni
Bottesini e Concerto Lirico della Vincitrice di CLIP
2022 a Crema.

Mercoledì 12 ottobre si sono svolte due importanti iniziative all’interno della programmazione del Concorso Bottesini.

Alle ore 21 presso i chiostri del Museo Civico di Crema e del Cremasco, è stato inaugurato il restauro del busto di Giovanni

Bottesini, che ritrova il suo antico splendore. Il restauro realizzato da Veronica Moruzzi è stato promosso e finanziato

dall’Associazione Bottesini, con la collaborazione del Comitato di Vittorio Emanuele II e grazie al sostegno di un privato cittadino

e della Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona.

Nel 1901 i cittadini cremaschi si riunirono in comitato per onorare il ricordo dell’illustre Giovanni Bottesini. Commissionarono un

busto allo scultore Danieli che realizzò un’opera di grande pregio. Il monumento fu posto al centro della Torre Pretoria nella

Piazza Duomo e venne inaugurato con solenni celebrazioni il 13 ottobre del 1901.

Agli inizi degli anni Sessanta, in occasione dei restauri del Palazzo Comunale, il busto venne collocato nei chiostri dell’ex

Convento di Sant’Agostino, forse in attesa di una ricollocazione che non ebbe mai luogo.

Nel corso dell’inaugurazione oltre cinquanta contrabbassisti, partecipanti al concorso, hanno suonato in onore del grande

maestro le note dell’Elefante dal Carnevale degli Animali di Camille Saint-Saëns.

All’evento sono intervenuti Francesco Daniel Donati de’ Conti, l’assessore alla cultura di Regione Lombardia Stefano Bruno Galli,
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l’assessore alla cultura del Comune di Crema Giorgio Cardile e il direttore artistico del Concorso Bottesini Enrico Fagone.

A seguire è iniziato il concerto “Fondazione LGH” con protagonista il mezzosoprano australiano Fleuranne Brockway, vincitrice in

carica di CLIP – Concorso Lirico Internazionale di Portofino. Organizzato sempre dall’Associazione Bottesini, CLIP è tra i concorsi

lirici più affermati al mondo con la presenza in giuria dei direttori dei maggiori teatri internazionali, come il sovrintendente del

Teatro alla Scala, Dominique Meyer.

La Brockway, accompagnata al pianoforte da Massimiliano Bullo, ha incantato il pubblico eseguendo l’aria di Sesto da “La

Clemenza di Tito” Parto, ma tu ben mio di W. A. Mozart, l’aria di Romeo da “I Capuleti e Montecchi” Se Romeo t’uccise un 

V. Bellini, l’aria Habanera da “Carmen” di G. Bizet, l’aria Air des lettre da “Wherter” di J. Massenet e l’Aria del Compositore 

“Ariadne auf Naxos” di R. Strauss. Il canto è stato intermezzato da due pregevoli interventi di Massimiliano Bullo che ha eseguito

l’intermezzo della “Manon Lescaut” di G. Puccini e l’intermezzo della “Cavalleria Rusticana” di P. Mascagni.

Grande successo di pubblico che ha gremito la Sala Pietro da Cemmo e ha applaudito lungamente gli artisti.

Al termine del concerto il direttore generale del Concorso Bottesini Francesco Daniel Donati de’ Conti, e il presidente di giuria

Bruno Giuranna, hanno annunciato al pubblico i concorrenti che hanno avuto accesso al secondo turno: Jenő Puporka, Jiahui

Qian, Miriana Riviello, Zhelin Wen, Alessandra Avico, Michele Benzonelli, Fabrizio Buzzi, Blai Gumì Roca, Hyungju Kim, Zoltan

Kovac, Hong Yiu Thomas Lai, Juliàn Medina.

I giovani talenti sono stati anche gratificati con una borsa di studio di 400 euro ciascuno che sono state consegnate da: Lidia

Pagliari per COIM, Graziano Fumarola per Ancorotti Cosmetics, Maurizio Garlaschelli presidente del Rotary Club Milano Est con 5

borse di studio, Marcello Palmieri segretario esecutivo del Rotary Club Crema, Alfredo Ferrari presidente del Rotary Club

Cremasco San Marco, Erica Braendle della Noce per Inner Wheel Club Crema, Ombretta Cè per il Lions Club Crema Gerundo.

L’ultima borsa di studio è stata consegnata da Bruno Giuranna in rappresentanza della moltitudine di sostenitori che hanno

contribuito alla realizzazione del Concorso Bottesini.

Il concorso proseguirà fino al 16 ottobre, giorno della finale che avrà luogo alle ore 17:30 presso la Chiesa di san Bernardino –

Auditorium Manenti. Il concerto vedrà la partecipazione dell’orchestra di Padova e del Veneto diretta dal M° Damian Iorio.

Per maggiori informazioni sulle iniziative visitare il sito www.bottesinicompetition.it.



Bottesini: scoperto il busto mentre è in corso
l’ottavo Concorso

Inaugurazione del restauro del busto marmoreo di Giovanni Bottesini, seguito dal recital lirico

della vincitrice del Clip 2022 Fleuranne Brockway, ieri sera alle 21 presso il chiostro del Centro

Culturale Sant’Agostino.

È in corso infatti l’ottava edizione del Concorso Bottesini, al quale stanno partecipando ben 60

contrabbassisti di 28 Paesi, un record. Il presidente dell’IBC (International Bottesini Competition)

Francesco Donati ha ringraziato tutti i presenti e coloro che hanno dato il via (in particolare il

maestro Petracchi) e portato avanti questo concorso. “Con il quale  – ha detto – abbiamo tirato fuori

l’amore di tutti verso Bottesini”. E ha aggiunto che il desiderio è di riportare il busto del più grande

contrabbassista di tutti i tempi, realizzato nel 1901 da B. Danielli, sulla facciata della torre pretoriana

dov’era originariamente.

Sono intervenuti anche l’assessore alla cultura della regione Lombardia Stefano Bruno Galli che

ha portato i saluti del presidente Fontana; l’assessore comunale Giorgio Cardile, il direttore

ottobre 13, 2022

Lo scoprimento del restaurato busto di Giovanni Bottesini
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artistico  del Concorso Enrico Fagone che ha sottolineato come questo di Crema sia il concorso più

importante del mondo. In�ne Veronica Moruzzi, che ha eseguito il restauro, ha spiegato

brevemente il suo lavoro.

E mentre i numerosi giovani contrabbassisti eseguivano un brano musicale, è stato scoperto il

busto restaurato tra gli applausi dei presenti.

IL CONCERTO LIRICO

Di seguito, alle 21.30, nella sala Pietro da Cemmo,  il bellissimo

recital della mezzosoprano Fleuranne Brockway (una voce

veramente stupenda), vincitrice del CLIP (Concorso Lirico

Internazionale di Porto�no) del 2022, accompagnata al pianoforte

dal maestro Massimiliano Bullo.

Hanno eseguito brani di Morzrt, Bellini, Puccini, Bizet, Massenet,

Mascagni e Strauss, a�ascinando il pubblico.

Al termine del concerto sono stati annunciati i concorrenti del Bottesini che passano al secondo

turno e che sono stati grati�cati con una borsa di studio o�erta dagli sponsor.
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Inaugurazione del restauro del busto di Giovanni Bottesini
e Concerto Lirico della Vincitrice di CLIP 2022 a Crema.

Mercoledì 12 ottobre si sono svolte due importanti iniziative all’interno della programmazione del Concorso Bottesini.

Alle ore 21 presso i chiostri del Museo Civico di Crema e del Cremasco, è stato inaugurato il restauro del busto di Giovanni Bottesini, che

ritrova il suo antico splendore. Il restauro realizzato da Veronica Moruzzi è stato promosso e finanziato dall’Associazione Bottesini, con la

collaborazione del Comitato di Vittorio Emanuele II e grazie al sostegno di un privato cittadino e della Fondazione Comunitaria della Provincia

di Cremona.

Nel 1901 i cittadini cremaschi si riunirono in comitato per onorare il ricordo dell’illustre Giovanni Bottesini. Commissionarono un busto allo

scultore Danieli che realizzò un’opera di grande pregio. Il monumento fu posto al centro della Torre Pretoria nella Piazza Duomo e venne

inaugurato con solenni celebrazioni il 13 ottobre del 1901.
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Agli inizi degli anni Sessanta, in occasione dei restauri del Palazzo Comunale, il busto venne collocato nei chiostri dell’ex Convento di

Sant’Agostino, forse in attesa di una ricollocazione che non ebbe mai luogo.

Nel corso dell’inaugurazione oltre cinquanta contrabbassisti, partecipanti al concorso, hanno suonato in onore del grande maestro le note

dell’Elefante dal Carnevale degli Animali di Camille Saint-Saëns.

All’evento sono intervenuti Francesco Daniel Donati de’ Conti, l’assessore alla cultura di Regione Lombardia Stefano Bruno Galli, l’assessore

alla cultura del Comune di Crema Giorgio Cardile e il direttore artistico del Concorso Bottesini Enrico Fagone.

A seguire è iniziato il concerto “Fondazione LGH” con protagonista il mezzosoprano australiano Fleuranne Brockway, vincitrice in carica di

CLIP – Concorso Lirico Internazionale di Portofino. Organizzato sempre dall’Associazione Bottesini, CLIP è tra i concorsi lirici più affermati al

mondo con la presenza in giuria dei direttori dei maggiori teatri internazionali, come il sovrintendente del Teatro alla Scala, Dominique

Meyer.

La Brockway, accompagnata al pianoforte da Massimiliano Bullo, ha incantato il pubblico eseguendo l’aria di Sesto da “La Clemenza di Tito”

Parto, ma tu ben mio di W. A. Mozart, l’aria di Romeo da “I Capuleti e Montecchi” Se Romeo t’uccise un 

“Carmen” di G. Bizet, l’aria Air des lettre da “Wherter” di J. Massenet e l’Aria del Compositore da “Ariadne auf Naxos” di R. Strauss. Il canto

è stato intermezzato da due pregevoli interventi di Massimiliano Bullo che ha eseguito l’intermezzo della “Manon Lescaut” di G. Puccini e

l’intermezzo della “Cavalleria Rusticana” di P. Mascagni.

Grande successo di pubblico che ha gremito la Sala Pietro da Cemmo e ha applaudito lungamente gli artisti.

Al termine del concerto il direttore generale del Concorso Bottesini Francesco Daniel Donati de’ Conti, e il presidente di giuria Bruno

Giuranna, hanno annunciato al pubblico i concorrenti che hanno avuto accesso al secondo turno: Jenő Puporka, Jiahui Qian, Miriana Riviello,

Zhelin Wen, Alessandra Avico, Michele Benzonelli, Fabrizio Buzzi, Blai Gumì Roca, Hyungju Kim, Zoltan Kovac, Hong Yiu Thomas Lai, Juliàn

Medina.

I giovani talenti sono stati anche gratificati con una borsa di studio di 400 euro ciascuno che sono state consegnate da: Lidia Pagliari per

COIM, Graziano Fumarola per Ancorotti Cosmetics, Maurizio Garlaschelli presidente del Rotary Club Milano Est con 5 borse di studio,

Marcello Palmieri segretario esecutivo del Rotary Club Crema, Alfredo Ferrari presidente del Rotary Club Cremasco San Marco, Erica Braendle

della Noce per Inner Wheel Club Crema, Ombretta Cè per il Lions Club Crema Gerundo. L’ultima borsa di studio è stata consegnata da Bruno

Giuranna in rappresentanza della moltitudine di sostenitori che hanno contribuito alla realizzazione del Concorso Bottesini.

Il concorso proseguirà fino al 16 ottobre, giorno della finale che avrà luogo alle ore 17:30 presso la Chiesa di san Bernardino – Auditorium

Manenti. Il concerto vedrà la partecipazione dell’orchestra di Padova e del Veneto diretta dal M° Damian Iorio.

Per maggiori informazioni sulle iniziative visitare il sito www.bottesinicompetition.it.
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SPETTACOLO 15 Ottobre 2022

Concorso Bottesini: ecco i �nalisti
Domani l'atto �nale alle 17:30

Commenta

CREMA

S i  sono  svolte  oggi  nel  Ridotto  del  Teatro  Ponchielli  le  semifinali  del  Concorso

Bottesini davanti ad un folto pubblico dal vivo, al quale si sono aggiunti centinaia di

spettatori  che hanno seguito le prove da ogni parte del  mondo grazie alla diretta

streaming.

7 sono stati  i  concorrenti  in gara:  Hyungju Kim (Corea del  Sud),  Fabrizio Buzzi  (Italia),

Zhelin Wen (Cina), Julián Medina (Argentina), Alessandra Avico (Italia), Michele Benzonelli

(Italia), Kovac Zoltan (Francia).

I  giovani  talenti  del  contrabbasso  si  sono  confrontati  eseguendo  il  Grande  Allegro  di

Concerto di Giovanni Bottesini e un brano a scelta tra il Capriccio di Bravura, l’arietta “Nel

cor più non mi sento”, il Bolero e le Variazioni dal Carnevale di Venezia. Il livello di tutti i

concorrenti si è dimostrato altissimo ma la giuria ha dovuto tra loro scegliere i finalisti: il

sudcoreano Hyungju Kim, l’argentino Julián Medina e l’italiano Fabrizio Buzzi.

I  tre  si  esibiranno domenica  16  ottobre  alle  ore  17.30 a  Crema presso  la  Chiesa  di  San

Bernardino  –  Auditorium  B.  Manenti.  Hyungju  Kim  e  Fabrizio  Buzzi  eseguiranno  il

Concerto  n.  2  in  Si  minore,  mentre  Julián Medina eseguirà  il  Concerto  n.1  in  Fa diesis

minore.

Ad accompagnarli sarà l’Orchestra di Padova e del Veneto sotto la direzione di Damian Iorio.

Nella seconda parte del concerto l’orchestra eseguirà la Sinfonia da Alì Babà di Giovanni

Bottesini, il Preludio da La Traviata di Giuseppe Verdi, la Sinfonia da Signor Bruschino di

Gioachino Rossini, l’Andante Sostenuto di Giovanni Bottesini, e la Sinfonia da La Scala di

Seta di Gioachino Rossini.

Al  termine  del  concerto  la  giuria  decreterà  il  vincitore  dell’ottavo  concorso  Bottesini  e
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assegnerà i premi in palio, tra i quali spicca il contrabbasso Nolli dal valore di 30 mila euro,

copia esatta del celebre contrabbasso Testore di Bottesini.

Appuntamento a domani per scoprire chi sarà il nuovo erede di Giovanni Bottesini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il vincitore, l'argentino Juliàn Medina, riceve in premio il

contrabbasso realizzato dal liutaio Marco Nolli

Con un lungo pomeriggio in musica si è chiusa, questa sera,

l’ottava edizione del Concorso Internazionale intitolato al

contrabbassista e compositore cremasco Giovanni Bottesini.

 Grazie all’impegno di Francesco Daniel Donati e

dell’Associazione da lui fondata, insieme al lavoro del direttore

artistico, maestro Enrico Fagone, anche membro della giuria

presieduta dal maestro Bruno Giuranna.

Il pomeriggio musicale ha visto innanzitutto l’esibizione dei tre

finalisti che hanno suonato musiche di Bottesini con il

contrabbasso solista. Di seguito un concerto dell’Orchestra di
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Padova e del Veneto, diretta dal maestro Damian Iorio. Al

termine si è passati alle premiazioni.

I VINCITORI DEL CONCORSO BOTTESINI 

La giuria internazionale, di notevole spessore, ha dato il suo

verdetto.

Al terzo posto si è classificato il sudcoreano Hyungju Kim, a cui

sono andate anche le mute di corde dei Premi Pirastro e

D’Addario. Il secondo posto per il giovanissimo italiano Fabrizio

Buzzi (classe 2001), vincitore pure dell’archetto del Premio

Adriano Massari. Al primo posto l’argentino Juliàn Medina, che si

è aggiudicato il contrabbasso del liutaio Marco Nolli, costruito

come copia di quello di Bottesini.

Grande successo per la manifestazione che pone Crema al centro

del mondo musicale e conferisce piena dignità solistica al

contrabbasso.
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17 ottobre 2022 COMMENTA

Il prestigioso Concorso Bottesini 2022 va al

contrabbassista argentino Medina

Il vincitore del Concorso Bottesini 2022 è il contrabbassista argentino Julián MedinaJulián Medina.
Il secondo premio è stato assegnato a Fabrizio Buzzi, italiano, il terzo al musicista coreano Hyungju Kim.
Ma un premio va a tutte e tutti questi giovani, strepitosi contrabbassiati, provenienti da 25 paesi e da tutti i continenti,
che hanno reso questa edizione speciale e di altissima qualità.
Il premio del cuore va a Francesco Daniel Donati e Luca Maddeo della Associazione Musicale Giovanni Bottesini,
insieme al M° Enrico Fagone, anime dell'iniziativa e alla strepitosa giuria internazionale, con dei mostri sacri del
Contrabbasso, Francesco Petracci incluso, presieduta da Bruno Giuranna.
Anche con il patrocinio ed il sostegno economico e logistico del Comune di Crema la nostra città ha onorato
degnamente e al meglio delle sue forze il bicentenario dalla nascita di questo suo Oglio così geniale e talentuoso, il
grande Giovanni Bottesini. 
Così, in versione cronista speciale, l’ex sindachessa di Crema Stefania BonaldiStefania Bonaldi postò via social. 
Stefano MauriStefano Mauri

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il vincitore, l'argentino Juliàn Medina, riceve in premio il contrabbasso realizzato dal liutaio Marco Nolli
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CRONACA 17 Ottobre 2022

L’argentino Juliàn Medina
trionfa al Concorso Bottesini

Si è chiusa a Crema l’ottava edizione del Concorso Bottesini, che
quest’anno ha visto trionfare l’argentino Juliàn Medina che si è
aggiudicato un contrabbasso dal valore di 30 mila euro

Commenta

CREMA

N ella chiesa di San Bernardino – Auditorium Manenti, è andata in
scena la finalissima dell’ottava edizione del Concorso Bottesini,
intitolato al contrabbassista e compositore cremasco Giovanni

Bottesini, di fronte ad un pubblico delle grandi occasioni.

Dalle semifinali di sabato erano usciti tre finalisti: il sudcoreano Hyungju
Kim e l’italiano Fabrizio Buzzi che hanno eseguito il Concerto n. 2 in Si

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità
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Ultima puntata

minore, mentre l’argentino Julián Medina ha eseguito il Concerto n.1 in
Fa diesis minore.

Ad accompagnarli è stata l’Orchestra di Padova e del Veneto sotto la
direzione di Damian Iorio che si è esibita in un concerto al termine del
quale è stata annunciata la classifica finale.

Al terzo posto si è classificato il sudcoreano Hyungju Kim, che ha
incassato 3 mila euro e le mute di corde dei Premi Pirastro e D’Addario. Al
secondo posto il classe 2001 italiano Fabrizio Buzzi, che ha ottenuto 5
mila euro e l’archetto del Premio Adriano Massari, mentre al primo posto
l’argentino Juliàn Medina, che si è aggiudicato il contrabbasso del liutaio
Marco Nolli, costruito come copia di quello di Bottesini, dal valore di 30
mila euro.

Un grande successo per la manifestazione che pone Crema al centro del
mondo del contrabbasso, un evento ben organizzato soprattutto grazie
all’impegno di Francesco Daniel Donati e dell’Associazione Bottesini, in
sinergia con il direttore artistico, il maestro Enrico Fagone.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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17 OTTOBRE 2022

L’argentino Julián Medina
vince il Concorso Bottesini

L’argentino Julián Medina è il vincitore dell’VIII Concorso
Internazionale di Contrabbasso “Giovanni Bottesini”. Ieri sera durante
la finale presso la Chiesa di San Bernardino - Auditorium B. Manenti
di Crema si è imposto sull’italiano Fabrizio Buzzi e sul coreano
Hyungju Kim.

Juliàn Medina si è aggiudicato il Premio Walter Stau!er: un
contrabbasso realizzato da Marco Nolli come copia di quello di
Bottesini, dal valore di 30 mila euro. Fabrizio Buzzi ha ricevuto il
secondo Premio di 5 mila euro o!erto dalla Camera di Commercio di
Cremona e  un archetto di Adriano Massari, e Hyungju Kim ha
ottenuto il terzo Premio, o!erto dalla Fondazione LGH, di 3 mila
euro, e un arco di Marco Pasquino, oltre a mute di corde o!erte da
Pirastro e D'Addario.

Durante la finale Medina ha eseguito il Concerto n.1 in Fa diesis minore
di Bottesini con l’Orchestra di Padova e del Veneto diretta da Damian
Iorio. Gli altri due finalisti invece hanno presentato entrambi il
Concerto n.2 in Si minore.

Tra i 60 contrabbassisti provenienti da 28 Paesi giunti a Crema, altri
due italiani sono arrivati fino alla semifinale: Alessandra Avico e
Michele Benzonelli.
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La giuria era presieduta da Bruno Giuranna e composta da Franco
Petracchi (presidente onorario), dal direttore artistico Enrico Fagone,
da Thomas Martin (Stati Uniti), Zsolt Fejervari (Ungheria), Fora
Baltacigil (Turchia/Germania) e Timothy Cobb (Stati Uniti).

L'impeccabile organizzazione del Concorso è merito dell'Associazione
Bottesini, coordinata dal suo infaticabile Direttore Francesco Daniel
Donati.

Un ampio reportage sul Concorso Bottesini a cura dell'inviato 'speciale' di
Archi Magazine Davide Botto uscirà sul numero di novembre-dicembre della
rivista.
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17 OTTOBRE 2022

L’argentino Julián Medina vince il
Concorso Bottesini

L’argentino Julián Medina è il vincitore dell’VIII Concorso Internazionale di Contrabbasso
“Giovanni  Bottesini”.  Ieri  sera  durante  la  �nale  presso  la  Chiesa  di  San  Bernardino  -
Auditorium B. Manenti di Crema si è imposto sull’italiano Fabrizio Buzzi e sul coreano
Hyungju Kim.

Juliàn Medina si  è  aggiudicato il  Premio Walter  Stau�er:  un contrabbasso realizzato da
Marco Nolli come copia di quello di Bottesini, dal valore di 30 mila euro. Fabrizio Buzzi ha
ricevuto il secondo Premio di 5 mila euro o�erto dalla Camera di Commercio di Cremona e 
un archetto di Adriano Massari, e Hyungju Kim ha ottenuto il terzo Premio, o�erto dalla
Fondazione LGH, di 3 mila euro, e un arco di Marco Pasquino, oltre a mute di corde o�erte
da Pirastro e D'Addario.

Durante  la  �nale  Medina ha eseguito il  Concerto  n.1  in  Fa  diesis  minore  di  Bottesini  con
l’Orchestra di Padova e del Veneto diretta da Damian Iorio. Gli altri  due �nalisti  invece
hanno presentato entrambi il Concerto n.2 in Si minore.

Tra  i  60 contrabbassisti  provenienti  da  28 Paesi  giunti  a  Crema,  altri  due italiani  sono
arrivati �no alla semi�nale: Alessandra Avico e Michele Benzonelli.

La giuria era presieduta da Bruno Giuranna e composta da Franco Petracchi (presidente
onorario),  dal  direttore  artistico  Enrico  Fagone,  da  Thomas  Martin  (Stati  Uniti),  Zsolt
Fejervari (Ungheria), Fora Baltacigil (Turchia/Germania) e Timothy Cobb (Stati Uniti).

L'impeccabile organizzazione del Concorso è merito dell'Associazione Bottesini, coordinata
dal suo infaticabile Direttore Francesco Daniel Donati.

Un ampio reportage sul Concorso Bottesini a cura dell'inviato 'speciale' di Archi Magazine Davide
Botto uscirà sul numero di novembre-dicembre della rivista.
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 CRONACA POLITICA LA STORIA SPORT CULTURA IL PERSONAGGIO ARTE

CREMONA NEL MONDO L'EDITORIALE  CERCA

20/10/2022

17 ottobre 2022 COMMENTA

Il prestigioso Concorso Bottesini 2022
va al contrabbassista argentino
Medina

Il vincitore del Concorso Bottesini 2022 è il contrabbassista argentino

JJuulliiáánn  MMeeddiinnaa.

Il secondo premio è stato assegnato a Fabrizio Buzzi, italiano, il terzo al

musicista coreano Hyungju Kim.

Ma un premio va a tutte e tutti questi giovani, strepitosi contrabbassiati,

provenienti da 25 paesi e da tutti i continenti, che hanno reso questa

edizione speciale e di altissima qualità.

Il premio del cuore va a Francesco Daniel Donati e Luca Maddeo della

Associazione Musicale Giovanni Bottesini, insieme al M° Enrico Fagone,

anime dell'iniziativa e alla strepitosa giuria internazionale, con dei mostri

sacri del Contrabbasso, Francesco Petracci incluso, presieduta da Bruno

Giuranna.

Anche con il patrocinio ed il sostegno economico e logistico del Comune

di Crema la nostra città ha onorato degnamente e al meglio delle sue

forze il bicentenario dalla nascita di questo suo �glio così geniale e

talentuoso, il grande Giovanni Bottesini. 

Così, in versione cronista speciale, l’ex sindachessa di Crema SStteeffaanniiaa

BBoonnaallddii postò via social. 
SStteeffaannoo  MMaauurrii
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SEI QUI: HOME / GIORNALE / FABRIZIO BUZZI DI CALDANA 2° PREMIO AL CONCORSO INTERNAZIONALE BOTTESINI!

Fabrizio Buzzi di Caldana 2° premio al concorso internazionale Bottesini!

 17 Ottobre 2022 |  Pippo |  0 Comments |

“Da piccolo guardavo i video di questa incredibile competizione, e sognavo di poter diventare io un finalista..

beh; così è stato!!

Ufficialmente medaglia d’argento  al concorso internazionale Giovanni Bottesini”

Foto da Internet

COMUNI IL GIORNALE ARTE CHIESA
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Video tratto

Live streaming di Associazione Bottesini

Concluso il concorso con le premiazioni

https://ilnuovotorrazzo.it/2022/10/16/bottesini-concluso-concorso-le-premiazioni/
https://ilnuovotorrazzo.it/2022/10/16/bottesini-concluso-concorso-le-premiazioni/








Prizes awarded at 2022 Bottesini
Double Bass Competition
24 OCTOBER 2022

Argentinian double bassist Juliàn Medina wins a copy of Bottesini’s Testore bass, worth €30,000

Read more news articles here

First prize winner Juliàn Medina

https://www.thestrad.com/news


The final of the 8th International Bottesini Competition was held on Sunday 16 October in Crema, Italy.

29-year-old Argentinian double bassist Juliàn Medina won first prize, named in honour of Walter Stauffer.

Medina received a double bass, which is a copy of Bottesini’s Testore instrument, by Marco Nolli worth €

30,000. He also received sets of strings by Pirastro and D’Addario..

Second prize went to  21-year-old Italian bassist Fabrizio Buzzi,  who won € 5,000 from the Cremona Chamber

of Commerce, as well as a bow by Adriano Massari worth € 4,000, plus sets of strings from Pirastro and

D’Addario. Third prize went to 25-year-old Hyunju Kim from South Korea, who took €3,000 from the LGH

Foundation, a Marco Pasquino bow worth € 2,500, as well as strings from Pirastro and D’Addario.

The final performances were accompanied by the Orchestra di Padova e del Veneto, conducted by Damian Iorio.

The jury was chaired by violist Bruno Giuranna and comprised competition artistic director Enrico

Fagone, Franco Petracchi, Thomas Martin, Timothy Cobb, Fora Baltacigil and Zsolt Fejervari.

The final was the culmination of a week-long competition, which saw the participation of 60 double bassists

from 28 countries. In addition to the competition, the Bottesini Association also saw other musical and cultural

events throughout the week, including the Giovanni Bottesini Exhibition, double bass masterclasses hosted by

the Stauffer Foundation of Cremona at the Stauffer Center for Strings, visits to Palazzo Terni de’ Gregorj and

Palazzo Zurla de Poli, and the violin-making exhibition at the Sala Rossa of the Bishop’s Palace, coordinated by

violin-maker Gioele Grippa.

The International Bottesini Competition was formed in 1989 by Franco Petracchi and has since attracted the

highest level of bass players from around the world. The competition commemorates Giovanni Bottesini, whose

soloistic ability on the instrument and compositions for the double bass made him one of the most influential

double bassists of all time.

Listen: The Strad Podcast Episode #21: Leon Bosch on Bottesini

Read: Double Bassist magazine: ‘Bottesini had no equal on the contrabasso’

Read: Bottesini’s 200th anniversary: The world at his feet

Read more news articles here

 

https://www.thestrad.com/podcast/the-strad-podcast-episode-21-leon-bosch-on-bottesini/13994.article
https://www.thestrad.com/double-bassists/double-bassist-magazine-bottesini-had-no-equal-on-the-contrabasso/14012.article
https://www.thestrad.com/playing-hub/bottesinis-200th-anniversary-the-world-at-his-feet/13899.article
https://www.thestrad.com/news
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DanteYS
i!ni!:

miranno centenari!
di MARA ZANOTTI

Mentre
i teatri, i cinema, i musei,lesaleper incontri culturali,

gli eventi, ancheall'aperto, sonoancora 'silenziati', - uni-
ca prospettivache si sta intravedendodalle direttive ministeriali
è una possibileriapertura dei musei con ingressicontingentati,
ma di scelteufficiali e di date ancoranon si parla - , il mondo
della culturaè comunquein fermento per i 700anni dalla mor-
te di Dante Alighieri: iniziative online, pubblicazioni, eventiche
si sperapoter svolgerein presenza( l'anno è lungo...),ma anche
incontri, approfondimenti scolastici, ricerche, trasmissioni te-
levisive: tantosta ribollendo nelle diverse agenzieculturali per
celebrareil padre della lingua italiana e il poetachenel mondo
hafatto conoscerela sua Commedia'divina' ( comel'ebbe a bat-
tezzare il Boccaccio),morto nel settembredel 1321, appunto700
anni fa... Ad esempiogli Uffizi hannoinaugurato il 1° dell'anno,
rigorosamentein reteimmagini e testi mai visti prima: la mostra
A RivederleStelleraccoglie88 tavoledel pittore manieristaFederi-
co Zuccati,celebreperaveraffrescatola Cupoladel Brunelleschi.
Perla prima voltavisibili le operedigitalizzatein altadefinizione.

Anche a Crema,senzadubbio,sistanno ipotizzandoeventiper
celebrareDante (all'anagrafe 'Durante', detto Dante). Per sco-
prire come la nostracittà - ma non solo,perchéanche77 Nuovo
Torrazzo,sempreattento alle ricorrenzesignificative,ha in serbo
alcune ' sorprese'- celebrerà i 700 anni danteschiè necessario
attendereancoraun po': la bennota situazioneemergenzialesa-
nitaria nonpermetteancoradi programmareeventicerti e annun-
ciare solo ipotesi èdel tutto inutile. Significativainvecepotrebbe
essereuna breveriflessionesulvalore di Dantenella storia della
letteratura italiana e mondiale, affidandoci a una citazione ben
SL�qualificatadi quantopotremmoscriverenoi, pur essendostati
'diligenti studenti' che tante ore hanno passatosulle paginedivi-
ne! ScriveClaudioGiunta, insegnanteesaggistasuInternazionale:
"Dante possiedeun'immaginazioneeuna sensibilitàcosì ricche
dapoter esprimereancheideeedemozioni chela letteraturadel
suo temponon era ancora in grado di esprimere.Ci sono passi,
episodiinteri dellaCommediacheparlano a tutti, anchea chi non
haalcuninteressenéperlapoesianétanto menoperun'età remo-
ta comeil Medioevo,perla sempliceragionecheDante hasaputo
fissarein modogenialesentimentichesono realmenteuniversali.
Si può essereindifferenti alla letteratura, ocinici, ma è difficile
esserloabbastanzada restareinerti leggendoil discorsodi Ulisse
ai suoi compagnidi viaggio o gli ultimi versidel Paradiso".

Ma veniamoa un altro anniversarioche tocca,ancor SL� da
vicino noi cremaschi:il 22 dicembre 1821 nacquenella nostra
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città Giovanni Bottesini, il contrabbassistache tutto il mondo ci
invidia! Una personalitàmusicaleforseSL� apprezzataall'estero
che in casa(nemoprofetainpatria...) ma chenegli ultimi anni sta
riacquistandoquell'attenzionechemerita, anchegrazie a diver-
se iniziative promossein collaborazionecon l'amministrazione
comunaledadiverserealtà fra le quali spicca,appunto,l'associa-
zione Bottesini, direttore artistico FrancescoDaniel Donati che
curadaalcuni anni il ConcorsoInternazionaleBottesiniche porta da
tutto, ma davverotutto il mondo, i migliori, giovani contrabbassi-
sti a 'sfidarsi' nellanostracittà, ogni dueanni.

Anche su questofronteè necessarioaspettarele nuovedirettive
antiCovid in merito alle iniziative culturali per saperecome la
città celebreràil 'suo' Maestro (anchesu questo fronte il nostro
settimanalenon mancheràdi far sentirela suavoce...),ma appro-
fondire, seppurbrevementela conoscenzadella figura di Giovan-
ni Bottesini, nel 200°dellanascitaè comunqued'obbligo, fin dal

primo numerodel nostrogiornaletargato 2021.
"Nato aCremail 22dicembre 1821, fu celebrecontrabbassista,

nonchécompositore e direttore d'orchestra. Suo padre Pietro,
clarinettistae compositore,lo avviò prestissimoallo studio della
musica.Lezioni gli furono impartite sin dall'etàdi cinque annida
C. Cogliati, primo violino nell'orchestradellaCattedraledi Cre-
ma. Contemporaneamentesi dedicavasenzaguida di maestri al
cembalo,al violoncello e al contrabbasso,cantandoanche come
sopraninonellecantoriee suonandoi timpani nelleorchestredel
TeatroSocialedi Crema e dei teatri dellealtre città vicine, quali
BergamoeBrescia.Nel 1835,essendosiresi vacanti al conserva-
torio di Milano unposto di fagotto euno di contrabbasso,Botte-
sini concorsea quest'ultimo e fu ammessoin data 1° novembre.
Qui restò sinoal 1839.

Nel 1840diedeil primo concertopubblico al TeatroComunale
di Crema, usandoil contrabbasso'Carlo GiuseppeTestore',con
il qualedovevaottenerepoi tutti i suoigrandisuccessidi virtuoso.
Seguironoconcerti in diversecittà d'Italia e a Vienna. Entrato
come primo contrabbassistaal Teatro S. Benedettodi Venezia,
conobbeG. Verdi chevi stavaallestendoIdueFoscariesi legòcon
lui di durevoleamicizia. Nel 1846fu scritturato, insiemecon il
suoex compagnodi conservatorioL. Arditi, per il TeatroTacon
dell'Avana,doveebbeil posto di primo contrabbassistaedesordì
comedirettored'orchestraecompositored'operacon il Cristoforo
Colombo(1847).Da allora la suaattività si divisefra America ed
Europa. Si affermò nello stessotempo come direttore d'orche-
stra in Inghilterra;'da segnalareche nel 1871diresse al Teatro
Kediviale al Cairo la prima esecuzionedell'Aida di Verdi (a tale
riguardo esisteun'interessantecorrispondenzafra il compositore
e il Bottesini).Il 18 gennaiodello stessoannoavevapresentatoal
TeatroLyceumdi Londra, dellacui orchestrafu direttore per una
stagionenel 1871,la suaoperaAli Babà,su librettodi E. Taddei;
seguìnel 1879il suomigliore lavoroteatrale,Ero e Leandro(libret-
to di A. Boito, lo stessousatopoi daL. Mancinelli), datoal Tea-
tro Regio di Torino l'I 1 gennaio.Su propostadi Verdi, il 20 gen-
naio 1889 il B, fu nominato direttore delconservatoriomusicale
di Parma. In questastessacittà morì il 7 luglio 1889.Bottesinifu
consideratoil Paganinidel contrabbasso"(da www.treccani.it).

Torneremo,oh se torneremo, suquestedue eccezionaliricor-
renze!
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Dante Alighieri e Giovanni Bottesini, entrambi celebrano
quest'anno due importanti "centenari"
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L'INTERVISTAENRICOFAGONE / CONTRABBASSISTA E DIRETTORE D'ORCHESTRA

«Coni teatrichiusi
tempoper riscoprire
musicheeprogetti»
LULTIMO CONCERTOA NEW YORK RISALE AL NATALE DEL 2019
ORA Ê IN SCENA IN SVIZZERA E PREPARAIL CONCORSO BOTTESINI
Eleonora Bagarotti

� Il compositoreJormaPanuladi
EnricoFagoneapprezza"laperso-
nalità carismatica','perlacelebre
pianistaMarthaArgerich " è un
musicistastraordinario"Esono
tantii meriti di Fagone,originario
di Somagliae d'adozionepiacen-
tina, primocontrabbassodell'Or-
chestra dellaSvizzeraItalianae
musicdirector edirettore artistico
dellaLongIsland Concert Orche-
stra di NewYork,dovei teatri sono
ancoratutti chiusi. AlmaestroFa-
gone abbiamochiesto di raccon-
tarci comeha vissuto,e staviven-
do, questoperiodo difficileper tut-
ti, soprattuttopergli artisti.
«L'annoscorso,agennaio,permo-
tivi personalimi sono messoin
pausa.Eroreduce dalConcerto di
NataleaNewYork.Poi,in realtà,è
iniziato il periodo difficile della
pandemia.Imiei, a Somagliae a
Codogno,sitrovavanoin zonaros-
saenonpotevanovenireatrovar-
mi in Svizzera».

E, daquelmomento,suppongo
nienteStatiUniti acausadellechiu-
sure.
«Esatto,InAmerica,dal dicembre
2019,è tuttofermo. Il Metropoli-

tan Theatere laNewYork Philhar-
monic, quindianchelanostra or-
chestra diLong Island.La Juiliiard
Schoolè totalmenteferma, loro
svolgono le lezioni solo online. Io

comunqueho ripreso subitoa
suonare».
Com'èla situazione, in Svizzera?
«In Svizzeral'insegnamentoavvie-
ne in presenza,avolte,conleec-
cezioni del caso,ci si alternain-
streaming. Ma anche l'orchestra,
devo dire,si èfermatasolonel pe-
riodo brutto,loscorso anno.Poiha
riapertoin estatecon tantieventi,
hi tutto,avremosaltatotresettima-
ne. In orchestrac'èun protocollo
molto rigido,grandi distanze,ma-
scherine pergli Ardii e il direttore,
i Fiatisuonanodietroalplexiglass».

E il pubblico?
«Peril momentoil pubblico non
c'è. Peròci sono concerti in strea-
ming e, noi dell'Orchestradella
SvizzeraItaliana, abbiamola for-
tuna di avereuna collaborazione
conlatelevisione.Anche in questi
giorni, andiamoin onda.NelCan-
ton Ticino, cèun programma che
si chiama"Paganini" va in onda
ognidomenicaalle 11 esi parla di

musica classica e concerti.
Anch'io,come direttore,ci sono fi-
nito eho suonatoanchela sigla.
C'è un'ora emezzadedicataalla
musicasul canalecantonale.E'
molto bello e seguito,E poi la se-
conda rete delle treradioè dedi-
cata allamusicaclassica.Orasi te-
me la chiusura,ma speriamodi
no ».

A partel'orchestrae l'insegnamen-
to, cometrascorreil suo tempoli-
bero?
«Primadi tutto infamiglia, poi ho
iniziato acucinare,a suonareil si-
tar e ripresoa fareyogae medita-
zione con LambertoBreccia, è
molto utile per noi musicisti, tan-
to chehotenutolezioni diyoga ai
miei allievi. Musicalmente, que-
sto periodo mi hapermessodi ap-
profondire alcunetematiche.Fio
ripreso molto GLSL� il contrabbas-
so, tenutorecita] online. Storice-
vendo alcune richieste,ma anco-
ra nonho decisoperché cosaac-
cadrà lo capiremo SL� avanti,for-
se in estate.A NewYork sto conti-
nuando aorganizzareil lavoro,in
previsione di unaripresa».

Le mancala Long IslandConcert Or-
chestra?
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«Sarebbe bello riprendere. Tutta-
via, devo dire che io ho sempre
viaggiato tanto. I primi mesi del
lockdown,quando guardavolava-
ligia, mi venival'ansia. Adesso mi

viene alcontrario. Per mela routi-
neeraarrivare da NewYork, anda-
re a prendere il bambino all'asilo
e fare la mia vita, magaririparten-
do poi per Tokio. Adesso, avertro-
vato il tempo per me stesso, gli af-
fetti e per coltivaremeglio alcuni
progetti mi piace molto » .

Ci parli dei suoiprogetti.
«Ho ripreso in mano vecchie pro-
duzioni e postato un video di
quando avevo appena iniziato a

studiarecome direttore d'orche-
stra. Inoltre ho approfondito ledue
tecnicheda contrabbassistaIn ge-

nerale, si utilizza una tecnica alla

tedesca, anche se iWienersono un
caso a parte, e non viene accetta-
to l'arco alla francese e alla Botte-
sini, che studiavo insieme al mio
maestro Leonardo Colonna al
Conservatorio Nicolini.Poi sono
andato in Germania a studiare,
quindi ora mi destreggiobenecon
entrambeletecniche. Iolàsono in
giuria ai concorsi, imparare la tec-
nica allatedescaè stato difficile. In
America ci sono invecetutte e due
le scuole.Oggi alla Scala e a Santa
Cecilia, su dieci contrabbassi, uno
o due hanno l'arco tedesco. Un

progetto era per Austria e Germa
nia, e sto riprendendo anche cose

discografiche, video anche come
stimolo per gli altri musicisti ».

E per il futuro, c'è già qualcosa in
cantiere?
« Questo è l'anno di Bottesini e a
settembre rifaremo il concorso a

lui intitolato.Siamo già riusciti a
trovare i fondi. Faremo l'edizione
del bicentenario, quindi è anche
un anno importante poiché c'è an-
chel'anniversariodi Piazzolla e sa-

rà interessantelavorare su questi
due compositori ».

«Organizzo il lavoro
con la Long Island
Orchestra, quando
ci sarà la ripresa »

Simona Vinci Premio Donna Scrittrice
"Mai SL� sola nel bosco" è il titolo del libro di Simona
Vinci che ha vinto la 36a edizionedel Premio lettera-
rio nazionale per la Donna Scrittrice Rapallo 2020
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GIOVANNI BOTTESIN11821/2021
Crema,sulcontrabbasso
tornaariadi primavera
Presentatele iniziative per il bicentenario della nascita. Si farà il concorso, ma a maggio 2022

di GRETAMARIANI

� CREMA Duecentoanni di
Bottesini festeggiati daprima-
vera aprimavera. «Gli appun-
tamenti toccheranno un lungo
periodo, finoa maggio 2022 e
sono stati pensatiin sodalizio
t ra l'Associazione cul tu rale
Giovanni Bottesini,l'assesso-
rato alla Cultura e Turismo e la
FondazioneSan Domenico»,

ha spiegatoieri pomeriggioin
conferenzastampa la sindaca
StefaniaBonaldi. Alcune ini-
ziative hanno già unadata pre-
cisa, mentrealtre, benché con-
fermate, saran no d e fi n i te a
breve neidettagli.Certo è che,
ad aprire le danzedi questobi-
centenario nella seconda metà
di giugno,saràil conferimenlo
della cittadinanzaonorariaal
maestro JaderBignamini ( vedi
box in pagina).Questainiziati
vaè del Comune,così come
dell'Assessoratosar à anche
l'organizzazione diun incontro
in collaborazione con l'Amba-
sciata di Cuba, dove Bottesini
ottenneu n enormesuccesso
nel 1848, conla rappresenta-
zione della sua prima opera
Colon enCuba,al teatro Tacòn
de La Habana.Ancora oggiè ri-
cordato e apprezzatoin t erra
cubana. Infine, sempre l'asses-
s ore Emanuela Nichetti ha
presentatol'ultima iniziativa
organizzato: « Incollaborazio-
ne con Babbomortoeditore
uscirà Bottesini,virtuosoatre cor-
de, pubblicazione dipregio ati -
r atura limitata, in occasione
della doppia ricorrenza del bi-
centenario dalla nascita e dei
150annidalla prima rappre-
sentazione dell'Aida di Verdi,
diretta daBottesini, al Caironel

1871». L'associazione musicale
cheprendeil nome dal compo -
sitore, comespiegato dalpresi-
dente Francesco Daniel Dona-
ti, ha scelto « di posticipareil
concorsoin te r naz i o nale per
giovani contrabbassisti alla
primavera del 2022,in chiusu-
ra del programma peril bicen-
tenario. Manel frattempo,ricca
saràla scal et ta di app u nta
menti dedicati a Bottesini». In

primis, il 25 luglio, trasfertaa
Portofino, nell'ambitodei Con
corso Lirico I n ter n azi o nale
dell'associazione.Nell'occa
sione,saràeseguita l'ouverlure
della sua operaAli Babà, affi-
data a l l 'o rche str a del Teatro
CarloFelicedi Genova. Dopo
l'estate, la pubblicazione di un
libro suBottesini,a cura del
maestroAldo Salvagno e uno
spettacolo teatrale per bambini
e famiglie, sulla figura del com-
positore, affidata a Teatroallos-
so. Inottobre,focussul Bottesi-
ni SL� sacro: in collaborazione
col fetsival I Mondi di Carta e
Coro Monteverdi, l'associazio-
ne proporrà laprima assoluta
in epocamoderna dell'oratorio
The Garden of Olivet. Novem-
bre vedrà l'esplorazione della
musicada camerafirmatada
Bottesini, insieme allaFonda-

zioneToscanini diParma ( Bot-
tesini f udirettoredel conser
v a tor i o d ella c ittà f in o al la
morte), cheeseguiràil Gran
Quintettoe il Quartetton. 3. Il
22dicembre, giorno del com-
pleanno di Bottesini,la cele-
brazione del compositorein
terminioperistici, conun con-
certo che ricorderàl'amicizia
tr a il c rem a sc o eVerdi. Non
menoricca, anzi con contributi
di grande innovazione, la pro-
grammazione previstaanche
dalla Fondazione SanDomeni-
co,presentata ieri in conferen -
za dal pr e si den te Giuseppe
Stradae dal maestro EnzoRoc-

co e dal direttoredel Folcioni
Alessandro Lupo Pasini.Dal 24
al 26settembre,la tre giorni

musicaleBottesini Reloaded:
l'eredità di quel Bottesini Bas
soFestival, che nonera dedica -
Laso lo al contrabbassoma a
tutti gii s t rumenti gravi. Due
grandi collaborazioni: conilfe-
stival francese Mardi Graves di
Montpellier (le iniziative cre-
masche sarannoi nseri te nel
cartellone)e conil festival di
jazze musicheimprovvisate
italo- francese Una strisciadi
terra feconda. Negli spazidel
SanDomenicoe del mercato
austroungarico, concerti, wor-
kshop, improvvisazioni che
celebreranno anche lafigura di
Bottesini come improvvisato-
re, cui il jazz deve molto.Pre-
senti, tragli altri, PaoloDamia-
ni (contrabbassoepezzo di sto-
ria del jazzitaliano) eDaniele
Roccato,oltrea Marco Colonna
(clarinettobassoemergentee
pluripremiato).Poi,il trombo-
nista Angelo Contini.
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Lecele-
brazioni

peril bicen-
tenario

dellanascita
di Giovanni

Bottesini
siapriranno
conil con-
ferimento

della
cittadinanza

onoraria
aJader

Bignamini
Adestra

il contrab-
bassista
Paolo

Damiani
fotografato
daRiccardo
Romagnoli

(dal sito
Internet

dell'artista)
Le iniziative

proseguiranno
fino amaggio
del prossimo

anno

In programma
un anno
di iniziative
A luglio trasferta
aPortofino
per il concorso
lirico internazionale

Giovanni Bottesini (1821-1889)
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Daniele Roccato. A lato, MarcoColonna( © Massimo De Dominicis)
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CelebrazioniorganizzatedalComunedi Crema,conlaFondazioneSanDomenico
O¶$VVRFLD]LRQHMusicaleGiovanniBottesini

Il Paganinidelcontrabbasso
compie200anni

Inizio ametàgiugno conlacerimoniadi conferimentodellaCttiadinanzaOnorariaal M°JaderBignamini

di RamonFistarol

22 dicembre1821 ± 22 di-
cembre 2021. Sono quasi
trascorsi200 anni dalla
nascitadicolui chelastoria
lo ricorda come µ il Paga-
nini del FRQWUDEEDVVR¶�
Per questaimportante ri-
correnza la città di Crema,
in collaborazione con la
FondazioneSan Domenico
e l' Associazione Musicale
GiovanniBottesini si stan-
no preparandoa celebrare
promuovendoe sostenen-
do una programmazione
strutturata e ricca di ap-
puntamenti che esalterà
questatalentuosa figura e
la tradizione musicalecre-
masca inItaliaed all' estero
proponendo una serie di
iniziative che permettano
di conoscereBottesini a
360 gradi, come uomo e
come artista.A parlarne in
conferenzastampa in Sala
Ricevimenti eranopresenti
il sindaco di CremaStefa-
nia Bonaldi, O¶DVVHVVRUH
alla cultura Emanuela
Nichetti,il presidentedella
FondazioneSan Domenico
GiuseppeStradaaccom-
pagnato da Alessandro
Lupo PasiniedEnzoRoc-

co ed il direttore artistico
GHOO¶$VVRFLD]LRQH Bottesini
FrancescoDonati. "Alcu-
ne datesonogià definite,su
altre c'è ancoramarginedi
manovra"ha annunciatola
primacittadina.L'apertura
ufficiale delle Celebrazioni
è collocata nella seconda
metà del mese di giugno

2021 quandola primacit-
tadina Bonaldi presiederà
la cerimonia di conferi-
mento della Cittadinanza
Onorariaal MaestroJader
Bignamini in una serata

evento accompagnatadal
Corpo Bandistico"Giusep-
pe Verdi" alla presenzadel
Maestro, delle autorità e
dellacittadinanza."Questo
èunmomentoemozionan-
te" le prime parole di Do-
nati prima di annunciare
il posticipo del concorso
"pensato inizialmente a
settembre- ma succes-
sivamente - posticipato
alla primavera 2022 per
motivi immaginabili legati
alla pandemia".Il 25 luglio
l' Associazione Musicale
Bottesini nell' ambito del
ConcorsoLirico Internazio-
nale di Portofinocelebrerà
Bottesini in aperturadel
concerto conclusivo, conO¶HVHFX]LRQHGHOO¶RXYHU -
ture GHOO¶RSHUD Alì Babà
di Bottesini affidata all'
OrchestradelTeatroCarlo
Felice di Genovadiretta dal
Maestro Sesto Quatrini.
Dopo l' estateci permetterà
invecedi conoscereSL� da
vicino la vita straordina-
ria di Bottesini graziealla
pubblicazionedi un nuovo

libro a cura del Maestro
Aldo Salvagno e ad uno
spettacolo teatrale inedito
alui dedicatorealizzatoda
Teatro all' Osso,che coin-
volgerà bambini efamiglie.
Ad ottobreil riflettore sarà

accesosul Bottesini sacro
attraverso l' esecuzionein
prima assolutain epoca
moderna dell' oratorio The
Garden of Olivet, grazie
ad una coproduzionetra l'
AssociazioneBottesini, il
Festival i Mondi di Carta
e l' Associazione Musicale
Culturale Coro Monteverdi
di Crema.Novembre saràil
meseper esplorarela mu-
sica da camera composta
da Bottesini in collabo-
razione con il gruppo da
camera della Fondazione
Toscanini di Parma,che
eseguiràil GranQuintetto
e il Quartetto n° 3. Il 22
dicembreverràdestinatoa
celebrareil Bottesini com-
positore lirico edirettore d'
orchestra,con unconcerto
lirico che andràa marca-
re il rapporto di amicizia
e stima tra il cremasco
e GiuseppeVerdi. Nella
primaveradel 2022saràla
voltadellostoricoConcorso
Internazionale Giovanni
Bottesini,sotto la direzione
artisticadi EnricoFagone,
la direzione generale di
FrancescoDaniel Donati
e la presidenza onoraria
di Franco Petracchi,che
vedrà riuniti a Crema i
migliori giovani talenti del
contrabbasso provenienti
da tutto il mondo, oltre
a mostre, esposizioni di
liuteria, masterclass,con-
certi e molto altro La ricca
programmazionecurata
dall' AssociazioneBottesini
è resa possibile grazie al
sostegno del Comune di
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Crema e di altri generosi
sponsor: della Fondazio-
ne Comunitaria della
Provinciadi Cremona, la
FondazioneWalterStauf-
fer diCremona,laCamera
di Commercio di Cremo-
na, LGH, COIM, il Rotary
Crema, il liutaio Marco
Nolli, O¶DUFKHWWDLRMarco
Pasquino,O¶DUFKHWWDLR
Adriano Massari, D Ad-
dario, Pirastroemolti altripartnerche si stannogra-
dualmente aggiungendo,
spintiGDOO¶RELHWWLYR comune
di rendereonore al grande
musicistacremascoin oc-
casione di un anniversario
tanto importante.
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Nel segnodi Rota
Staseraconcertodell'OrchestrasinfonicaaSanSabino
di UGO SBiSA

Eun concerto nel segnodi Nino Rota quelloche l'Or-
chestra sinfonica della Città metropolitanaproponeque-
sta sera,giovedì, a Bari alle 20.30nellaCattedraledi San
Sabino.L'occasione èdata dalla ricorrenza dei cento-

dieci anni dallanascitadel grandecompositore (1911-1979), al quale
sono legate diversegenerazionidi musicisti baresi,comead esem-

pio il contrabbassistaMichele Cellaro, che fu appuntostudentedel
Conservatorio«Niccolò Piccinni» durante la lungadirezionedi
Rota per poi entrarea far parte del corpo docentedel Conservatorio
di Monopoli, un tempo«succursale» del «Piccinni » volutadallo
stessoRota eoggi istituto autonomo, non acaso, intitolato all'in-
dimenticato maestro.Ha pensatoa Cellaro il direttoreartistico
MarcoRenzi, invitandolo ad allestireun programmache potesse
celebrareRota nella doppiavestedi compositoree didattae il
risultato non si è fatto attendere,attraversoun programmache fa
del contrabbassoil pernodella selezione musicale.

Com'è noto, negli annidella sua direzione. Rota riuscì a portare
aBari, in vestedi docenti,alcuni fra i SL� noti virtuosi italiani e fra

questic'eraancheil celebre con-
trabbassista toscano Franco Petrac-
chi, che è il dedicatariodel «Diver-
timento concertanteper contrab-
basso eorchestra», ima pagina del
1968nataquasiper scherzo.In que-
gli anni, la classedi contrabbasso
del Conservatorio«Piccinni »si tro-
vava infatti sopra la stanzadelladi-
rezione e im bel giornoRota si pre-
sentò in classe da Petracchicon la
partitura di un branocostruito su
tutti gli eserciziche eracostrettoa
«subire» a causadi quella vicinan-

za. Successivamente,Rota scrisse
altre pagine singole chevennero poi
riunite nel «Divertimento ». E sem-
pre Petracchiè il trait d'union con
ArmandoTrovajoli, altragrande

pennadel cinemaitaliano, del quale
- oltre aRoma nun fa'la stupida stasera - verrà eseguitala Pavana
dallo «Sconcerto percontrabbassoeorchestra», che il maestro
romanodedicò all'interprete all'inizio di questomillennio. Solista
in entrambele paginesarà Mirela Vedeva, virtuosadel contrab-
basso, vincitrice del concorso «Bottesini » e richiestissima docente
al Conservatoriodi Ginevra,doveproseguela tradizionedel suo
maestro,appuntoFranco Petracchi.Ancoraun virtuoso, l'indi-
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menticato maestro abruzzese del corno Domenico Ceccarossi, è
invece il dedicatario dell'altra composizione di Rota inserita in
programma, il raro «Concerto per corno e orchestra Castel del

Monte », una pagina composta nel 1974 nella quale l'autore non solo
rese omaggioalle grandi qualità tecnico espressive del dedicatario,
ma trasfuse anche i propri interessi esoterici. Completeràla pro-
posta musicale la prima esecuzione del «Tema e variazioni per
piccola orchestra» del monopolitano OrazioFiume (1908-1976), cer-

to tra imaggiori compositori del Novecento pugliese,le cui pagine
non sono mai abbastanza eseguite. In questo caso, Cellaro ha prov-
vedutoa «completare » l'opera rimasta incompleta,grazie a degli
appunti messigli a disposizione dalla famiglia dell'autore.Come di
consueto,l'ingresso al concertosarà libero,fino a esaurimento dei
posti disponibili in base alla normativaCovid.

RICORRENZA
Un concerto,
questa sera
nella
cattedrale di
San Sabino
ricorderà i
110 anni dalla
nascita di
Nino Rota
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GiovanniBottesini
Il Paganini

delContrabbasso
OrganizzatoGDOO¶$VVRFLD]LRQH
Bottesini,sabato11settembrealle
ore 18.30,aCremanellaSalaP.
daCemmoc/o ilCentroCulturale
S.Agostino,alleore18,30si terrà
la presentazionedellibrodi Aldo
Salvagno.Intervengono:ilsindaco
diCremaStefaniaBonaldi,Aldo
SalvagnoeMatteoFacchi.Pre-
senta FrancescoDanielDonati.
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Bottesini:200 anni dalla nascita,le primeproposte
diMARAZANOm

FrancescoDaniel Donati,presidentedell'as-
sociazione Bottesini,haapertoe condotto

la conferenzastampadi mercoledìpomeri^o
in municipio, occasioneperpresentarei primi
eventi dell'ampio programmadi celebrazioni
del 200°anno dalla nascitadel cremascoGio-
varmi Bottesini,il 'Paganini'del contrabbasso.

Vi partecipano,oltre alla menzionataas-

sociazione, il Comunedi Crema- assessorato
alla Cultura, la Fondazione SanDomenicoe
la FondazioneCariplo,main sponsordell'ini-
ziativa.

Donati ha ricordato come Bottesini, nel
mondo, sia conosciutissimoe ampiamente
ammirato.La volontà èribadirela personalità
delcompositoreedesecutorecremascoin que-
sta ricorrenza,con iniziative chene facciano
scoprireanchel'avventurosabiografia.

"Sono molti gli eventicheproporremo;ab-
biamo sceltodi rimandareil celebreConcorso
Bottesiniallaprimaveradel2022,ma^ à da ora
abbiamopromossodueappuntamentidi gran-
de levatura:la presentazionedel l& ro cherac-
coglie oltre 400letteredi Bottesini - e cheè il
documentoconcernentela suavita SL� riccoe
importante maipubblicato- e uno spettacolo
per bambiniperchéè giustochefin da giova-
nissimi si impari a conoscerequestoeccezio-

naie talentocremasco",hasintetizzatoDonati
prima di cederela parola al sindaco Stefania
Bonaldi: "Obiettivo è recuperareal meglio
questafigura. Già la collaborazionecon l'as-
sociazione presiedutada Donati, da alcuni
anni, vain questadirezione,mail bicentenario
è ulterioreoccasioneperricordareil composi-
tore, musicista,direttored'orchestra,emolto
altro, Giovanni Bottesini, legandonela storia
alla nostracittà. Vogliamoche Crema- Botte-
sini siaunbinomio immediato.Credo che lo
studio di Aldo Salvagnofosseessenzialeper
completare il patrimonio culturale inerente

Bottesini(il libro verrà presentatooggi,sabato
11 settembrealle ore 18.30pressosala Pietro
da Cemmo,ndr)".

Nichetti, assessoreallaCultura del Comu-
ne, ha invecesottolineatol'importanza dello
spettacolo per bambini: "Teatroallossopro-
porrà sempreo ^ , sabato11 settembre,alle
ore 20.30nei giardini di PalazzoZurla De
Poli, Ondasu onda,imo spettacoloche farà
scopriree amare la figura del contrabbasista

a tutti i bambini; im'ottima ideae proposta".
Nicola Cazzalini, capocomico della citata
compagnia teatrale,ha illustrato il progetto:
"Abbiamo puntato moltp sulla vita da grande
viaggiatoredi Bottesini:sudiunanaveil musi-
cista cremasco,accompagnatoda4 strampala-
ti marinai, percorreràtutto il mondoportando
la suaarte...".

Anche Morena Saltini per la Fondazione
Cariplo (presenteper la stessaanche Etto-
re Ferrari)ha confermato il grande interesse
per l'intero progettodimostratodalla Cariplo,
confermandoil valore dellacomplessapropo-
sta e delsoggettoprotagonista.

Infine Giusej^Sfi-ada ha menzionato le
ideelegatial festivalBottesiniReloaded,l'evento
che vuoleraccogherel'eredità delBottesiniBas-
so/ estivai, chesi tenne in città dal 1998al 2003.

Grandi iniziative e altrettanto significative
aspettativeper ricordareil "nostro"Bottesini!

Da sinistra, Strada, Saltini, Bonaldi,
Donati, Cazzalini eNichetti in conferenza
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DUE PREZIOSIVOLUMI. DA AVERE!

,e 400letteredi Bottesini,maanchei 227scattidedicatia Crema
di F. ROSSETTIE M. ZANOTTI

In questigiorni sonostatipresentatidueim-
portanti pubbUcazioniapartire dal volume

dedicatoallafiguradi GiovanniBottesini.Nel
2021 ricorre infatti il bicentenariodella sua
nascitaéCremanonsi è fatta trovareimpre-
parata. Numerosele iniziative in calendario
pCTcelebrareil suoillustre concittadino.Tra
gli organizzatoril'AssociazioneBottesini in
collaborazioneconil Comunedi Crema ela
Fondazionedel TeatroSanDomenico.D pri-
mo appuntamentosi è svoltosabatoscorso,
11settembrealleore 18.30 in salaPietroda
Cemmo.Il MaestroAldo Salvalo, intervi-
stato dal presidentedell'associazioneFrance-
sco Daniel Donati, hapresentatoil suolibro
Giovanni Bottesini. Il Paganini del contrabbasso.
La vita attraversole lettere. H finttodi un lungo
lavoro,basatosullaconsultazionee selezione
di alcunemi^aia di articolidi giornaliedi let-
tere, alcuneinedite,dellariccacorrispondenza
tra musicistaeamici.

"Una pubblicazionecheriempie un vuoto
che necessariamentedovevaesserecoknato
e lo fa egregiamente"cosìla sindacaStefa
nia Bonaldiin merito al volume.Dalle pagi
ne emergeuna figura di un contrabbassista
compositore,direttored'orchestraeccezionale.
Cresciutoin una famigliadovela musicaera
la passionedimolti, Bottesinihaterminato gU

studi al Conservatorioconil massimodei voti
e in minor temporispettoal previsto.Come

detto daSalvalo,siamodifi- ontea un feno-
meno planetario.Bottesini ha viaggiatoper
tutto il mondo,esibendosinei maggioriteatri
e avvicinandomolti al contrabbasso,alloraun
elementopococonosciuto."Bottesininon siè
mai fermato- ha precisatol'autore - perché
questonon avrebbepermessodi soddisfareil
suo impellentebisognodi guadalopercom-
pensare le numerosespeseda lui, amantedel
giocoe delbuonvino, sostenute".

Un volume, quello di Salyagno,assoluta-
mente da leggere.H prezzodi copertinaè di
45 euro,maduranteleiniziativeper il bicente-
nario saràacquistabiledall'Associazioneasoli
30euro.

Martedìsera,coninizio alleore 21,sempre
pressosalaPietrodaCemmo,èstatala voltadi
Carb Bruschieri- Matteo PacchiCrema'. 227
grafie perunvolumecheraccontainimmagini

la nostracittà amatissimasia dagli autori del
testosia.dal consoledellaFederazioneRussa,
o^ite dellaserata,cheha ribaditolabellezza
di Cremae l'importanza di un vicendevole
scambioturisticcrtra Italia eRussia,dopo la
sospensionedi tale fenomenodovutaalla pan-
demia. Anchela sindacaStefaniaBonalà ha
ringraziatoin primis l'editoreFrancescoBrio-
schi pCT averecredutonelprogettoculturaleed
editorialecuratodaBruschieriePacchicheè
andatoa colmareun vuoto: "Gli ultimi libri
fotograficidedicatiallanostracittàsonoinfatti
unpo' datati".Ê seguitaquindil'intervistacu-
rata daFrancescoDanielDonati,coordinatore

foto-

dell'iacontro.
Pacchihaspiegatocomesianatal'idea del

libro:" Abbiamointesorispondereaunarichie-
sta dellanostrautenza:in libreriaci chiedeva-
no spessolibrifotograficisuCremaperdonarli
a chi nonconoscelacittàoa chivi arrivaperla
primavolta.Ormai i volumigià esistentisono
rarissimieintrovabili.Da qui l'idea"-.

Bruschierihailltistrato la sceltadei soggetti
e la metodologiadi lavoro: "Abbiamoindivi-
duato soprattuttoi monumentidellacittà im-
mortalandoli nelloro insiemeenei particolari
- fotografie questecheio preferisco-:chiese,
maanchepalazzigentilizie stradedescrivono
lacittàin tutta lasuastoriaebellezza".

n volume,pubblicatoin una edizionetanto
curataquantoSL� praticapossibile(ad esem-
pio senzacopertinacartonata) è arricchito
dall'introduzionee dalle didascalieche illu-
strano il soggettofotografatoin 5 lingueoltre
all'Italiano: "Naturalmentele europeeclas-
siche, inglese,francesee tedesco,conosciute
dallamaggiorpartedeinostrituristi,maanche
il russocomefortelegameconalcunecollane
curatedaBrioschie il cinesecomeaperturaal
mondo. Auspichiamouna secondaedizione
conSL� lingue" haconclusoPacchi.Un libro
indispensabileper il turista ma ancheper il
cremascochescopreparticolaridellacittàmai
considerati:suoltre500scattilaselezionedel-

le 227fotografieèstatadavverodurissima,ma
il risultatoè encomiabile!
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SalaPietrodaCemmo:a sinistrala presenetazionedel libro dedicatoaGiovanniBottesini,quindi unmomento
della seratache haillustrato il volumefotografico"Crema"
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Durantelaconviviale,in aperturadelnuovoannosociale

BeatriceBuzzellaTagliaferriedElenaChiappettiBuzzella
nuovesociedelLionsClubCremaGerundo

Il 14settembrepressoil risto-
rante ³Hosteria San&DUOR´
di Brambini, si è tenuta la
seratadi aperturadel nuovo
anno sociale2021/2022del
Lions Club CremaGerundo.
Presentialla convivialee gra-
diti ospiti gli officersGiorgio
Bianchi, segretario distret-
tuale 108ib3 e Bernardo
Vanelli, presidente di Zona.
A tutti i socieamici presenti,
il presidente Mauro Merico
ha rivolto un cordiale saluto
esprimendo il sentimento
comunedi un sincero piace-
re nel ritrovarsi in presenza
dopo un lungo e travagliato,
anche se mai inoperoso,
periodo. Ha dato quindi il
benvenuto alle nuove socie
Beatrice Buzzella Taglia-
ferri ed Elena Chiappetti
Buzzella. Entrambe hanno
ricordato il forte legame che
univa la compianta Piera
Merico Buzzellaal club di
cui fu anchesociafondatrice
e l' incessanteoperosità e
disponibilità chelacontraddi-
stinguevano. In sintoniacon
le loro parole, il presidente
ha espresso un commosso
ricordo eapprezzamento,con
i migliori auguriperunaprofi-
cua collaborazione.Inseguito
ha elencato i services già
conclusi: un contributo per
il mantenimento di quattro
cuccioli di cane-guida presso
il centro di Limbiate,l' acqui-
sto di 16 televisori di nuova
generazioneper laFondazio-
ne Benefattori Cremaschi,
una sponsorizzazione alla
Società StoricaCremasca
per l' anniversario dei
1600annidella dedicazione
della città di Crema alla
Repubblica di Venezia,e
alla AssociazioneBottesini
per lapubblicazionedel libro

dedicato al grande contrab-
bassista cremascoGiovan-
ni Bottesini nelbicentenario
della sua nascita. Mauro
Merico hapoi ricordato un
eventodi prossimaprogram-
mazione: la premiazione nei
chiostri delteatroSanDome-
nico, il 29 settembre,del 2°
Concorso letterario Piera
Buzzella, dal titolo ³ Il mio
capo si chiama Margheri-
ta e l' implementazionedel
tradizionale calendario del
club. In chiusuragli officers
presenti hannomanifestato
il loro apprezzamentoper la
dinamicità e laboriosità del
club, augurandoa tutti buon
lavoro.
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AL V I A / M O N D I DI CARTA.

ATTESA PER BOTTESINI

Siapre oggi, con tre eventi, l'edizione 2021 del mondidi
carta la kermessegastronomico- culturale che, dopo lo

svolgimenti ridotto dello scorsoanno, toma ai fasti di sem-
pre. Il programmaodierno prevedealle ore 11 in salaPietro
da Cemmodel Museo l'introduzione al concorsoII mondo
deimondi,incontro tenuto dalla fotografaMonica Antonelli,
uno spunto di informazione per chi vorrà mettersiin gioco
nel primo concorsofotografico propostodalla manifestazio-
ne, per regalareemozioni attraversole immagini scattatedu-
rante gh appuntamentide I Mondi di Carta.

Alle 17.30 l'appuntamento atteso del consueto disvela-
mento dell'opera segretain piazzaDuomo: la specialescul-
tura rievocheràl'unione tra ^ i uomini e la sintonia tra uomo
enatura.La scoperturadell'operad'arte avverràalla presen-
za delleautorità, di tutti gli interessati,dellastampae della
BandaGiuseppeVerdi di Ombriano.

Infine, in serata, saràla
volta della prima assoluta
in epoca moderna dell'O-
ratorio TheGardenof Olivet
di Giovanni Bottesini, che
verrà eseguito presso la
chiesa di San Bernardino-
Auditorium Bruno Manen-
ti a partire dalleore 21.

The garden of Olivet il
12 ottobre 1887 venne
rappresentato con grande
successoal Festivaldi Nor-
wich.. Il titolo originale era
Gethsemanema all'ultimo
momento verme cambiato
per evitare una possibi-
le suscettibilità religiosa
che questo tìtolo avrebbe
potuto scatenare.L'orchestra, diretta dal triestino Alberto
Randegger(1832-1911), era composta da settantamusicisti
e il coro da duecentocinquantapersoneprovenienti dai cori
dell'Abbazia di Westminster,Cambridge,Buxton eWindsor.

L'oratorio fia replicato poi a Londra il 17 novembre alla
SacredHarmonic Society di Londra. Questo lavoro venne
scritto da Bottesini durante il 1886 e fii terminato presumi-
bilmente tra settembreedottobre di quell'aimo.

L'Oratorio devozionaleper pianoforte, coro equattro voci
èuna validaoccasioneper riflettere sul Bottesini sacro.

Gli artisti che daranno vita alla seratasaraimo Federico
Ercoli pianista, Martina RussomarmoSoprano, Siyabonga
Maqungo Tenore,Miriam Albano Mezzo Soprano, Sergio
ForestiBaritono, Coro ClaudioMonteverdi di Cremadiretto
da Bruno Gini. La proposta è statarealizzatain collabora-
zione con l'Associazione Bottesini e il coro Claudio Mon-
teverdi. Ulteriori approfondimenti sul sito vmw.ilnuovotor-
razzo. it.

Mara Zanetti
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I Mondi dìCartaLa bellezza
fa rima con sostenibilità
Crema,nella nonaedizione del festivalanche il debutto di un concorsodi fotografìa
Ospiti Davide Simonetta, Giorgio Gori, Enrico Bertolino,Mario Calabresie RobertaSchira

d GRETAMARIAMI

� OtEMA U Jiaiuraci salverà?
l>ubbiaamleticoetemidiprò
rctfidaattLial[ih. bellezzaed.eco
sostenibilità,altabasede! la no
naedi/LRWuFGeOfestival1 ^kjttdi
di Cma[ lì CremaEnau}>urjta
dal presldenitEnricoTupone
(tatsocl.conlosvelamertodella
scultura« Alpi« diPaoloBorghi
in piazzaDuomoerest^ruzione
(laprima modemafdell'orato
rio(iardenol Ulive: delcompu
sllorecremasco(ii{ annlBai
lesini,aduetentoannidalUna-
sciia, in collitbora/iorteconras
soi'IdXMirteche nepf>fia ti nome
j>ul(latada FrancescoDaniel
Donatif il coro Montcvt r̂di di
rettodtiBrunoGìni Urassegna
entreràtuttavianelvivamqi, ie
sioii êekerKl,tonunaire giorni
dt inmmrieIniziative.11fetì
haIjnciato,per laprimavolta,
ancheun concorsofolograllco
ii5tit<jlatoIl MondodeiMondi,
curadi MonicaAntonclll. che
vedrà in giocogliappassionati
coiin1;[iliori scattilegatijllaIcer
m<es4e(schedadi iscrlTikmesul
silodL'lU mani Testa^ Ione).
pnfiammaè fino:giovedì,ille

.u& plit laglttmaliìiiaescrìttrl
ceAntonellaBoritevi,chesi
racconteràal collegaWalter
Bruno,Venerdì,semprealla
Kif^siia I j lavularotnnda
Smart Ciiy-Otià sosietilbile.
amla sindacaStefaniaBoiuldl.
il prime]clEladlnodiBergamo
GlorglD Gori. rardiileno Gian
carioAlien,
delPoHtecnicodlMilanaMode
ratore.Maurilio Melìsdi Ra
dlio24, ndksalaPietrodaCem
model museo civico. Sabaio,
neiijsEcŝsacornice,la prima
maratonadi incontri: alle17.
raffasduaniE;montkj dejill ani
mail,con siiespertieveterinari
Umbvrti3RomanoCremaschi.
ClaudiaPlslor.GiovannlMoret-

11

-

ti. llelK..lG,ilcc>niicnei»peala?rliermar»lamponi,inserata,al
le21. ratt«i>issinuInEcrvlsEa
produttoremuiìkaleHauiutee
compositorecrtfmasjco
SimonettaId.UTialct,Lagior
nataVDU�LQROWUHcostellatadia]-
tri appuntamenticondegusta
fiorii:alle10,.iO nellesaleAeelkj,
conl'aplcoltrlce Alessandra
Gìwaiuimi:alle1fs,conlafood
bloggerAnnalisaAndreini.che
guideràaira^saj^io del laite,
Dotnenica,un'altragiornata
(cortcluìilva) plenadi^irpresee
ospiti.Sealmattilo, si tetratino
gli appun tamentico! benesserea curadiRosalbaTorrettadedi
caEiallanaturacheguariiìcc(conl'esperial'aolaVlilani) eal-
la voce (loI votai uoachecan-
tante Urico FrancescoSorlchet-
ti), il pomeriggiovedrà,alle 15
nellesale.'êlla il cuocoteicvi

slvoAndreaMainardi. tlel}ì.
nello.siessoluo^,laleTìcinesul -
leerijebponuneftenotadaAn
drelnU'dall'espertaDanielaSo-
vetitnlitl. Eancora, Ê̂OQFRQLUW
Alle 17,sulpalcodeIteinterviste
disalaCeramo,lo scrittoreMa
rio Caialr̂esiel'Immunologo
AlbertoMantovani,sul tema
pandemkoenonsoloAseguire,
alloIfi. Il ^ n finalecchi Tattore
comkrne formatoretàiilcoBer
tolino.chedlalopĥetaconRo
bertaSehLràe AntonioB0220
Pi-r tutta ladur,it,3 dellarànse
gna.consuleii7x.'graluilesupR'
notaTrtnne,rispettoallamedici
naIntegrataperanim îli dome
stid;comenilglicKarc p{}sLura
molioaUruInjfreiiso libero,con
GreenPass.Anoaesaurimento
posti,nelrispetto delle nor
anti- Covid.

f!i>fionjnNEiKiRirtriL

DavideSimonetta,compositore,produttoreeautorecremasco
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Enrico
BertoRnoèattesoaCrema
neHapomata
conclusiva
di Mondi
diCarta
AlatoliCoro
Pilarvtev«rcieD gnmsHsta

hiarìo
Cabbresi
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$OO¶$XGLWRULXP Bruno Manenti- Chiesa di SanBernardino
Eseguito³TheGardenof 2OLYHW´di GiovanniBottesini
Conil CoroClaudioMonteverdidirettodalM° Bruno Gini
Sabatosera,pressoO¶$XGLWRULXPBru-
no Manenti-Chiesa diSanBernardino
siè tenutoil primo importanteevento
della rassegna ³I Mondi di &DUWD´�
con O¶HVHFX]LRQH di ³The Garden
of 2OLYHW´ di Giovanni Bottesini,
scritto nel1886. Si tratta di un Ora-
torio devozionaleper pianoforte,coro
equattrovoci,propostoin prima ese-
cuzione mondialein epocamoderna,
in collaborazionecon O¶$VVRFLD]LRQH
Giovanni Bottesini, presieduta da
Francesco Daniel Donati e con il
Coro Claudio Monteverdi diretto
dal M° Bruno Gini. Protagoniste
applauditissimele straordinarievoci
dellasopranoMartina Russomanno,

deltenoreSiyabongaMaqungo,della
mezzosopranoMiriam Albano edel
baritono Sergio Foresti.Al piano il
M° Federico Ercoli, giovanecrema-
sco classe ¶95 che ha già dimostrato
grande talento vincendo,tra O¶DOWUR�
una borsa di studio pressola pre-
stigiosa EastmanSchoolof Music di
Rochester,NewYork. Originariamente
compostoperorchestra,coroequattro
voci, O¶2UDWRULRè statoeseguitoper la
prima volta a Norwichnel 1887. Il
testo,QHOO¶RULJLQDOHin linguainglese,
è operadi JosephBennet.Fu subito
ungrandesuccesso,ancheseil titolo
originale ³*HKWVHPDQH f́u cambiato
per evitarepolemichedi ordinereli-

gioso. /¶2UFKHVWUDera compostada
70 musicisti edaccompagnatada un
corodi 250persone.In formanarrati-
va, intercalatadariflessionidinatura
religiosa,O¶2UDWRULRtrattadegliavveni-
menti dellavitadi*HV�chehannoper
sfondoilGetsemaniodOrtodegliUlivi,
dalcommiatodi*HV�agliApostolifino
al tradimentoed DOO¶DUUHVWR�Il lavoro
di Bottesiniconstadi dueparti, ³The
$JRQ\´ (O¶DJRQLD�o Passione)e ³The
%HWUD\DO (́Il WUDGLPHQWR´��ognunadelle
quali è a suavoltasuddivisain venti
numeri. Lanarrazionenellapartitura
originaleè affidata al contralto ed i
commentidevozionalialle voci degli
altri solistie delcoro.
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I MONDI DI CARTA

Il Bottesini "ritrovato"
Apertasabatoscorsol'edizione 2021 deI mondidi cartatra

scultureeccelseela primadell'Oratorio The Gardenof Olivet

EstatoEnrico Tupone,presidentede I mondi
di carta,sabato2 ottobre,nella tradiziona-

le cornice di piazzaDuomo, a inaugurarela
IX edizionedella manifestazioneche, appim-
to dal 2 ottobre,fino a domani,domenica10,
porta nellanostracittà personaggidi levatura
nazionaleeintemazionde per eventi musicali,
letterari,artistici, gastronomicicapacidi esse-
re attrattiviper unpubblico cheva ben oltre i
confini della nostracittà cosìcomela sindaca
StefaniaBonaldi,intervenutadopoTupone(in-
sieme peril ta^o delnastro,nellafoto) - che ha
nominatoe ringraziatogli sponsor- ha sotto-
lineato primadel tradizionaletaghodel nastro
e del disvelamentodella statuache I mondi di
carta offrono ogni anno alla città,ricordando
anchei cari soci, ora scomparsi,Gigi Magni
eAntonio Zaninelli.Sabatoè statala voltade
Le Alpi, im grandebronzo del 2003reaUzzato
dall'artistacomascoPaoloBorghi;un'operadi
grandeimpattovisivo, non soloperle vastedi-
mensioni, ma soprattuttoperla classicitàdella
realizzazioneche ricorda immediatamentei
sarcofagietruschi,con un uomo e unadonna
in posturasemideclinataamostrarepoi tutta la
beUezzael'ampiezzadell'arcoalpino.Unasta-
tua quasimonumentalechesiè sposatabenissi-
mo conil temade Imondidi cartadi quest'anno:
La natura ci salverà?VopetAèstataillustrata
una espertad'arte,cheharicordatosiala figura
sia la carrieradi Borghi (Accademiadi Brera,
esposizioniin tuttoil mondoperunaeativoche
" delineail suopersonalemóndopoeticoartisti-
co attraversounarivisitazionedell'arteanticae
ima attentaindaginesulmito"). Quindialcune
parole,SL� dettagliatesull'opera:"Con LeAlpi,
Borghi ragionasulpaesaggiochedivienecorpo
e sul corpo chedivienepaesaggio.Costrmsce
mondi, assembladiversi momenti di un'espe-
rienza e recuperai riferimenti di im'antichità
chenon smettedi interessaree ispirareintellet-
ti...". Tutto l'evento,seguitissimodal pubblico,
èstatoaccompagnatodallamusicaeseguitadal
CorpoBandisticoG. Verdidi Ombriano-Crema

chehaancheintonatol'Inno d'Italia.
Quando le sinergiefiuizionano - e non di-

ventano quindi beffardamenteuna sommadi
deterrenti- si ottengonotalvoltarisultatiappas-
sionanti. Lacosasi èpuntualmenteavveratalo
scorso sabato2 ottobrenella ^emitachiesadi
SanBernardinoin Crema,ospiteil CentroCul-
turale GabrieleLucchi,conla primaesecuzione
mondialein epocamodernadi un dimenticato
ma splendidoOratorio di Giovanni Bottesini,
The Gardenof O/wf (nellafoto unmomentodel-

la serata).Protagonistidi questariuscitissima
convergenzadi intenti sonostatila vivaceAsso-
ciazione Bottesini,conla direzioneorganizzati-
va di FrancescoDanielDonati, impegnatanel
bicentenariodellanascitadel grandemusicista
cremasco,il CoroClaudioMonteverdichecon-
ferma il ruolo di importantepropulsoredella
vita musicalecittadina,I mondi di carta cheha
inseritoil concertotrale manifestazioniinaugu-
raU della IX edizionedelfestivale, convitatoin
contumaciamavivoper il suogenioartistico,il
grandecompositorecremasco.Commissionato
a Bottesini dal festival di Norwich nell'aprile
del 1885,l'Oratorio vennerappresentatocon
doviziadi mezzi(70 orchestrahe250coristi)il

da13 ottobredel 1887e,nonostantedovesse,nel-
le stesseserate,gareggiarecon la straordinaria
potenzadello StabatMater di Dvorak,raccolse
consensientusiastie immediate repliche.The
Gardenof Olivet, comechiarito nella recensio-
ne pubblicatail 21 ottobre 1887 da 77trovatore,
è propriamenteun Oratorio devozionale,ossia
unacomposizioneil cui complessivochmaxte-
stuale e musicaleè,sullasciaremotadellalette-

ratura pietista,una partecipatameditazionesu-
gli antefattidella mortedi Cristopiuttostoche
una resadrammaticadeiconcitati avvenimenti
che neportanoall'arresto.Certo, da provetto
direttoreecompositoredi opereliricheprofon-
damente romantiche,Bottesininon rimmciadel
tutto all'elementodrammatico,raggiungendo,
soprattuttonellasecondapartedel lavoro,un
pathosintenso,accentigrotteschi,tensione,sbi-
gottimento, in un incastroscenicodi grandee
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crescentecoerenza.Stupiscesentire,nellamano
del ^ande virtuoso strumentale,nel direttore
verdianoper eccellenzadel suo tempo,tante
evocazionistilistichecherivelano unavastissi-
ma conoscenzadellaletteraturavocaledell'Ot-
tocento europeo. Mendelsshon, Schumann,
Listz, Wagnerecheggianoin questepagine,
noncomespuriepustapposizionimacomeele-
menti armonizzatiinunasintesifluida,sempre
aderentealla semanticadel testoeallo spirito
dell'oratoriodi ascendenzahandeliana.Il sog-
getto haunprecedenteillustrenel Cristo sulmon-
te degfiulivi di Beethoven(1801-1803) manon
possibilestabilirese Bottesiniabbiaavutomodo
di conoscerequest'opera,ancora oggi assai
pocofrequentata.

Hconsenso,senzaremoreottenutodallarap-
presentazione cremasca,devemolto ancheal
concorsodell'eccellentequartettosofisticoche
haattinto perla metàdelcastdai podi delcon-
corso vocaledi Portofino,altra pregevoleini-
ziativa ftiori portadell'AssociazioneBottesini.
Difficile trovareombrenellaquafitàvocalee in-

terpretativa dei cantanti.L'appenaventitreenne
sopranoMartina Russomaimohavoce soUdae
slanciata,morbidanel registroacuto.Nellacro-
nica penuriadi validicontraltifemminili èstato
un piacereascoltareil timbro caldoeprofondo
di Miriam Albano.Peccatoche al tenoresuda-

fiicano SiyabongaMaqungoil compositorenon
abbiaconcessomaggiorioccasionidi sfoggiare
la vocesottile capacedi acuti estaticiedi una
rara dizioneattoriale.La parteSL� drammatica
edespressivadell'Oratorio ha messoin piena
luce la duttilità epadronanzadelmezzovocale
delbaritonoSergioForestiche, dal debuttodel
1998,ha lavoratocon i maggiorispecialistieu-
ropei del repertoriobaroccoeclassicoraggiun-
gendo oggiuna maturitàpiena.

Al pianoforteabbiamoritrovato,conestremo
piacere,il giovaneFedericoErcoli, già ospite
diciannovenne,nel 2014,della XXXI° edizio-
ne del Festival Ghislandi,del quale ricordiamo
una avvincenteletturadella Wanderer-Fantasie
schubertiana.Unico italianoa essereammesso
alla EastmanSchoolof Music di New York,
vetta mondialedelladidatticapianistica,nella
classedel genialeCorbin,ErcoU ha aflfrontato
senzaesitazionimapartituradiquasi200 pagi-
ne zeppa,comemolteriduzioni pianistiche,di
posizioni insidiosedimostrandodi averenervi
d'acciaio.Protagonistitrai protagonisti,il Coro
Gaudio Monteverdi e il suo direttore Bruno
Gini, la realtàcremascachesa regolarmente,
con un intensolavoro di ricerca, concepiree
mettereinattoprogettiambiziosi,spessoinediti
e di ampiorespiro.

Purtroppo,la riscoperta dell'Oratorio, che
ebbe l'ultima esecuzionenota nel 1904, è tut-
tora monca.La suastessaripresacremascaha
delfortuito ed èdovutaallapubblicazionesulla

International Music ScoreLibrary Project di un
trovamento,in un fondoprivatoamericano,di
unacopiadell'edizioneconriduzionepianistica
dellapartestrumentalepubblicatadaHutchings
& Co. La copia fu acquistataa Londra da un
uomod'affari americanochene fecedonoalla
mogfieprobabilmentedopo aver sentito un'e-
secuzione originaledellaquale,non essendoci
unaversionea stampa,si èpersao ^ traccia.
E ora, per completarel'azionedi riscopertaè
cacciaapertaallapartituracon l'orchestra.Fe-
derico Ercoli lancerà,speriamoconfortuna, im
appelloalleprincipalibibliotechemusicali.

I mondi di carta prevedonoper questofine
ssettimanail grandfinale conmólti qualificati
appuntamentifi'ai quaU segnaliamoperoggi
L'uomo dei dischi d'oro (edi platino), ore 21 in
salaPietroda Cemmo:DavideSimonetta,au-
tore, compositoree arrangiatore,si raccontain
esclusivaperI mondi di Carta,a RosalbaTorret-
ta e Walter Bruno. Per domani,domenica10
ottobrericordiamoLa corsa contro il tempo, ore
17 in salaPietroda Cemmo:lo scrittoreMario
Calabresiincontral'immunologoAlberto Man-
tovani. Nel gennaio2021,nel pienodellabufe-
ra edell'ennesimaondataavevanoregistratoil
podcastAltrestorie, tra i SL� ascoltatidell'anno.
Parlaronodi Covid,vacciniinarrivo, lockdown
e del ruolo della medicinaimpegnatain una
sfidaepwale. Programmacompletosu www.
imondidicarta.it.

M. Zanetti e A. Mariani
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Vita, opere e suc
nella monografi
Il volumesaràpresentatoil 16 o

iuseppeGazzanigafu unotra i composi-
tori italiani di puntadelXVIII secolo.Di
lui si sapoco,se non che anticipò di
qualchemeseil ³Don*LRYDQQL´di Mo-
zart conXQ¶RSHUDsullo stessosoggetto,
riscuotendograndesuccesso.Lasua vi-

cenda biograficaedartisticaèprotagonistadelvolu-
me acuradellaSocietàStoricaCremasca³*LXVHSSH
Gazzaniga.Maestrodi cappelladellaCattedraledi
Crema.Biografia,epistolarioe catalogodelleRSHUH´�
La presentazionesiterrà sabato16ottobre alleore
17 pressolasalaconferenzedellaLibreriaCremasca.
Si tratta delladecimamonografiaacuradi Aldo Sal-
vagno, chesaràpresenteDOO¶LQFRQWUReintervistato
daMatteoFacchi,presidenteGHOO¶DVVRFLD]LRQH�/¶DX�
tore edirettoreG¶RUFKHVWUDsalernitanosiè diploma-
to in composizionealConservatorio³G.B.0DUWLQL´
diBolognanel1995eO¶DQQRVXFFHVVLYRhaconsegui-
to con il massimodei voti la laureain Storia della
Musica.Dal1994 adoggi hadiretto tutto il grande
repertorio operisticodaGlucka Puccinilavorando
in Italia,Giappone,Russia,Svizzera,Germania,Stati

G
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ccessidel Maestro
di Aldo Salvagno

ottobrepressola LibreriaCremasca
Uniti,Cina,Spagna,Franciaedal2003al2009inAu-
stralia.
PerlaSocietàStoricaCremascahapubblicatoLa vita
e O¶RSHUDdiStefanoPavesi(LIM, Lucca2016),prima
monografiasulcompositorecremascoeperO¶$VVR�
ciazione BottesiniGiovanniBottesini.Il Paganinidel
Contrabbasso.Lavitaattraversolelettere(LIM, Luc-
ca 2021).Sempreconlamedesimacasaeditriceha
datoallestampeA.B. Bruni:uncompositorecuneese
nellaParigirivoluzionaria,(LIM, Lucca2021).Nel
2020hacuratoperO¶(QFLFORSHGLDTreccanila voce
³Maria=DPERQL´�
/¶XOWLPD pubblicazioneripercorrevita ecarrieradi
Gazzaniga,dagliesordial successotra NapolieVe-
nezia, finoallasuanominacomemaestrodicappella
dellaCattedraledi Crema,postochetennefinoalla
morte. Il volumecontieneinoltre uncorposoreso-
conto dellacartastampatainmeritoallaricezione
dellesueopere,la catalogazionedeisuoilavori tea-
trali esacrieXQ¶DSSHQGLFHFKHFRQWLHQHDOFXQLscam-
bi epistolari,tavolecronologichedellesueoperedi-
vise perteatro,interprete,cittàitalianeedeuropeee

unariccabibliografia.
InoccasioneGHOO¶HYHQWRsaràpossibilefarelatessera
associativa2021chedaràdirittoadaveregratuita-
mente il volumecontenentegliattidellagiornatadi
studidanteschichesaràpubblicatonellaprimavera
del2022.
Peraccedereallasalaconferenzeènecessarioesibi-
re il Greenpasse sottoporsiallarilevazionedella
temperatura.I postiasederesononumeratieasse-
gnati dalpersonalecheprovvederàaregistrarei dati
dellepersonepergarantirelatracciabilità.Unavolta
sedutièobbligatoriocontinuareaindossarela ma-
scherina.
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GiuseppeGazzaniga,compositoree M° di Cappellada ricordare

Davantiaun parterredi pubbliconumerosoenumerica-
mente SL� 1 ^0, sabato16ottobrepressolasala con-

ferenze dellaLibreria Cremasca,MatteoFacchi,presidente
dellaSocietàStoricaCremascaefra i titolari della libreria
stessahaintervistatoil M° Aldo Salvagno,autoredellabio-
grafia di GiuseppeGazzaniga,terzo lavoro realizzatoper
la SocietàStoricadopole biografiedi StefanoPavesie Gio-
varmi Bottesini. Trattasi dunque di un'attenzionerivolta
ai musicisticremaschiche,perl'occasione,sièsoffermata
sulla vita di Gazzaniga,musicistae compositoreche per
trent'anniricopri il ruolo di M° di CappelladellaCattedrale
di Crema(GiuseppeGazzaniga.Maestro dicappella della
drale di Crema. Biografia, epistolario ecatalogodelle
Lucca2021). Da subito, toante la chiacchieratatraFacchi
eSalvalo è statachiarita lafiguradelM° di Ca.ppellache,
nelleSL�prestigiosecattedralid'Italia,avevaa disposizione
corie orchestre:aCremavi era inpianta stabileim corodi 5
elementieunaorchestradialmeno25musicisti;nullaache
vederedunquecon l'organista,unicomusicistain forzaalle
chiese,attude."Non sappiamomoltosullanascitadiGazza-
niga che,contrariamenteaquantogià scrittoaweimeprima
del 1743, aggirandosipresumibilmenteintomo al 1937:lo
troviamoinfattinellachiesadegliAccolitatidi Verona- dove
studiòanchelasorella- nel 1749maqui vi sipotevaaccede-
re non primadei 12-13 anni.Daqui ladeduzionedelladata
di nascita.Per quantoconcerneil luogononsonostatitrovati
documenticheneattestinoil battesimoequindinonvi sono
certezzeariguardo^moriinvecea Cremanel 1818.

Nel 1760troviamo il 'nostro' a Venezia- ha proseguito
Salvagno- sulle orme di NicolaPorpora frai SL�noti com-

positori dell'epoca,chepoi si spostòaNapoli doveIo segui
ancheGazzaniga.Del restonel Settecentonon ci si poteva
definireuncompositoredi successosele proprieoperenon
venivanoallestiteal SanCarlodiNapoli eallaFenicediVe-
nezia (La Scalafu palcoambitosolosuccessivamente).Gaz-
zaniga nonebbequesteoccasioni.ScrisseII baronedi Tracchi,
operacheebbescarsosuccessoe, tornatoa Venezia,divenne
organistapresso4 ospedahdellacittàdovevenivainsegnata
musicaalleorfane.Gazzaniganonebbequellecelebritàche
per tutta lavita rincorse;ilsuostileeraSL� vicino all'opera
buffa cheaquellaseriaequestonon lo aiutò".

Facchihasottolineatocomecolpiscala grandequantità
dibrani compostidalGazzaniganonchélamobilitàgeogra-
fica dell'autore." In realtà- ha chiaritoil relatore- vi fu-

rono compositoricheviaggiaronomolto di SL�� Gazzaniga
simossemolto in Italia (Napoli,Venezia,Roma,ma anche

Vienna,unicatrasfertaall'estero)marimasepressochéstan-
ziale aCremaper una trentina d'anni e questoconferma
comeil suolavoronon trovòriscontronei teatri italiani.Es-
sere nominatoMaestrodi Cappella- probabilmente ^ azie
all'interventodel marcheseZurla- assicurò aGazzanigaun
redditosicuroimportante.Anchequestoaspettoera tutt'al-
tro chesecondario.Ricordotuttavia che solo 4 dellesue
operefurono rappresentatenelteatrodi Cremae chenon
scrissemaialctmlavoroperil teatrocremasco.Lavoròinve-
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ce moltissimo sui testi sacri: ogni settimana scriveva nuovi
Gloria, Salmi, Antifime e brani per le celebrazioni importanti
dell'anno liturgico della Cattedrale. Si sposò con una contral-
to ma amò ancheuna dorma GLDOFXQLDQQLSL� vecchia di lui,
infatuazione che, secondo alcxmi bio^ afi, gli impedìdi con-
centrarsisulla composizione e di raggiungere fama e notorie-
tà. Di Gazzaniga conosciamo in particolare il Don Giovanni
che,all'epoca, ebbe persino SL� fortuna di quello di Mozart
come Francesco Daniel Donati - presidentedell'associazio-
ne Bottesini, che come amico decisamente competente in
musica ha affiancatoFacchi e Salvagno sabato scorso - ha
dimostratoproiettando sullo schermo,alle spalle dai relatori,
un momento del Don Giovannidi Gazzaniga, il cui libretto
tanto ricorda quello, successivo, del capolavoro mozartiano.
Una figura dunque, quella di Gazzaniga che, sebbene ora di-
menticata dai SL�� all'epoca sfiorò la fama intemazionale e
che comunque regalò a Crema trent'anni di ottima musica
sacra e una fedele permanenza nella nostra città che, meri-
tevolmente, lo ricorda con questa biografia ora disponibile
presso Libreria Cremasca.

Mara Zanotti
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FrancescoDanielDonatiospiteallaseratadel
LionsClubCremaGerundo

Il presidenteGHOO¶$VVRFLD]LRQH%RWWHVLQL di Cremahafatto conoscerela figuradiGiovanniBottesini

Una serata di grande in-
teresse e partecipazione è
stataorganizzata nel mese
di Novembredal LionsClub
Crema Gerundo presso il
Ristorante il Bosco. Il Pre-
sidente Mauro Merico ha
datoil benvenutoDOO¶RUDWRUH
FrancescoDanielDonatied
ai numerosiospiti, in par-
ticolare al Presidente della
Società Storico Cremasca
Matteo Facchi.Dal Curri-
culum si evinceche Donati,
classe1982,haabbandonato
la carriera di avvocato per
dedicarsi esclusivamente
all' arte declinatain tutte le
suemanifestazioni, volteso-
prattutto alla promozionedi
eventi, dopoaverconseguito
un Master in Management
dello Spettacolo. Molteplici

le iniziative in tal senso, sia
in Italia sia all' estero,ma
soprattutto,quel chepreme
segnalare,è la fondazio-
ne e direzione, dai 2009,
GHOO¶$VVRFLD]LRQH Giovanni
Bottesini con lo scopo di
promuovere e valorizzare i
musicisticremaschi. Da qui
O¶LGHD]LRQH e realizzazione,
in epocamoderna,GHOO¶RSH�
ra lirica di Bottesini, che ai
tempi riscosse un grandis-
simo successoma che era
assentedalle scene teatrali
daoltre un secolo. Dal 2016
Donati è inoltre Presidente
dello Storico Concorso di
Contrabbasso intitolato
proprio a Giovanni Botte-
sini. /¶ oratore, con molta
passione,ha tracciato un
resoconto della vita e delle

operedelcompositorecrema-
sco, sottolineando O¶RUJRJOLR

di avere un concittadino
come bandieranel mondo.

Ha evidenziato significativi
episodi e aneddoti di vita
che hanno accompagnato
Bottesini QHOO¶DUFRdella sua
folgorante carriera, vissuta
sindallaprimainfanzia nella
musica,peraltro suo cugino
era un altro grande della
musicacremascaFrancesco
Petrali. A 15 anni entra in
Conservatorioegiàcompone.
Di seguito annovera trionfi
non solo in tutta Italia, ma
anche nel mondo tanto da
venir definito ³ il Paganini
del &RQWUDEEDVVR´�Tra le
molteplici e prestigiose tap-
pe: Cuba, dove rimane 15
anni, incontrandoMeucci e
seguendonegli esperimenti;
poi Londra, Mexico, Barcel-
lona, dove stringe amicizia
con Rossini, Russia, New

YorkeilCairo dove,nel1871,
dirige la prima dell' Aida in
occasionedell'inaugurazione
del Canaledi Suezedoveri-
mane per sei anni in qualità
di direttore d' orchestra.Si
spegne nel 1889 a Parma,
dove l' annoprecedente era
stato nominato Direttore d'
orchestra Per una strana
coincidenza della sorte, la
sua tomba è proprio nel ci-
mitero di Parma,accanto a
quella di Niccolò Paganini.
Al termine, il sentito grazie
da partedel Presidentee a
nome di tutti i convenuti a
FrancescoDonati per aver
fatto conoscereedapprezzare
approfonditamenteGiovanni
Bottesini, una star a livello
internazionale delcalibro del
nostro concittadino.
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MUSICA

BuoncompleannoBottesini!
Mercoledì 22dicembre ricorrono i 200annidalla nascita

del contrabbassistacremasco:concerto-evento per ricordarlo
di MARA ZANOTTI

U^ r og l i am o
V compie?

tio celebrare sia il
compleannodel nostrocon-

trabbassista famoso nel mondo,
SL� forsechenellasua città natale,
Giovanni Bottesini,sia laricorren-
za della provageneraleeseguitaal
Cairo, il 22 dicembre 1871,per la
prima assolutaàe&' Aida di Giu-
seppe Verdi, diretta,appunto dallo
stessoBottesini; grazie all'impe-
gno e alla collaborazionedell'as-
sociazione Bottesini,chehacurato
le celebrazioni per il bicentenario
della nascitadel compositore,ver-
rà propostomercoledì22dicembre
alle ore 21 in sala P. da Gemmo
del MuseoCivico il concertolirico
Bottesinie Verdi: un'amicizia ali'ope-
rar Questele parole della sindaca
StefaniaBonaldi in occasionedel-
la presentazionedel menzionato
evento,mercoledìpomerig^ o, in
Comune.La prima cittadina ha
proseguitoricordandola personali-
tà ecletticadel celebrecontrabbas-
sista cremascoche,grazie a studi
e pubblicazioni curati dall'asso-
dazione presieduta da Francesco
DanielDonati, è emersonella sua
complessità.

Micol Cappelli, per l'associa-
zione Bottesini, ha approfondito
le caratteristichedel concertodi
mercoledìprossimo:" Il 22 dicem-
bre saràungiornoimportanteper
i cremaschi;Bottesinicompirà200
anni!L'associazionea luidedicata,
in collaborazionecon il Comune,
sostenutadallaFondazioneComu-
nitaria della Provinciadi Cremona
e da tanti sponsore mecenati,ha
lavoratonegli ultimianni per far

Da sinistraGipponi, Bonaldi, Cappelli e Nichetti

conosceremaggiormente il musi-
cista cremascoal mondomusicale
intemazionaleeai propriconcitta-
dini. Dopo lafortunata ripresadel
ConcorsoBottesini, l'associazione
ha volutomostrareim Bottesini a
360°, esplorandogU aspetti della
sua avventurosa e straordinaria
vitaetoccandotutti gU ambiti della
produzionemusicale,dallamusica
da cameraalla musicasacra,dalla
musica sinfonica all'opera lirica.
Ê proprio suquest'ultimo jispetto
che si concentreràil concerto del
22 dicembre,seratarealizzatacon
il patrocinio,e il particolaresoste-
gno di IimerWheeICrema,Rotary
Club Crema eRotary Club Crema
San Marco. Un grande concerto
lirico che permetteràdi ascoltare
arieeduettitratti daben4operedi-
verse di Bottesini, macheonorerà
anchelasuagrandecarrieracome
direttore d'orchestrachelovide di-
rettore musicale, per citarne solo
alcuni, al Théàtie Italien a Parigi,

al Covent Garden di Londra, al
GranTeatredelLiceu di Barcello-
na, alTeatro Chedivialedel Cairo.
Proprio in quest'ultimo Bottesini
raggiunsel'apice dirigendola Pri-
ma di «̂fa, eventodiportataepo-
cale. A dare vita aquesto concerto
riccodipassionisarannoil giovane
sopranoQarissaCostanzo,prove-
niente dall'Accademia della Scala
e reducedaun concertoal Teatro
scaligero,il soprano Véronique
Merder, molto apprezzataa Cre-
ma e daUacui iniziativaparti nel
2008questonuovoperiodo divalo-
rizzazione di GiovanniBottesini,il
mezzosopranorussoMaria Ermo-
laeva, vindtrice del ruolo di Am-
neris al Concorso Lirico di Vod
Verdianeper il FestivalVerdiecon
debutti recential TeatroCarlo Fe-
lice di Genovae all'OperadiPorto
e iltenore AngeloVillari, cantante
digrandeesperienzachehacalca-
to palchi importanti. Gli artisti ver-
rarmo accompagnatial pianoforte

da Massimiliano Bullo, maestro
collaboratoreal Teatro alla Scala
di Milano. Il concertosarà diviso
in tre parti.Nella prima, dedicataa
Bottesini, VéroniqueMerder ese-
guirà il Valzer di BeatrixS'il médi-
tait uncrimetratto dall'operabuffa
Vinciguerrail Bandito. La seconda
parte sarà dedicataad Aida con
una carrellatadelleSL� belle ariee
duetti cosìcomeper laterza parte
riservataall'opera di Bottesini Ero
e Leandro chechiuderàil concer-
to con lo struggentee passionale
duetto d'amoredel terzoatto" ha
illustratoCappeUi.

Durante la seratasi raccoglieran-
no offerte chesarannointeramente
devoluteal comitatoraccoltafondi
di ReteCon-Tatto per illustrarele
attività della quale è intervenuta
l'avvocataCecilia Gipponi: "Gra-
zie perquanto racco^erete,sarà
utileper sostenerelanostraattività
di sensibilizzazionee azione,an-
che nellescuole".

L'assessoraalla Cultura Ema-
nuela Nichetti hachiosatol'incon-
tro ricordandoancorala personali-
tà di Bottesini,personag ô di cui,
seben conosduto, d si innamora!
Molto èstatofatto perrecuperarne
la memoriaanche ai cremaschi.Il
concerto che ne ricorda il bicen-
tenario della nasata ne è riprova,
sebbenenon sia l'ultimo evento
che sarà dedicato a questaricor-
renza. n 2022, ad esempio,vedrà
il ritomo del ConcorsoBottesini.

n concertoèa ingresso gratu-
ito con obbligo di SuperGreen
pass e prenotazione scrivendo
a comunicazione@assodazio-
nebottesini. com.
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Il SindacodiCrema,conlaGiuntaeil Presidente
delConsiglio,dalVescovoperlo scambiodegliauguri
Lunediil sindacodiCrema
StefaniaBonaldi, con la
giunta comunalee il presi-
dente delConsiglio comuna-
le, Gianluca Giossi, sono
statiospiti diSuaEccellenza
il VescovodiCrema,Daniele
Gianotti,per il tradizionale
scambio di auguri per il
Natale.Unincontro svoltosi
in un clima informale, nel
qualelasindaca di Crema,
StefaniaBonaldi, hasalu-
tato il Vescovoraccontando
il lavoro elacontinuità della
suaazioneamministrativa:
occasione per farecennoai
temi distringenteattualità,
dalBilancio in approvazione
in questi giorni, alla sani-

tà territoriale con il tema
delle Case della Comunità,
di numero inadeguatoper
il cremasco. Il VescovoGianotti hadonatoa tutti
i suoiospiti untesto tratto
da³Civuole audacia.Parola
ai JLRYDQL´ di Tonino Bello,
intitolato ³Fare luce, non
VFLQWLOOH´� e ha ricevuto in
dono tre libri locali di re-
cente produzione: il libro
fotografico suCremacurato
da Brioschi editore, quello
del Centro Galmozzi dedi-
cato alla scuolaMontessori
e quello GHOO¶$VVRFLD]LRQH
Bottesini sulla vita del
grandecompositoreecon-
trabbassista cremasco.
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Natale: scambiod'auguritra il Vescovoe la Giunta

Tradizionale
scambiodi auguri per il Natalee il nuovo anno ormai

alleportetra il vescovoDanieleGianotti e la Giunta comunale,che
ha fatto visita a SuaEssccellenzanella giornatadi lunedì,pocoprima
dell'avviodel Consigliocomunalesul Bilancio.

La GiuntaBonaldi quasial completo(mancavasolol'assessoreAtti-
lio Galmozzi)e il presidentedel Consigliocomunale,GianlucaGlossi,
harmoincontratomonsignorGianotti in- un climainformale,nel qualeil
sindacohasalutatoil Vescovoraccontandoil lavoroe la continuitàdella
suaazioneamministrativa:occasioneperfare cennoai temidi stringente
attualità,dal Bilancioin approvazionein questigiorni,allasanitàterrito-
riale con il temadelleCasedella Comunità,di numeroinadeguatoperil
Cremasco.Proprioil Vescovo hachiestoi dettaglidell'operazione.

MonsignorGianotti ha donatoatutti i suoiospitiun testotrattodaCi
vuole audacia.Parola aigiovani di monsignorToninoBello, intitolato
luce, non scintille, eha ricevutoin- dono tre volumi locali di recenteprodu-
zione: il Ubrofotograficosu CremacuratodaBrioschieditore,quellodel
CentroGalmozzidedicatoallascuola"Montessori"equello dell'Asso-
ciazione "Bottesini"sulla vitadel grandecompositoree contrabbassista
cremasco.Un buon cafféhacoronatol'incontro.

Bergamaschi,dossi, Nichetti, Gramignoli, it vescovoDaniele,
Bonaldi, Fontana e Gennusoin SalaRossa dell'episcopio
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Grandesuccessoperil
concertolirico ³BottesinieVerdi:

XQ¶DPLFL]LDDOO¶RSHUD�´
Dopo la fortunata ripresadel
Concorso Bottesini, O¶$VVRFLD�
zione Bottesini ha voluto mo-
strare un Bottesini a 360gradi,
esplorando gli aspetti della sua
avventurosae straordinariavita
e toccandotutti gli ambiti della
produzionemusicale,dallamusi-
ca dacameraalla musicasacra,
dalla musicasinfonica DOO¶RSHUD
lirica. Mercoledi 22 dicembresi
è tenuto il concerto lirico ³Bot-
tesini e Verdi: XQ¶DPLFL]LD
DOO¶RSHUD�´ pressola SalaPietro
daCemmodi Crema.Il concerto
si è tenuto in occasionedel bi-
centenario della nascitadi Bot-
tesini ( 22 dicembre 1821) e del
centocinquantenariodi AIDA(24
dicembre 1871), diretta proprio
dal Maestrocremasco.La serata
è stata introdotta dal direttore
GHOO¶$VVRFLD]LRQH FrancescoDa-
niel Donaticheharaccontatole
iniziative svoltefino ad oggi per
onorare il musicista cremasco
ed ha presentatoil programma
musicale della serata.Anchela

Sindacadi CremaStefaniaBo-
naldi hasottolineatolacentralità
dellafigura di Giovanni Bottesini
perlacittà di CremaHO¶HVLJHQ]Ddi
continuareadinvestirenellasua
valorizzazione, complimentando-
si conil lavoro svolto negli ultimi
anni GDOO¶$VVRFLD]LRQH� Inoltre il
Dott. Donati ha presentatogli
artisti della serata: il giovane
soprano ClarissaCostanzo, il
soprano Véronique Mercier,
il mezzo soprano russoMaria
Ermolaeva, il tenore Angelo
Villari. I cantanti sono stati
accompagnati al pianoforte da
Massimiliano Bullo. Durante
la serata sono state raccolte
donazionia favoredel comitato
raccolta fondi di Rete Contatto.
Con ilricavato sisosterràunpro-
getto diaccompagnamentoverso
O¶DXWRQRPLD di donnevittime di
violenza. Laseratahariscossoun
entusiasmantesuccesso,conclu-
dendosi con un lungo e caloroso
applauso tra i complimenti del
vastopubblico presentein sala.
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A. SALVAGNO 
Giovanni Bottesini -  
Il Paganini del 
contrabbasso 
La vita attraverso le lettere 
Libreria Musicale Italiana 
ISBN 9788855431057 
 

 
C. WEST 

The Paganini of  the 
Double Bass 

Bottesini in Britain 
Amazon Indipendent 

Publishing 
ISBN 9798747194595 

 
 
Se la nefasta influenza della pandemia non ci ha 
consentito di celebrare adeguatamente il 
bicentenario della nascita di Giovanni Bottesi-
ni (Crema 1821 – Parma 1889), i lunghi periodi 
di permanenza forzata tra le mura domestiche 
hanno permesso ad alcuni studiosi di occuparsi 
della stesura di nuovi contributi biografici sul 
musicista cremasco. È così che hanno visto la 
luce nel settembre 2021, a pochi giorni di 
distanza, due interessanti testi sulla vita di Bot-
tesini. Curiosamente essi condividono non sola-
mente il periodo di pubblicazione, ma anche il 
titolo. Si tratta di Giovanni Bottesini - Il Paganini del 
Contrabbasso di Aldo Salvagno e di The Paganini of  
the Double Bass di Chris West. A distinguerli, 
oltre che la lingua, la precisazione del sottotito-
lo: nel testo italiano La vita attraverso le lettere, in 
quello inglese Bottesini in Britain. Questi punti di 
contatto invitano a procedere a una recensione 
comparata dei due testi, che hanno in comune 
anche un ampio repertorio di fonti, spesso trat-
te dalle enormi risorse oggi disponibili in rete, 
come biblioteche digitali e archivi digitalizzati di 
giornali dell’epoca. La necessaria premessa è 
che in entrambi i casi si tratta di lavori di alto 
profilo, basati su un approccio scientifico in cui 
i fatti sono supportati dalle fonti, che vengono 

adeguatamente citate. Entrambi i testi offrono 
anche un discreto apparato iconografico. Il 
nutrito corpus di fonti primarie su cui si sono 
basati gli autori – come detto in larga misura 
disponibili in rete, ma che spesso gli studiosi 
hanno anche reperito attraverso difficili ricer-
che – fa di questi libri una miniera di informa-
zioni che gettano spesso nuova luce sulla 
vicenda artistica e personale del musicista. È 
curiosa per esempio la storia dei matrimoni di 
Bottesini. Le pur interessanti biografie che ave-
vamo a disposizione fino a pochi mesi fa (Car-
niti, Lisei, Escudier, Vetro, Inzaghi ecc.) ci 
facevano tutt’al più sapere che al momento del-
la morte il nostro Bottesini risultava essere 
celibe oppure tacevano completamente sull’ar-
gomento. Ora invece Aldo Salvagno ci fornisce 
l’atto di matrimonio di Bottesini con la soprano 
Claudina Fiorentini, in cui il cremasco risulta 
però essere già vedovo, mentre Chris West ci 
svela l’arcano definitivo: il grande contrabbassi-
sta era vedovo perché era già stato sposato in 
precedenza con la ballerina Teresa Revelani, 
evidentemente poi deceduta. Anche in questo 
caso il certificato di matrimonio viene messo a 
disposizione del lettore. Solo ora scopriamo 
quindi che Bottesini non solo non morì celibe, 
ma che si sposò ben due volte! 

Naturalmente oltre ai punti di contatto i due 
testi presentano anche delle differenze, ben 
riassunte dai sottotitoli. Nel caso di Salvagno la 
vicenda del cremasco viene studiata e restituita 
al lettore attraverso una serie di interessanti car-
teggi: si tratta di oltre trecentoquaranta lettere, 
di cui circa ottanta inedite. Tuttavia le lettere da 
sole non sarebbero state sufficienti a descrivere 
l’intera parabola bottesiniana, quindi l’autore 
colma i vuoti attraverso l’utilizzo di una grande 
mole di articoli d’epoca e ovviamente anche di 
fonti secondarie. La formazione accademica di 
Salvagno, musicologo e direttore d’orchestra, 
viene fuori anche nella cura con cui sono sem-
pre trattate e citate le fonti. 

Il libro di West, contrabbassista inglese, si 
occupa più specificamente della carriera e della 
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vita di Bottesini sul suolo britannico, incredibil-
mente ricca di attività e di incontri (basti pensa-
re che suonò a Buckingham Palace per la 
Regina Vittoria!). Facendo questo il biografo 
alcune volte tratta le fonti con una certa disin-
voltura, fornendo però al lettore dei pragmatici 
e utili compendi annuali dei concerti bottesinia-
ni nel Regno Unito. West non manca inoltre di 
rendere il libro interessante attraverso una 
gustosa scelta dei titoli dei capitoli e spesso 
attraverso un linguaggio ricco di colore, risul-
tando così la lettura più gradevole. 

Insomma: due testi vivamente consigliati per 
coloro che desiderano approfondire l’avventura 
musicale e umana di Giovanni Bottesini. 

Davide Botto 
 
 

A. PÄRT  
Estonian Lullaby  
per violino e pianoforte 
Universal Edition 
UE 38100 
 
 
 
Nel 2002 l’etichetta discografica Alia Vox 
pubblicò un CD molto particolare dell’ensem-
ble Hèsperion XXI di Jordi Savall dedicato a 
ninne nanne, tradizionali o d’autore, composte 
a partire dal 1500 ca. fino alle soglie del XXI 
secolo, in cui ne erano comprese due commis-
sionate per l’occasione al compositore estone 
Arvo Pärt che, originariamente, le concepì per 
voci femminili e pianoforte ma che Savall riela-
borò per il suo ensemble di strumenti antichi 
lasciando, naturalmente, intatta la linea vocale. 
Successivamente lo stesso Pärt, com’è stata sua 
abitudine per altri lavori (il più celebre dei quali 
era stato Fratres), trascrisse nuovamente entram-
bi quei suoi piccoli lavori per svariate formazio-
ni strumentali tra cui, ultima in ordine di tempo, 
quella per violino e pianoforte dedicata alla vio-
linista Anne Akiko Meyers, data alle stampe da 
Universal Edition nel 2019. In realtà questa che 

Pärt intitolò, semplicemente, Estonian Lullaby, è 
una ninna nanna tradizionale molto popolare 
tra gli abitanti di Jõhvi, città dell’Estonia nord-
orientale, e l’intervento del compositore si è 
limitato, nella versione originale del 2002, all’in-
serimento di alcuni frammenti puramente stru-
mentali tra le quattro ripetizioni delle due 
sezioni di cui consta la melodia tradizionale e a 
timidi accenni di gioco polifonico tra le due 
voci. La versione violinistica, invece, strutturata 
intorno a due sole ripetizioni della melodia 
estone, sfrutta, nella seconda parte del brano, 
l’alternanza arco/pizzicato del violino a mo’ di 
variazione timbrica. Il livello tecnico, sia della 
parte violinistica che di quella pianistica, è tale 
che il brano può essere eseguito da studenti dei 
primi anni di corso (eventualmente anche nel-
l’ambito delle prime esperienze di musica d’in-
sieme) e, senza difficoltà, anche da un’utenza 
amatoriale. 

Cristina Cavaiuolo 
 
 

R. STRAUSS 
Sonata per violoncello  
e pianoforte  
in Fa maggiore op.6 
Henle Verlag 
HN1469 
 
 
Nel numero 76 del 1880 della Neue Zeitschrift 
für Musik (la gloriosa rivista co-fondata nel 
1834 da Robert Schumann insieme al suo amico 
Ludwig Schunke e all’allora futuro suocero 
Friedrich Wieck) apparve l’annuncio di un Con-
corso di Composizione dedicato a lavori per 
violoncello e suddiviso in sei categorie tra cui 
quella della “Sonata”. I lavori avrebbero dovuto 
essere sottoposti al giudizio di una commissio-
ne entro i due anni seguenti la pubblicazione del 
bando e dopo la primavera del 1881 un dicias-
settenne Richard Strauss partecipò al Concorso 
presentando una sua Sonata per violoncello e 
pianoforte composta nel breve lasso di tempo tra 

NOVITÀ LIBRI E SPARTITI 



CAMPAGNA ELETTORALE

Beretta,Cremanone unoslogan

Il candidatocivico hapresentatolista eprogramma"perfar

uscire CremadalPordinarietàe farlefare un saltodi qualità
55

di LUCA GUERINI

Anche SimoneBeretta,in corsa
per la lista Cremanon èuno slo-

gan, hapresentatocandidatiepro-

gramma, "pensatoper far uscire
Cremadall'ordinarietàe darleuna
visione strategicaa medio-lungo
periodo chela imponga in Lom-
bardia, in Italia enel mondo", pre-

mette il candidato.Certochela sua
proposta" daràmoltopiù decoroa
unacittà naturalmentebellaperla

ricchezzadellasuastoriaedel suo
patrimonioartistico".PerBeretta-
prima di tutto- fare buonapolitica
e amministrarebene "è possibile
con un sindacoa tempo pieno e

contanta esperienza".

Alla basedel programma,poi,
"un forte sostegnoalla famiglia,
lo strumentopiù importante per
la formazione dell'individuo e la

suaintegrazionenellasocietà.Ma
anchealla soluzionedei problemi
attraversola sussidiarietà,siaverti-

cale cheorizzontale,alla libertàdi
intraprendere".

Non meno importante " l'unità
delterritorioeunacomunevisione
strategicaperun futuro più compe-

titivo di Cremae del Cremasco".
No seccoall'aumentodi tasse,anzi
l'obiettivo è "una maggioreridu-
zione per le famigliein difficoltà,
un decisosostegnoalla natalità e
asili nidosufficientia soddisfarela
domanda.Le fragilità dapovertàsi

superanomeglioconnuovipostidi
lavoro,quindi con la centralitàdi
famiglia, impresae scuola",affer-

ma. Seèverochei giovanisonola
risorsadel domani,Berettariflette
che "hannoanchebisognodi pro-

spettive certe,di una formazione
chesostengai loro talenti,di stabi-

lità economicapercomprarecasae
mettersufamigliaprima rispettoa
oggi. I giovaninonsonole gang o
i bulli. Hanno solo bisognodi noi
per contrastarlicon determinazio-

ne, senzaseesenzama".

Tantele idee ancheper la cul-

tura, il turismoe lo sport "patri-

monio dapreservaree sostenere".
Cosasarebbela nostracittà senza
le innumerevoliiniziative sussidia-

rie e non?,si chiede il candidato.'
Menzionandone diverse: Fonda-
zione San Domenico e Folcioni,
Fatf, Concorso Bottesini, Pro
Loco, CentroGalmozzi,Carneva-

le, Tortellata, Caffè letterario,Bi-
blioteca, Museo,Presepedei Sab-

bioni, Maratonina,Panein piazza

etanto altro ancora.
"Serve,però,uno sforzoin più

chepotrebbelanciareCremaanco-

ra più lontano.Serveun obiettivo
condiviso".Partendomagaridallo
sport (Pergolettesee Crema1908,
societàprimarie di pallacanestro
maschileefemminile,TrofeoDos-

senna, ecc.): "Noi faremolanostra
parteancheeconomicamenteper-

ché il ritorno basterebbearisarcire
l'investimento".

Capitolo sicurezza. "Significa
più illuminazione, meno buche,
più vigilanza nei posti sensibili,
più telecamere,più integrazione
e meno accattonaggiomolesto

- spiega Beretta La sicurezza
parteanchedastradee marciapie-

di più in ordine e senzabarriere
architettoniche.È tempoanchedi
una manutenzioneprogrammata,
pianificatae decisamentepiù effi-

ciente in gradodi ridurre i costinel

medio periodo". Nel programma
c'è spazioancheper la disabilità,
"che richiamail nostroimpegno
convintoanchesostenendomeglio
lo straordinariomondodelvolon-

tariato sussidiario:Caritas,Anffas
e ProtezioneCivile sonotre ottime
testimonianze".

Ambiente:piùpiantee piùverde

in città, più ciclabili sicure,meno
macchine,aria più pura... sono
soloalcunidegli obiettivi.

" La Tangenzialinail più in fret-

ta possibile, il campusscolasticosu

via Libero Comunepure.Sì a un
palazzettodello sport polivalente
e a un nuovo stadiodi calcio. In

fretta un accordocon la Regione
per un comodato d'uso gratuito
novantennaledegli Stalloni e il

recuperodella Pierina conun ri-
storante e attivitàludico, sportivee
ricreative",aggiungeBeretta.Dav-

vero tantissimele idee,ancheper i

quartieri. "Invito gli elettoria leg-

gere il progammainterosuwww.

cremanoneunoslogan.com".
Questi i candidati: Capoferri

Danila, Feria Augusta, Frasson

Elisabetta,Longo Stefania, Mu-
tuale Kikank, Raimondi Rosa,
Rovida Agnese, Uggè Monica,
BarlassinaCesare,Bellani Luigi,

Bettinelli Enzo, Borsella Guido,
Casoli Renzo,Conz Stefano,De
Vecchis Roberto, Dioli Angelo
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Luca, Lazar Giorgio Giuseppe,
Maccalli Imerio, MarchesettiPa-

olo, Margheritti Claudio, Moro
Gian Mario, PalumboGiovanni,
PremiNicolò, SocciniAndrea.
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LA CITTÀ VERSOLE ELEZIONI

«Lemie ideeconcrete
perlacittàdelfuturo»
Beretta: «Stopai maxi avanzidi bilancio, tasseinalterateecollaborazionecon il privato»

di DARIO DOLCI

• CREMA «Credodiaveredi-
mostrato, nei confronti tenuti
con gli altricandidati, di esse-

re adeguatoafareil sindacodi
Cremaperchého una visione
eun'ideafortedel futurodella
cittàedelterritorio e proposte
che chi mi conoscesa che
concretizzerò». Apochi giorni
dal voto, SimoneBeretta,
candidatosindacodella lista
civica «Crema...non è uno
slogan», riafferma i capisaldi
del suoprogrammaammini-
strativo.

Qualè la suafilosofìadi fon
do?
«Mi impegneròprima di tutto
per la buonapolitica e perché
si amministri bene, perché
nonci sianopiùenormiavanzi
di bilancio mantenendoinal-
terata la pressionefiscale,da
dieci anniai massimilivelli.
Saròunsindacoatempopieno
e conesperienza,che punterà
sulla sussidiarietà,perchéil

pubbliconon facciaquello che
il privatosafaremeglio».

L'unità delterritorio saràtra
gli obiettivi?

«Serve unacomunevisione
strategicaper la competitività
di Cremae del Cremascoma
ancheper la difesadell'ospe-
dale, per un Pgt territorial-
mente condivisocon la prio-
rità del recuperodelleareedi-

smesse, per una digitalizza-
zione a tutto campoeunavia-
bilità di rangoconil definitivo
raddoppiodella Paullesee la
tangenzialinadi SantaMaria.
Ilnostroapportoallosviluppo
territorialea partireda Ma-
sterplan 3C sarà totale, non
soloper condivideregli obiet-

tivi ma per definire le priori-
tà ».

Famiglia, povertàe giovani
sonotemidel programma?
«La famigliava sostenta,in
quantoèil valoreaggiuntoper
la formazionedell'individuo e

la sua integrazionenella so-
cietà. Quellein difficoltà sa-

ranno aiutatee ci saràun de-
ciso sostegnoalla natalitàe
asili nido sufficientia soddi-
sfare la domanda.Le fragilità
dapovertàsi superanomeglio
con nuovi posti di lavoro. In
quanto ai giovani, sonola ri-
sorsa del domanie hannobi-
sogno di prospettivecerte, di

unaformazionechesostengai
loro talenti,distabilità econo-
mica per comprare casae
metteresufamiglia.I giovani
non sonole gang o chi fa del
bullismo. Hannosolo bisogno
dinoi percontrastarlicon de-

terminazione. Dobbiamo im-
parare a interpellarli e ad
ascoltarli».

In meritoacultura,turismoe

sport quali sono i suoi prò
grammi?

«Sono un patrimonio da pre-
servare, consolidaree soste-
nere. Cosasarebbela nostra

città senzala FondazioneSan
Domenicoe il Folcioni, senza
il FrancoAgostinoFestivalo il
concorsoBottesini,senzala
Pro loco o il centro Galmozzi,
senzail Carnevaleo la Tortel-
lata, senzail Caffè letterario o

le giornate dellafilosofia , la
biblioteca comunalee quella
diocesana,il museo,il presepe
dei Sabbioni, la Maratoninae
tantoaltroancora?Serveperò
uno sforzo ulteriorechepo-
trebbe lanciare Cremaancora
più lontanoperporlaal centro
dell'attenzionedel paesee del
mondo».

Alcuni suoirivali hannofatto
levasulla sicurezza:qualè la
suaposizione?
«Ciò cheintendo io per sicu-
rezza è più illuminazione,
menobuche,più vigilanzanei
postisensibili,più telecamere,
più integrazionee meno ac-
cattonaggio molestoverso i

più deboli.Lasicurezzaviene
anchedastradee marciapiedi
in ordine e senzabarrierear-
chitettoniche. È tempo anche
di una manutenzionepro-
grammata, pianificatae deci-
samente più efficiente».

Nel suoprogrammacheposto
hannole fragilità e l'ambien-
te?
«La fragilità da disabilità ri-
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chiama il nostro impegno
convinto anche sostenendo

meglio lo straordinario mon-

do del volontariato, la Caritas

piuttosto che l'Anffas ma an-
chela protezione civile. L'am-
biente ha il nostro rispetto, gli
animali pure. Vogliamo aria e

acqua più pulite, più piante e

più verde in città, più ciclabili
sicure e meno auto. La già
buona raccolta differenziata
va migliorata, ma la tassa sui

rifiuti deve diminuire.. Dicia-

mo sì ai termovalorizzatori e
anche alle centrali nucleari si-
cure. Senza energia non si può

essere competitivi e anche

Crema diventerebbe più po-
vera» .

Riguardo alle opere, quali so

no quelle prioritarie?
«Il Campus scolastico di via

Libero Comune va fatto, e in
fretta. Poi servono un palaz-
zetto dello sport polivalente,

un nuovo stadio, nuovi campi

da calcio e nuove struttureper

altri sport. Va poi sottoscritto

un accordo con la Regione per
un comodato d'uso gratuito
novantennale degli Stalloni e

occorre recuperare la Pierina
con un ostello, un ristorante e

attività ludico, sportive e ri-
creative. Proponiamo un di-
verso sottopasso ciclopedo-
nale sulviale di Santa Maria, il
tribunale ad uso sociosanita-

rio, il recupero delle ex carce-
ri, la messa in sicurezza delle

ciclabili, un centro storico li-
berato dai corrieri e dai pul-
lman, l'aumentodell'isola pe-

donale di piazza Garibaldi e la

ridefinizione di piazza Gio-
vanni XXIII».
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Il primocontrabbassosolistadellaScaladesignato
al postodiSalvatoreAccardocherinunciaperimpegnipersonali

GiuseppeEttorreguidalagiuria
delPremioTrio di Trieste

IL PERSONAGGIO

SaràGiuseppeEttorre,
primo contrabbasso
solista dal 1991
dell’Orchestra e della

FilarmonicadellaScala- in
cuieraentratonel1987,sot-

to la direzionemusicaledi
Riccardo Muti –apresiedere
la Giuria della21.aedizione
del Concorsointernazionale
PremioTrio diTrieste,quale
membrodesignatodall Acca-

demia Chigianadi Siena. La

decisionearrivanelcontoal-
la rovesciaversole fasi clou
del Premio, chetorna final-
mente inpresenza,alConser-

vatorio Tartini e al Teatro
Miela di Trieste, da sabato
10 a lunedì 12 settembre,
condueulteriori seratecon-

certo giàprogrammateaGo-

rizia e Triesteil 13e 14 set-

tembre. Inizialmentedesi-

gnato, sempredall Accade-

mia Chigianadi Siena,alla
Presidenzadi Giuria dell im-
minente edizionedel Pre-
mio, SalvatoreAccardonon
potrà raggiungere Trieste
per sopraggiuntiimprevisti
personali.

Ancoraunavoltasaràco-

munque Triesteil cuoredel-
la grandetradizionecameri-

stica italianaeinternaziona-
le: sonotredici,provenienti
datutto il mondo,gli Ensem-

ble finalisti nellgaràchesarà
presentataalla stampamar-

tedì alle11aPalazzoGopce-

vich. Promossocome sem-
pre dall’AssociazioneCham-

ber Music Triesteperladire-
zione artisticadi FedraFlo-

rit, il Premiotrovalacollabo-
razione del Comunedi Trie-

ste e dellaRegioneautono-
ma Friuli Venezia Giulia,
partnersGenerali,Fondazio-

ne CRTrieste, Incee la sede
RaiFriuli VeneziaGiulia.

Giuseppe Ettorre svolge
un’intensaattivitàcameristi-

ca econcertistica.Ha studia-
to sinoal diplomacon Leo-

nello Godoli aForlìesucces-

sivamente per cinque anni
con FrancoPetracchia Cre-

mona e a Siena,pressol Ac-

cademia Chigiana.Vincitore
nel 1991 del Concorso
dell’Ard diMonacodi Bavie-

ra, è statopremiatoancheal
Concorso“Bottesini” di Par-
ma nel1989.Sociofondato-

re ePresidentedell’ “ Ensem-
ble StrumentaleScaligero”,
fa parteanchedelgruppo“I
CameristidellaScala”ehare-

gistrato suCDoperedi Bach

(conla clavicembalistaEmi-
lia Fadini)ediRossini,Botte-

sini, Berio, Henze,Piazzolla
per l’etichetta “Nbb Re-

cords .—

Il maestroGiuseppeEttorre
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PremioTrio diTrieste
Ettorrepresiedelagiuria
CONCORSO

S
arà il maestroGiuseppe
Ettorre, Primo Contrab-

basso solista, dal 1991,

dell’Orchestra edellaFi-

larmonica della Scala- in cui
eraentratonel1987, sottoladi-

rezione musicaledi Riccardo
Muti – a presiederela Giuria
della21ª edizionedel concorso
internazionalePremio Trio di

Trieste, quale membro desi-

gnato dall’Accademia Chigia-
na di Siena.Siamo ormai al
contoallarovesciaperle fasi fi-
nali del Premio,che torna fi-
nalmente in presenza,al Con-
servatorio Tartini e al Teatro
Miela di Trieste,dasabato10a
lunedì12 settembre,con due
ulteriori serateconcertogià
programmate,aGoriziae Trie-
ste, il 13e14 settembre.

Ancora unavolta saràTrie-

ste, dunque,il cuoredellagran-
de tradizionecameristicaita-

liana e internazionale:sono13,

provenientidatutto il mondo,
gli Ensemblefinalisti che si
presenteranno alla stampa
martedì30 prossimo,alle 11,a
PalazzoGopcevich, in SalaBo-

bi Bazlen. Promosso come
sempre dall’Associazione
ChamberMusic Trieste per la
direzioneartisticadi FedraFlo-
rit, il Premiotrova la collabora-
zione del Comune di Triestee
dellaRegioneFvg,partnersGe-

nerali, FondazioneCRTrieste,
InCE e lasedeRAI Friuli Vene-

zia Giulia.
Giuseppe Ettorre svolge

un’intensa attività cameristica
e concertistica.Ha studiatosi-
no aldiplomaconLeonelloGo-

doli a Forlìesuccessivamente
percinqueanniconFrancoPe-

tracchi a Cremonae a Siena,
presso l’Accademia Chigiana.
Vincitore nel 1991 del Concor-

so dell’ARD di Monacodi Ba-
viera, è statopremiatoanche
al Concorso“Bottesini” di Par-

ma nel1989.Sociofondatoree
Presidente dell’ “ Ensemble
StrumentaleScaligero”, fa par-
te anchedel gruppo“ I Cameri-
sti dellaScala” eharegistrato
suCD operediBach(conla cla-
vicembalista Emilia Fadini) e
di Rossini, Bottesini, Berio,
Henze,Piazzollaperl’etichetta
“ NBB Records”. Di recente
uscitail CD “Sextet” checom-
prende sedici sue composizio-
ni da cui trasparel’interesse
per forme musicali moderne,
dal jazzalla new age. In tale
contestohasuonatoinquintet-
to ancheconBobby Mc Ferrin,
ein trio con StefanoBollani in
unconcertocon la Filarmoni-

ca della ScalaeRiccardoChail-

ly registratosuDVD perlaDec-

ca. Fra i concerti solistici, ha
collaboratoconl’Orchestra dei
BayerischenRundfunks, la Fi-
larmonica della Scala (“Per
questabella mano” di W.A.
Mozart, GranDuo Concertan-
te diG. Bottesini) e l’Orchestra
OSPAdi PortoAlegre in Brasi-
le (Concerto di Nino Rota). In
ambitocameristicohacollabo-
rato anchecon il Sestettodei
Berliner Philarmoniker, il
QuartettoBorodin, il Quartet-

to della Scalae il Trio di Par-
ma, con cui sta portandoin
tournée nei principali teatri
italiani il Quintetto“ La Trota”
di Schubert.È docenteaMila-

no presso l’Accademia della
Scala e la Scuola Musicale, a
cui siaggiungonovarie master
classin Italia enelmondo.Dal

2016 èinoltre docentepressoi
Corsi di perfezionamento
dell’Accademia Chigiana di
Siena, e da settembre2017 è
statonominato“Visiting Inter-
national Teacher”alConserva-

torio di Birmingham.
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CONTRABBASSOGiuseppeEttorrefra le guglie delDuomodi Milano
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PremioTrio di Trieste
Ettorre presiedela giuria
CONCORSO

Sarà
il maestro Giuseppe

Ettorre, Primo Contrab-
basso solista, dal 1991,

dell'Orchestra e della Fi-
larmonica della Scala - in cui
eraentratonel 1987,sotto la di-

rezione musicale di Riccardo
Muti - a presiedere la Giuria
della 213edizione del concorso
internazionale Premio Trio di
Trieste, quale membro desi-

gnato dall'Accademia Chigia-
na di Siena. Siamo ormai al
contoalla rovesciaper le fasifi-
nali del Premio, che torna fi-
nalmente in presenza,al Con-
servatorio Tartini e al Teatro
Miela di Trieste, da sabato10 a
lunedì 12 settembre, con due

ulteriori serateconcerto già
programmate,a Gorizia eTrie-

ste, il 13 e 14 settembre.

Ancora una volta sarà Trie-
ste, dunque,il cuoredella gran-

de tradizione cameristica ita-

liana e internazionale:sono 13,

provenienti da tutto il mondo,
gli Ensemble finalisti che si

presenteranno alla stampa
martedì 30 prossimo, alle 11, a

PalazzoGopcevich,in SalaBo-
bi Bazlen. Promosso come
sempre dall'Associazione
Chamber Music Trieste per la
direzione artistica di FedraFlo-

rit, il Premio trova la collabora-
zione del Comunedi Trieste e
della RegioneFvg, partnersGe-
nerali, Fondazione CRTrieste,
InCE e la sedeRAI Friuli Vene-
zia Giulia.

Giuseppe Ettorre svolge
un'intensaattività cameristica
e concertistica. Ha studiato si-
no al diplomacon Leonello Go-

doli a Forlì e successivamente
per cinqueanni con FrancoPe-

tracchi a Cremona e a Siena,
pressol'Accademia Chigiana.
Vincitore nel 1991 del Concor-

so dell'ARD di Monaco di Ba-

viera, è stato premiato anche
al Concorso"Bottesini" di Par-
ma nel 1989.Socio fondatore e
Presidente dell' " Ensemble
StrumentaleScaligero",fa par-
te anche del gruppo "I Cameri-

sti della Scala" e ha registrato
su CD operedi Bach (con lacla-
vicembalista Emilia Fadini) e
di Rossini, Bottesini, Berio,
Henze,Piazzollaper l'etichetta
"NBB Records". Di recente
uscita il CD "Sextet" che com-

prende sedici sue composizio-

ni da cui traspare l'interesse

Concorso

PremioTrio
di Trieste
GiuseppeEttorre
presiedela giuria
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per forme musicali moderne,
dal jazz alla new age. In tale
contestoha suonato in quintet-

to anche conBobbyMe Ferrin,
e in trio con StefanoBollani in
un concerto con la Filarmoni-
ca dellaScalae Riccardo Chail-
ly registrato suDVD per laDec-
ca. Fra i concerti solistici, ha
collaboratocon l'Orchestra dei
BayerischenRundfunks, la Fi-

larmonica della Scala ("Per
questa bella mano" di W.A.
Mozart, Gran Duo Concertan-
te di G. Bottesini) e l'Orchestra
OSPAdi Porto Alegre in Brasi-
le (Concerto di Nino Rota). In
ambito cameristico ha collabo-
rato anchecon il Sestetto dei
Berliner Philarmoniker, il
Quartetto Borodin, il Quartet-

to della Scala e il Trio di Par-

ma, con cui sta portando in

tournée nei principali teatri
italiani il Quintetto "La Trota"
di Schubert.È docente a Mila-
no presso l'Accademia della
Scala e la Scuola Musicale, a

cuisi aggiungonovarie master
classin Italia e nel mondo. Dal
2016 è inoltre docentepressoi
Corsi di perfezionamento
dell'Accademia Chigiana di
Siena, e da settembre 2017 è

stato nominato " Visiting Inter-

national Teacher"al Conserva-

torio di Birmingham.
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Crema

Concorso
Bottesini
Gli aspiranti
sono sessanta
• CREMA La città del con-

trabbasso pronta a celebrare
ancorauna volta il genio Gio -

vanni Bottesini, con il con-
corso che porta il suo nome,
l'imporrante festival interna-

zionale si terrà a Crema il

mese prossimo, dall'I 1 al 16

ottobre, ma è di ieri la chiu-
sura delle iscrizioni dei gio-

vani talentimondiali del con-
trabbasso. In tutto 60 adesio-

ni di musicistiunder 35, pro-

venienti da 28 diversi Paesi
del pianeta si sottoporranno
all'esame della giurìa inter-

nazionale presieduta dal
maestro Bruno Giuranna
Una manifestazionenota an
che per l'alto livello del pro-

gramma proposto ai concor-

renti, il Concorso Bottesini,
diretto da FrancescoDaniel
Donati e dal maestro Enrico
Fagone, Arriveranno da Cuba,
Argentina, Svizzera, Italia,
Regno Unito, Germania,Cina,
Russia, Stati Uniti d'America,
Francia, Ungheria, Venezue-
la, Spagna,Turchia, Belgio,
Giappone, Messico, Serbia,
Cile, Corea del Sud, Svezia,
Thailandia, Brasile, Ucraina,
Romania, Polonia, Australia e

Taiwan.

Tutti con lo stessosogno. Vale
a dire, vincere il titolo e ac-

costare per sempre il proprio
nome a quello di Bottesini,
definito dai critici del tempo
il Paganini del contrabbasso,
per l'eccellenzadel virtuosi
smo raggiunto nella padro-
nanza dello strumento.
«Questigiovani, attraversola

musica, trasmettono segnali
di pacee di fratellanza.Par-

lano tutti la stessa lingua,

quella universaledella musi-
ca, uno strumento di comu-

nicazione cosi potente da
vincere le differenzee parlare
ai cuori delle persone» , com-
mentano i direttori del festi-

val che fu ideatonel 1989 dal
maestroFranco Pelracchi
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ConcorsoBottesini:iscrizionirecord
Dall’11 al 16 ottobretornaaCremail più importanteconcorso

percontrabbassistidelmondo

Nonostantelapandemia,il delicatocon-
testo internazionaleelacrisieconomica
ed energetica,il ConcorsoBottesini,
ideatonel 1989 dal Maestro Franco
Petracchie oggi direttodal cremasco
FrancescoDaniel Donatide’ Conti e
dalMaestroEnrico Fagone,continua
lasuacavalcataversoil successo.60tra
i migliori contrabbassistiunder35 del
mondosi ritroverannoaCremadall’11
al 16 ottobre per darsi battagliaa
colpi di arcatedavantiad una giuria
internazionalepresiedutadal celebre
MaestroBrunoGiuranna.Un numero
importanteper il mondodel contrab-
basso chesuperaquellodellepassate
edizioni (55 nel 2017e nel 2019).La
qualitàdeiconcorrentiègarantitadalla
difficoltà delprogrammae dallanoto-

rietà dellamanifestazione.Questedue
caratteristichefannosì cheal Concorso
Bottesinipartecipinosolo i talentipiù
promettenti.Saranno28 le nazioniin
garadaogni angolo del mondo,confer-
mando la grandeattrattiva internazio-

nale dellamanifestazionecremasca.Un
nuovo recordchesi sostituiscea quello
precedentedi 24 nazioni.I concorrenti
arriverannodaCuba,Argentina,Svizze-

ra, Italia,RegnoUnito,Germania,Cina,
Russia,StatiUniti d’America, Francia,

Ungheria,Venezuela,Spagna,Turchia,
Belgio,Giappone,Messico,Serbia,Cile,
CoreadelSud,Svezia,Tailandia,Brasile,
Ucraina,Romania,Polonia,Australia
e dalla tantocontesaisoladi Taiwan.
Questigiovaniformanoquasiun’arma-
ta, manon sono portatoridi guerra,al
contrariotrasmettonosegnalidipaceedi
fratellanza.Parlanotutti la stessalingua,
quellalinguauniversaledellamusica,
uno strumentodi comunicazionecosì
potentedavincerele differenzee parlare

aicuoridellepersone.Sonotutti accomu-
nati da unnome:GiovanniBottesini.
Il musicistae compositorecremasco
rappresentaperloro unaleggenda,il più
grandevirtuosodelcontrabbasso,colui
checomposei branisolisticipiùbelliper
questostrumento,tanto daconferirgli
unanuovadignità.Hannotutti lo stesso

sogno:vincereil ConcorsoBottesini e
associarepersempreil proprionomea
quellodel“PaganinidelContrabbasso”.
Nonci restacheascoltarli...
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CONCORSO BOTTESINI:

RECORD DI ISCRIZIONI

Dall'll al 16 ottobre torna a Cremail più importante con-

corso per contrabbassistidel mondo.
Nonostantelapandemia, il delicato contesto internaziona-

le e la crisi economica ed energetica, il Concorso Bottesini,
ideato nel 1989 dal Maestro Franco Petracchi e oggi diretto
dal cremascoFrancescoDaniel Donati de' Conti e dal Ma-
estro Enrico Fagone,continua la sua cavalcataverso il suc-

cesso. 60 tra i migliori contrabbassistiunder 35 del mondo si

ritroveranno a Crema dall'll al 16 ottobreper darsi battaglia
a colpi di arcatedavanti a una giuria internazionale presiedu-

ta dal celebre Maestro Bruno Giuranna.
Un numero importante per il mondo del contrabbassoche

superaquello delle passate edizioni (55 nel 2017 e nel 2019).
La qualità dei concorrentiè garantitadalla difficoltà del pro-

gramma e dalla notorietà della manifestazione.Queste due

caratteristichefannosì che al ConcorsoBottesini partecipino
solo i talenti più promettenti.

Saranno28 le nazioni in gara da ogni angolo del mondo,
confermandola grandeattrattiva internazionale della manife-

stazione cremasca.Un nuovo record che sisostituisceaquello

precedentedi 24 nazioni. I concorrenti arriverannoda Cuba,
Argentina, Svizzera, Italia, Regno Unito, Germania, Cina,
Russia, Stati Uniti d'America, Francia, Ungheria, Venezue-

la, Spagna,Turchia, Belgio, Giappone,Messico,Serbia,Cile,

Coreadel Sud, Svezia,Tailandia, Brasile,Ucraina, Romania,
Polonia,Australia e dalla tanto contesaisola di Taiwan.

Questi giovani formano quasi un'armata, manon sonopor-

tatori di guerra,al contrario trasmettono segnalidi pace e di
fratellanza. Parlano tutti la stessa lingua, quella lingua uni-

versale della musica, uno strumento di comunicazione così

potenteda vincere le differenzee parlare ai cuori delle perso-
ne. Sono tutti accomunati da un nome: Giovanni Bottesini. Il

musicistae compositore cremascorappresentaper loro una
leggenda, il più grandevirtuoso del contrabbasso,colui che

compose i brani solistici più belli per questo strumento,tanto
da conferirgli unanuova dignità. Hanno tutti lo stesso sogno:
vincere il ConcorsoBottesini e associareper sempreil proprio
nome a quello del "Paganinidel Contrabbasso".Non ci resta
che ascoltarli...
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Il ConcorsoBottesiniapreconunamostra
dedicataaGiovanniBottesini

Il 10ottobrealleore18pressola ProLocodi Crema

Dal10al 16ottobresi svolgerà
a Crema l’ottavo Concorso
Bottesiniche riunirà a Crema
ipiù promettentigiovanitalenti
del contrabbassoprovenienti
da ogni angolodel mondo. Il

Concorso,organizzatodall As-
sociazione Bottesini con la
collaborazione del Comune
di Crema e della Diocesi di
Crema,chiuderà idealmentei

festeggiamentiper il bicente-

nario della nascitadi Giovanni
Bottesini.Per l’occasionel As-

sociazione Bottesini e la Pro
Locodi Crema,con il sostegno
dellaFondazioneComunitaria
dellaProvincia di Cremonae
dellaFondazioneLGH,hanno
pensatodi offrire alla cittadi-

nanza e ai numerosivisitatori
l’occasionedi approfondirela
figura di Giovanni Bottesini
attraversouna mostraa lui de-

dicata. Natonel1821,Giovanni
Bottesini nel corsodella sua
vita haelevatoil contrabbasso
alladignitàdistrumentosolista

grazieallesuecomposizioneeal
virtuosismocheloportòadesse-
re uno degliartisti più richiesti
del suo tempo. Il successolo
portòaviaggiarecostantemente
per quasi cinquant’anniin un
vorticediconcertietournéeche
lo portarono a fare il giro del
mondo.Ma Bottesinifu anche
compositoredi opere liriche,
raggiungendola fama con la
sua“EroeLeandro”nel1879,e
direttored’orchestra,arrivando
a dirigereaddirittura la Prima
di Aida di GiuseppeVerdi,an-
data in scenaalCaironel1871.
L’esposizioneripercorreràlavita
di GiovanniBottesini,andando
a sottolinearei rapportiintrat-

tenuti dal musicistacremasco
con i grandi del suo tempo
comeVerdi, Rossini, Berlioz,
Strausse Meucci. Tragli og-
getti espostisiavràlapossibilità
di ammirarealcuni spartiti del
compositore,stampe,ritratti,
unapreziosaletteradi Rossini
e lacopiaesattadelcelebrecon-

trabbasso “Testore”di Bottesini,
realizzatadalliutaiocremonese
Marco Nolli grazieal contri-
buto della FondazioneWalter
Stauffer.Il preziosostrumento
verrà assegnatoin premio al
primo classificatodel Concor-
so Bottesini. La mostra vedrà
anche l’intervento mediatico
di Nicola Cazzalini, direttore
artisticodi Teatroall’Osso,che
daràvoceadalcuneletteretratte
dall’epistolariodelcontrabbas-
sista cremasco,registrateper
l’occasione.Si ringraziano i
tanti privati che hannomesso
a disposizionei propri cimeli
riguardanti Giovanni Botte-

sini. L’inaugurazione della
mostra avrà luogolunedì 10
ottobre alle ore 18 pressola
sala espositivadella Pro Loco
di Cremain PiazzaDuomo.La
mostraproseguirà durante la
settimanadall’11al16ottobre
e saràapertadalle ore10 alle
ore12.30edalleore15alleore
18. L’ingressoè gratuito.
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BOTTESINI: il Concorsoe la mostra

Dal 10 al 16 ottobre si svolgerà a Crema l'ottavo Concorso Bot-

tesini, che riunirà a Crema i più promettenti giovani talenti del
contrabbasso provenienti da ogni angolo del mondo. Il Concorso,

organizzatodall'AssociazioneBottesini con la collaborazione del
Comune di Crema edella Diocesi di Crema,chiuderàidealmente i
festeggiamenti per il bicentenario della nascita di Giovanni Bottesini.

Perl'occasionel'AssociazioneBottesini e la Pro Loco Crema,con
il sostegno della FondazioneComunitaria della Provincia di Cremo-

na edella FondazioneLGH, hannopensato di offrire alla cittadinanza
e ai numerosi visitatori l'occasione di approfondirela figura di Gio-

vanni Bottesini attraverso una mostraa lui dedicata.Nato nel 1821,
Giovanni Bottesini nel corso della suavita ha elevato il contrabbas-

so alla dignità di strumentosolista grazie alle sue composizioni e al

virtuosismo che lo portò a essere uno degli artisti più richiesti del
suo tempo.Il successolo spinse a viaggiare costantementeper quasi

cinquantanni in un vortice di concertie tournée in un vero "giro del
mondo". Bottesini fu anche compositoredi opere liriche, raggiun-

gendo la fama con la suaEro e Leandro nel 1879, e direttore d'orche-

stra, arrivando a dirigere addirittura la Prima di Aida di Giuseppe
Verdi, andatain scena al Cairo nel 1871. L'esposizione ripercorrerà
la vita di Bottesini, andandoa sottolineare i rapporti intrattenuti dal
musicista cremasco con i grandi del suo tempocome Verdi, Rossini,
Berlioz, Strauss e Meucci. Tra gli oggetti esposti si avrà la possibili-
tà di ammirarealcuni spartiti del compositore, stampe, ritratti, una

preziosa lettera di Rossini ela copia esatta del celebre contrabbasso
" Testore" di Bottesini, realizzata dal liutaio cremonese Marco Nol-

li grazie al contributo della FondazioneWalter Stauffer. Il prezioso

strumentoverrà assegnato in premio al primo classificato del Con-
corso Bottesini. La mostra vedrà anche l'intervento mediatico di Ni-

cola Cazzalini, direttore artistico di Teatroallosso, che darà voce ad

alcune lettere tratte dall'epistolariodel contrabbassista cremasco, re-

gistrate per l'occasione. Si ringraziano i tanti privati che hannomesso
a disposizione i propri cimeli riguardanti Bottesini.

Inaugurazionelunedì 10 ottobre alle ore 18 presso la sala espositi-
va della Pro Loco di Crema in piazza Duomo.
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Al vial’ottava edizione
delConcorsoBottesini
Lunedi10 ottobretorneràa Cre-
ma il ConcorsoBottesini.Ancora
unavolta la città lombardadella
musica, ormai tornataad essere
punto riferimento in materia di
contrabbasso,apre le sue porte
acirca 60giovani contrabbassisti
provenientidatutto il mondo ea
numerosivisitatori ecultori della
musicadel musicistacremasco.
L’iniziativa èorganizzatadall’As-
sociazione Bottesini, che da
anniè impegnatain un progetto
di “reinassance” della figura di
Bottesini, in collaborazionecon
il Comunedi Cremae la Diocesi
di Crema,che ne condividono il
valore e mettono a disposizione
risorsee spaziessenzialialla buo-
na riuscitadelprogetto.Il partner
principale è rappresentatodalla
Fondazione Comunitaria della
Provincia diCremona.Semprepiù
forteèla collaborazione tral’Asso-
ciazione Bottesinie laFondazione
di Musicologia Walter Staufferdi
Cremona,chequest’anno,oltre ad
offrire il Primo Premio intitolato
allamemoriadi WalterStauffer
econsistentein un contrabbasso
del celebreliutaio Marco Nolli
delvalore di30 milaeuro,ospiterà
le masterclass di contrabbasso
pressoloStaufferCenterfor Strin-
gs. Il secondopremio di 5 mila
euroviene offerto dallaCameradi
Commerciodi Cremonamentre
il terzo premiodi 3mila euro
da LGH Linea GroupHolding,
partedel GruppoA2A. Tra i pre-
mi specialisi annoveranoanche
un arco del valore di 4.000euro

offerto e realizzato dal liutaio
Adriano Massari eun arco del
valore di 2.500 euro realizzato
e offerto dal liutaio Marco Pa-
squino. Sesiaggiungonodiverse
borsedi studio il valore totale del
montepremiammontaa circa48
mila euro. Il ConcorsoBottesini,
giunto all’ ottava edizione, sotto
la direzionegeneraledi France-
sco Daniel Donati de’ Conti e

la direzione artistica di Enrico
Fagonesi è impostoormai come
un evento di primissimo piano,
tappairrinunciabile peri migliori
giovani talenti del contrabbasso.
Presidentedigiuria saràilcelebre
violista Bruno Giuranna, che
guideràunagiuriacompostada6
straordinari contrabbassisti:En-
rico Fagone,FrancoPetracchi,
presidenteonorariodelconcorso,
Thomas Martin, Fora Balta-
cigil, Timothy Cobb e Zsolt
Fejervari. Tre saranno invece i
pianisti accompagnatori:Rober-
to Paruzzo,Ivani Venturieri e
Tomoko Takahashi. Giornata
conclusiva saràquelladel16otto-
bre alle ore17.30con laFinale del
Concorsopressola Chiesadi San
Bernardino- AuditoriumManen-
ti. Novità èanchel' inaugurazione
della mostra pressola Pro Loco
di Cremaalle ore 18 di lunedi 10
ottobre dove si potrà ammirare,
tra le altre cose il contrabbasso
Nolli. Tra gli sponsorhannocon-
tribuito alla realizzazioneanchel'
AssociazionePopolareCremaper
il Territorio, Pagliari Pianoforti e
tanti altri.

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 8

SUPERFICIE : 20 %

AUTORE : N.D.

7 ottobre 2022



Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 8

SUPERFICIE : 20 %

AUTORE : N.D.

7 ottobre 2022



dal 10 al 16 ottobremostre,concerti,masterclasse la finaleConcorsoBottesini:

di MARA ZANOTTI

Il sindacoFabioBergamaschi,l'assessorealla Cultu-

ra Giorgio Cardileeil presidentedell'Associazione
BottesiniFrancescoDanielDonati hannopresentato
martedì mattina, alle ore 12, pressola Galleria del
Municipio di Crema,l'ottavaedizione del "Concorso
GiovanniBottesini" che,apartire dalunedì prossimo
10 ottobre,vivràdi una seriedi iniziativeche rendono
11 Concorsoun autenticoFestival.

Tutti i relatori si sono trovati concordisulladefini-
zione degli obiettividell'iniziativacheormaidaalcuni
anniètornataafar parlaredi sé esoprattuttodelgenio
musicaledi Bottesini- il "Paganinidelcontrabbasso"

- nel mondo. Si tratta dunquedi valorizzarequesta
assolutaeccellenzamusicaleche la nostra città ha
espressoeche ha celebrato,nei duecentoanni dalla
nascita(21dicembre1821), con innumerevolipropo-

ste chevannoatrovare la loro giustaconclusionenel
ConcorsoBottesini.In particolareil sindacoBergama-

schi ha sottolineatol'alta qualitàdellapropostacheha
portatoin città artisti internazionalichesonostatipro-

tagonisti di eventichecontribuisconoa 'sprovincializ-

zare' la nostracittà alzandonesemprepiù l'orizzonte
culturale.SeCardileha richiamatocome i concorrenti
appartengano- positivamente - a unafasciad'etàgio-
vane (dai 18 ai 35 anni), il curatoreDonati è entrato
nei dettagliillustrandole caratteristichedel Concorso:
"Più di 60 partecipantida 28 Paesidel mondo giun-

geranno nellanostracittà per il ConcorsoBottesinila
prossimasettimana.Si inizierà con la mostrapresso
la Pro Loco,chesaràinaugurataalle ore 18di lunedì
10 ottobre, interamentededicataa Bottesiniedove si

potràammirareil contrabbasso,eccezionalepremioal
primo classificato.Quindi le audizioni, le semifinali
(aCremona!)e il granfinale chedesigneràil vincito-

re, senzatralasciareil restaurodel Bustodi Bottesini
pressoil MuseoCivico di Cremaedel Cremascoe il
relativo recital lirico affidato alla vincitrice del Con-

corso Clip 2022.1premi previstigiungonoaun am-

montare di circa 50.000euroe innumerevolisonogli
enti istituzionali- fra cui anchela Diocesidi Crema -,
gli sponsore i sostenitoritecnicichepromuovonoque-

sta straordinariainiziativa cheportalustro allacittà e
cheportala città nel mondo.Quest'anno,inoltre,per

la prima volta il concorsoapprodaanchenella vicina
Cremona,per una suaedizionepiù ampia e cheab-

braccia anchel'altra città della musica,oltrea Crema,
appuntoCremona".

Il partnerprincipaledel Concorsoè la Fondazione
ComunitariadellaProvincia di Cremonacheha cre-

duto fortementenel valoreidentitario enella qualità
dell'iniziativa sostenendolacon grande generosità.
Semprepiùforte è la collaborazionetra l'Associazio-

ne Bottesini e la Fondazionedi MusicologiaWalter
Staufferdi Cremona,chequest'anno,oltre aoffrire il
primo premiointitolato allamemoriadi WalterStauf-

fer econsistentein un contrabbassodel celebreliuta-

io Marco Nolli del valoredi 30mila euro,ospiteràle

masterclassdi contrabbassopressolo StaufferCenter
for Strings.Il secondopremio di 5 mila eurovieneof-

ferto dallaCameradi Commerciodi Cremonamentre
il terzo premio di 3 mila euro da LGH Linea Group
Holding, partedel Gruppo A2A.

Tra i premispeciali si annoveranoancheun arco
del valoredi 4.000euro offertoerealizzatodal liutaio

AdrianoMassarieun arco delvaloredi 2.500eurore-

alizzato e offerto dal liutaio MarcoPasquino.Previste
anchediverseborsedi studiodaassegnareai migliori
partecipanti.

Il prestigio del Concorsoè evidente anche scor-

rendo i nomi della di giuria dal presidentechesarà
il celebreviolista Bruno Giuranna, ai 6 straordinari
contrabbassisti:Enrico Fagone,FrancoPetracchi,pre-

sidente onorario del concorso,ThomasMartin, Fora
Baltacigil,Timothy Cobbe Zsolt Fejervari.Tre saran-

no invece i pianistiaccompagnatori:RobertoParuzzo,
Ivani VenturierieTomoko Takahashi.

Gli appuntamenticheattendonosia i partecipan-
ti al concorso,siagli amantidellamusica, affatto di

nicchia,che scaturiscedal contrabbasso,eccezionale
strumentosolista,dopo la mostrapressola Pro Loco
proseguonomartedì 11 ottobre alle ore 10 pressola

SalaRicevimentidel Comunedi Cremacon le audi-

zioni del primo turno checontinuerannoanchenella

giornatasuccessiva.Mercoledì12 l'appuntamentoda

non perderesaràalle ore 21 pressoil Museo Civico

di Cremaedel Cremascodoveverràinauguratoil re-

stauro del busto di GiovanniBottesini,il preziosomo-

numento voluto dai cittadini cremaschinel 1901.A
seguireil concertolirico di altissimolivello intitolato
alla FondazioneLgh Gruppo A2A, tenuto dal mez-

zosoprano FleuranneBrockway,vincitricea luglio del
ConcorsoLirico Internazionaledi Portofino, accom-

pagnata al pianofortedaMassimilianoBullo. Giovedì
13 ottobre si svolgerà,semprein Sala Ricevimenti,
il secondoturno del Concorso.Venerdì14 ottobreil
concorsosi trasferiràa Cremonadove il Ridotto del
TeatroPonchielli,grazie alla collaborazionedel Tea-

tro Ponchielli,ospiteràla semifinale.

Sabato15 ottobre a Cremonapressolo Stauffer
Center for Strings di via Martino 6 a Cremona si

svolgerannoal mattino le masterclassdi contrabbasso
offerte dai membri dellagiuria mentre domenica16

ottobre sarà la giornataconclusivadel concorso.Ol-

tre allamostra dedicataa Bottesinialla ProLoco, il
pubblico avrà la possibilitàdi visitareun'esposizione
di liuteria specificaperil contrabbassocheverràospi-
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tata presso la Sala Rossa del Palazzo Vescovile,grazie
alla preziosa collaborazione della Diocesi.Per l'occa-

sione apriranno le loro porte anche Palazzo Terni de'

Gregorj e Palazzo Zurla De Poli, che saranno visita-

bili prenotando rispettivamentescrivendo ad archeo-

ginko(3jgmail.com e info@ palazzozurla-depoli.it. La

giornata si concluderà alle ore 17.30 con la finale del
Concorso Bottesini che si terrà presso la Chiesa di San

Bernardino-Auditorium B. Manenti.
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ConcorsoBottesini

Contrabbassisti
da28Paesi:
via alleaudizioni
CREMA

Sono60 tra i migliori contrab-

bassisti under 35 del mondo in

rappresentanzadi 28 nazioni,

chesi ritrovano a Cremada do-
mani al 16ottobre perpartecipa-

re, davanti a una giuria interna-

zionale presiedutadal celebre
maestroBrunoGiuranna,all’VIII
concorso Giovanni Bottesini.
Questi giovani sono tutti acco-

munati nel nome del musicista

e compositorecremascoche
rappresentauna leggenda,il

più grandevirtuoso del contrab-

basso, colui checomposei bra-

ni solistici più belli perquesto
strumento.Si comincia domani
alle ore 10pressola salaRicevi-

menti del comunedi Cremado-

ve avranno inizio le audizioni

del primo turno che prosegui-

ranno anchenella giornatasuc-
cessiva. Mercoledì alle ore 21

pressoil Museoci saràl inaugu-

razione del busto di Giovanni

Bottesini, restaurato.
A seguire il concertolirico tenu-

to dal mezzosoprano Fleuranne

Brockway, vincitrice a luglio di
CLIP - Concorso Lirico Interna-

zionale di Portofino, manifesta-

zione organizzata sempre
dall’Associazione Bottesini. Al

termine verranno annunciati i

concorrenti cheavranno acces-

so al secondoturno,chesvolge-
rà giovedì, mentre venerdì il

concorsosi trasferirà a Cremo-

na dove il Ridotto del Teatro
Ponchielli, grazie alla collabora-

zione del teatro,ospiteràla se-

mifinale. Domenica la fase fina-

le pressola Chiesa di San Ber-

nardino, auditoriumManenti.I fi-

nalisti verranno accompagnati
per l’atto finale della manifesta-

zione dall’orchestra Opv di Pa-

dova e delVeneto, sottola dire-

zione del maestroDamianIorio.
Al termine del concertola giuria

sceglierài vincitori.
Pg. R
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ConcorsoBottesini

Contrabbassisti
da28Paesi:
via alleaudizioni
CREMA

Sono60 tra i migliori contrab-

bassisti under 35 del mondo in

rappresentanzadi 28 nazioni,

chesi ritrovano a Cremada do-
mani al 16ottobre perpartecipa-

re, davanti a una giuria interna-

zionale presiedutadal celebre
maestroBrunoGiuranna,all’VIII
concorso Giovanni Bottesini.
Questi giovani sono tutti acco-

munati nel nome del musicista

e compositorecremascoche
rappresentauna leggenda,il

più grandevirtuoso del contrab-

basso, colui checomposei bra-

ni solistici più belli perquesto
strumento.Si comincia domani
alle ore 10pressola salaRicevi-

menti del comunedi Cremado-

ve avranno inizio le audizioni

del primo turno che prosegui-

ranno anchenella giornatasuc-
cessiva. Mercoledì alle ore 21

pressoil Museoci saràl’inaugu-
razione del busto di Giovanni

Bottesini, restaurato.
A seguire il concertolirico tenu-

to dal mezzosoprano Fleuranne

Brockway, vincitrice a luglio di
CLIP - Concorso Lirico Interna-

zionale di Portofino, manifesta-

zione organizzata sempre
dall’Associazione Bottesini. Al

termine verranno annunciati i

concorrenti cheavranno acces-

so al secondoturno,chesvolge-
rà giovedì, mentre venerdì il

concorsosi trasferirà a Cremo-

na dove il Ridotto del Teatro
Ponchielli, grazie alla collabora-

zione del teatro,ospiteràla se-

mifinale. Domenica la fase fina-

le pressola Chiesa di San Ber-

nardino, auditoriumManenti.I fi-

nalisti verranno accompagnati
per l’atto finale della manifesta-

zione dall’orchestra Opv di Pa-

dova e delVeneto, sottola dire-

zione del maestroDamianIorio.
Al termine del concertola giuria

sceglierài vincitori.
Pg. R
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ConcorsoBottesini

Contrabbassisti
da28Paesi:
via alleaudizioni
CREMA

Sono60 tra i migliori contrab-

bassisti under 35 del mondo in

rappresentanzadi 28 nazioni,

chesi ritrovano a Cremada do-
mani al 16ottobre perpartecipa-

re, davanti a una giuria interna-

zionale presiedutadal celebre
maestroBrunoGiuranna,all’VIII
concorso Giovanni Bottesini.
Questi giovani sono tutti acco-

munati nel nome del musicista

e compositorecremascoche
rappresentauna leggenda,il

più grandevirtuoso del contrab-

basso, colui checomposei bra-

ni solistici più belli perquesto
strumento.Si comincia domani
alle ore 10pressola salaRicevi-

menti del comunedi Cremado-

ve avranno inizio le audizioni

del primo turno che prosegui-

ranno anchenella giornatasuc-
cessiva. Mercoledì alle ore 21

pressoil Museoci saràl inaugu-

razione del busto di Giovanni

Bottesini, restaurato.
A seguire il concertolirico tenu-

to dal mezzosoprano Fleuranne

Brockway, vincitrice a luglio di
CLIP - Concorso Lirico Interna-

zionale di Portofino, manifesta-

zione organizzata sempre
dall’Associazione Bottesini. Al

termine verranno annunciati i

concorrenti cheavranno acces-

so al secondoturno,chesvolge-
rà giovedì, mentre venerdì il

concorsosi trasferirà a Cremo-

na dove il Ridotto del Teatro
Ponchielli, grazie alla collabora-

zione del teatro,ospiteràla se-

mifinale. Domenica la fase fina-

le pressola Chiesa di San Ber-

nardino, auditoriumManenti.I fi-

nalisti verranno accompagnati
per l’atto finale della manifesta-

zione dall’orchestra Opv di Pa-

dova e delVeneto, sottola dire-

zione del maestroDamianIorio.
Al termine del concertola giuria

sceglierài vincitori.
Pg. R
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ConcorsoBottesini

Contrabbassisti
da28Paesi:
via alleaudizioni
CREMA

Sono60 tra i migliori contrab-

bassisti under 35 del mondo in

rappresentanzadi 28 nazioni,

chesi ritrovano a Cremada do-
mani al 16ottobre perpartecipa-

re, davanti a una giuria interna-

zionale presiedutadal celebre
maestroBrunoGiuranna,all’VIII
concorso Giovanni Bottesini.
Questi giovani sono tutti acco-

munati nel nome del musicista

e compositorecremascoche
rappresentauna leggenda,il

più grandevirtuoso del contrab-

basso, colui checomposei bra-

ni solistici più belli perquesto
strumento.Si comincia domani
alle ore 10pressola salaRicevi-

menti del comunedi Cremado-

ve avranno inizio le audizioni

del primo turno che prosegui-

ranno anchenella giornatasuc-
cessiva. Mercoledì alle ore 21

pressoil Museoci saràl’inaugu-
razione del busto di Giovanni

Bottesini, restaurato.
A seguire il concertolirico tenu-

to dal mezzosoprano Fleuranne

Brockway, vincitrice a luglio di
CLIP - Concorso Lirico Interna-

zionale di Portofino, manifesta-

zione organizzata sempre
dall’Associazione Bottesini. Al

termine verranno annunciati i

concorrenti cheavranno acces-

so al secondoturno,chesvolge-
rà giovedì, mentre venerdì il

concorsosi trasferirà a Cremo-

na dove il Ridotto del Teatro
Ponchielli, grazie alla collabora-

zione del teatro,ospiteràla se-

mifinale. Domenica la fase fina-

le pressola Chiesa di San Ber-

nardino, auditoriumManenti.I fi-

nalisti verranno accompagnati
per l’atto finale della manifesta-

zione dall’orchestra Opv di Pa-

dova e delVeneto, sottola dire-

zione del maestroDamianIorio.
Al termine del concertola giuria

sceglierài vincitori.
Pg. R
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ConcorsoBottesini

Contrabbassisti
da28Paesi:
via alleaudizioni
CREMA

Sono60 tra i migliori contrab-

bassisti under 35 del mondo in

rappresentanzadi 28 nazioni,

chesi ritrovano a Cremada do-
mani al 16ottobre perpartecipa-

re, davanti a una giuria interna-

zionale presiedutadal celebre
maestroBrunoGiuranna,all’VIII
concorso Giovanni Bottesini.
Questi giovani sono tutti acco-

munati nel nome del musicista

e compositorecremascoche
rappresentauna leggenda,il

più grandevirtuoso del contrab-

basso, colui checomposei bra-

ni solistici più belli perquesto
strumento.Si comincia domani
alle ore 10pressola salaRicevi-

menti del comunedi Cremado-

ve avranno inizio le audizioni

del primo turno che prosegui-

ranno anchenella giornatasuc-
cessiva. Mercoledì alle ore 21

pressoil Museoci saràl inaugu-

razione del busto di Giovanni

Bottesini, restaurato.
A seguire il concertolirico tenu-

to dal mezzosoprano Fleuranne

Brockway, vincitrice a luglio di
CLIP - Concorso Lirico Interna-

zionale di Portofino, manifesta-

zione organizzata sempre
dall’Associazione Bottesini. Al

termine verranno annunciati i

concorrenti cheavranno acces-

so al secondoturno,chesvolge-
rà giovedì, mentre venerdì il

concorsosi trasferirà a Cremo-

na dove il Ridotto del Teatro
Ponchielli, grazie alla collabora-

zione del teatro,ospiteràla se-

mifinale. Domenica la fase fina-

le pressola Chiesa di San Ber-

nardino, auditoriumManenti.I fi-

nalisti verranno accompagnati
per l’atto finale della manifesta-

zione dall’orchestra Opv di Pa-

dova e delVeneto, sottola dire-

zione del maestroDamianIorio.
Al termine del concertola giuria

sceglierài vincitori.
Pg. R
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ConcorsoBottesini

Contrabbassisti
da28Paesi:
via alleaudizioni
CREMA

Sono60 tra i migliori contrab-

bassisti under 35 del mondo in

rappresentanzadi 28 nazioni,

chesi ritrovano a Cremada do-
mani al 16ottobre perpartecipa-

re, davanti a una giuria interna-

zionale presiedutadal celebre
maestroBrunoGiuranna,all’VIII
concorso Giovanni Bottesini.
Questi giovani sono tutti acco-

munati nel nome del musicista

e compositorecremascoche
rappresentauna leggenda,il

più grandevirtuoso del contrab-

basso, colui checomposei bra-

ni solistici più belli perquesto
strumento.Si comincia domani
alle ore 10pressola salaRicevi-

menti del comunedi Cremado-

ve avranno inizio le audizioni

del primo turno che prosegui-

ranno anchenella giornatasuc-
cessiva. Mercoledì alle ore 21

pressoil Museoci saràl’inaugu-
razione del busto di Giovanni

Bottesini, restaurato.
A seguire il concertolirico tenu-

to dal mezzosoprano Fleuranne

Brockway, vincitrice a luglio di
CLIP - Concorso Lirico Interna-

zionale di Portofino, manifesta-

zione organizzata sempre
dall’Associazione Bottesini. Al

termine verranno annunciati i

concorrenti cheavranno acces-

so al secondoturno,chesvolge-
rà giovedì, mentre venerdì il

concorsosi trasferirà a Cremo-

na dove il Ridotto del Teatro
Ponchielli, grazie alla collabora-

zione del teatro,ospiteràla se-

mifinale. Domenica la fase fina-

le pressola Chiesa di San Ber-

nardino, auditoriumManenti.I fi-

nalisti verranno accompagnati
per l’atto finale della manifesta-

zione dall’orchestra Opv di Pa-

dova e delVeneto, sottola dire-

zione del maestroDamianIorio.
Al termine del concertola giuria

sceglierài vincitori.
Pg. R
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ConcorsoBottesini

Contrabbassisti
da28Paesi:
via alleaudizioni
CREMA

Sono60 tra i migliori contrab-

bassisti under 35 del mondo in

rappresentanzadi 28 nazioni,

chesi ritrovano a Cremada do-
mani al 16ottobre perpartecipa-

re, davanti a una giuria interna-

zionale presiedutadal celebre
maestroBrunoGiuranna,all’VIII
concorso Giovanni Bottesini.
Questi giovani sono tutti acco-

munati nel nome del musicista

e compositorecremascoche
rappresentauna leggenda,il

più grandevirtuoso del contrab-

basso, colui checomposei bra-

ni solistici più belli perquesto
strumento.Si comincia domani
alle ore 10pressola salaRicevi-

menti del comunedi Cremado-

ve avranno inizio le audizioni

del primo turno che prosegui-

ranno anchenella giornatasuc-
cessiva. Mercoledì alle ore 21

pressoil Museoci saràl’inaugu-
razione del busto di Giovanni

Bottesini, restaurato.
A seguire il concertolirico tenu-

to dal mezzosoprano Fleuranne

Brockway, vincitrice a luglio di
CLIP - Concorso Lirico Interna-

zionale di Portofino, manifesta-

zione organizzata sempre
dall’Associazione Bottesini. Al

termine verranno annunciati i

concorrenti cheavranno acces-

so al secondoturno,chesvolge-
rà giovedì, mentre venerdì il

concorsosi trasferirà a Cremo-

na dove il Ridotto del Teatro
Ponchielli, grazie alla collabora-

zione del teatro,ospiteràla se-

mifinale. Domenica la fase fina-

le pressola Chiesa di San Ber-

nardino, auditoriumManenti.I fi-

nalisti verranno accompagnati
per l’atto finale della manifesta-

zione dall’orchestra Opv di Pa-

dova e delVeneto, sottola dire-

zione del maestroDamianIorio.
Al termine del concertola giuria

sceglierài vincitori.
Pg. R
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ConcorsoBottesini

Contrabbassisti
da28Paesi:
via alleaudizioni
CREMA

Sono60 tra i migliori contrab-

bassisti under 35 del mondo in

rappresentanzadi 28 nazioni,

chesi ritrovano a Cremada do-
mani al 16ottobre perpartecipa-

re, davanti a una giuria interna-

zionale presiedutadal celebre
maestroBrunoGiuranna,all’VIII
concorso Giovanni Bottesini.
Questi giovani sono tutti acco-

munati nel nome del musicista

e compositorecremascoche
rappresentauna leggenda,il

più grandevirtuoso del contrab-

basso, colui checomposei bra-

ni solistici più belli perquesto
strumento.Si comincia domani
alle ore 10pressola salaRicevi-

menti del comunedi Cremado-

ve avranno inizio le audizioni

del primo turno che prosegui-

ranno anchenella giornatasuc-
cessiva. Mercoledì alle ore 21

pressoil Museoci saràl inaugu-

razione del busto di Giovanni

Bottesini, restaurato.
A seguire il concertolirico tenu-

to dal mezzosoprano Fleuranne

Brockway, vincitrice a luglio di
CLIP - Concorso Lirico Interna-

zionale di Portofino, manifesta-

zione organizzata sempre
dall’Associazione Bottesini. Al

termine verranno annunciati i

concorrenti cheavranno acces-

so al secondoturno,chesvolge-
rà giovedì, mentre venerdì il

concorsosi trasferirà a Cremo-

na dove il Ridotto del Teatro
Ponchielli, grazie alla collabora-

zione del teatro,ospiteràla se-

mifinale. Domenica la fase fina-

le pressola Chiesa di San Ber-

nardino, auditoriumManenti.I fi-

nalisti verranno accompagnati
per l’atto finale della manifesta-

zione dall’orchestra Opv di Pa-

dova e delVeneto, sottola dire-

zione del maestroDamianIorio.
Al termine del concertola giuria

sceglierài vincitori.
Pg. R
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CremaConcorsoBottesinialvia tramostreeconcerti
In città contrabbassistiin arrivodatutto il mondo
• CREMA II concorsointerna-
zionale Bottesinisi fa festival:
fino a domenica,giovani con-

trabbassisti di tutto il mondo
animerannolacittà di Crema,
peraggiudicarsiil primo posto
nellaprestigiosa competizio-

ne. Nel contempo,iniziative di
vario generearricchiranno la

rassegna.Crema, si sa, per i
contrabbassistia livello mon-
diale èil luogodinascitadi chi -

Giovanni Bottesini,appunto -

ha fatto dello strumento non
solounmezzoprivilegiatodel
virtuosismo,ma nehadettato
il metododi studioeapprendi-

mento ancoraoggiapplicatoin
tutti i conservatori.11Bottesini
èquindi ormai daanni un in-
sieme di competizionee pelle-
grinaggio musicalenei luoghi
delmaestroperigiovanitalen-
ti. Quest'annoaccompagnato
daunamostraalla Pro loco di
piazzaDuomo, il concorsodi-
retto daFrancescoDaniel Do
natie (artisticamente) dal
maestroEnricoFagone,vedrà
anchealtrimomenti collatera-

li alleselezioni: domani sera
alle21, la cerimonia per il re-

stauro delbustodi Bottesinial
museo, seguitodal concerto

della vincitrice di Clip Fleu-
ranne Brockway ( Concorsoli-
rico internazionaledi Portofi-
no) organizzato sempredal-
l'associazione. Un'altra mostra
di liuteria per contrabbasso,
nellaSalaRossadell'episcopio,
ospitatadalla Diocesidi Cre-
ma. Neigiornidellamanifesta-
zione, ancheaperturee visite
guidatestraordinarieapalazzo
Terni de' Gregorj e Palazzo
Zurla De Poli. Le selezioni si

terrannonella sala Ricevi-
menti delpalazzocomunale,la
semifinalenel ridotto del tea-
tro Ponchielli di Cremonae la

finale, invece,di nuovoa Cre-

ma, alle17,30di domenica,al-
l'Auditorium Manenti. Premi
finali per un totale di 5Ornila
euro,il primoinparticolaresa-

rà un contrabbassodel liutaio
MarcoNolli, offerto dallaFon-
dazione Stauffer,chegarantirà
ancheunamasterclass.Lagiu-
ria delconcorsosaràpresiedu-

to dalviolistaBruno Giuranna
ecompostadaicontrabbassisti
EnricoFagone,FrancoPetrac-

chi, ThomasMartin, ForaBai

tacigil, Timothy Cobbe Zsolt
Fejervari.
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ConcorsoBottesini

Contrabbassisti
da28Paesi:
via alleaudizioni
CREMA

Sono60 tra i migliori contrab-

bassisti under 35 del mondo in

rappresentanzadi 28 nazioni,

chesi ritrovano a Cremada do-
mani al 16ottobre perpartecipa-

re, davanti a una giuria interna-

zionale presiedutadal celebre
maestroBrunoGiuranna,all’VIII
concorso Giovanni Bottesini.
Questi giovani sono tutti acco-

munati nel nome del musicista

e compositorecremascoche
rappresentauna leggenda,il

più grandevirtuoso del contrab-

basso, colui checomposei bra-

ni solistici più belli perquesto
strumento.Si comincia domani
alle ore 10pressola salaRicevi-

menti del comunedi Cremado-

ve avranno inizio le audizioni

del primo turno che prosegui-

ranno anchenella giornatasuc-
cessiva. Mercoledì alle ore 21

pressoil Museoci saràl’inaugu-
razione del busto di Giovanni

Bottesini, restaurato.
A seguire il concertolirico tenu-

to dal mezzosoprano Fleuranne

Brockway, vincitrice a luglio di
CLIP - Concorso Lirico Interna-

zionale di Portofino, manifesta-

zione organizzata sempre
dall’Associazione Bottesini. Al

termine verranno annunciati i

concorrenti cheavranno acces-

so al secondoturno,chesvolge-
rà giovedì, mentre venerdì il

concorsosi trasferirà a Cremo-

na dove il Ridotto del Teatro
Ponchielli, grazie alla collabora-

zione del teatro,ospiteràla se-

mifinale. Domenica la fase fina-

le pressola Chiesa di San Ber-

nardino, auditoriumManenti.I fi-

nalisti verranno accompagnati
per l’atto finale della manifesta-

zione dall’orchestra Opv di Pa-

dova e delVeneto, sottola dire-

zione del maestroDamianIorio.
Al termine del concertola giuria

sceglierài vincitori.
Pg. R
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Il primocontrabbassosolistadellaScaladesignato
al postodiSalvatoreAccardocherinunciaperimpegnipersonali

GiuseppeEttorreguidalagiuria
delPremioTrio di Trieste

IL PERSONAGGIO

SaràGiuseppeEttorre,
primo contrabbasso
solista dal 1991
GHOO¶2UFKHVWUDe della

FilarmonicadellaScala- in
cuieraentratonel1987,sot-
to la direzionemusicaledi
Riccardo Muti ±Dpresiedere
la Giuria della21.aedizione
del Concorsointernazionale
PremioTrio diTrieste,quale
membrodesignatodall Acca-
demia Chigianadi Siena. La
decisionearrivanelcontoal-
la rovesciaversole fasi clou
del Premio, chetorna final-
mente inpresenza,alConser-
vatorio Tartini e al Teatro
Miela di Trieste, da sabato
10 a lunedì 12 settembre,
condueulteriori seratecon-
certo giàprogrammateaGo-
rizia e Triesteil 13e 14 set-
tembre. Inizialmentedesi-
gnato, sempredall Accade-
mia Chigianadi Siena,alla
Presidenzadi Giuria dell im-
minente edizionedel Pre-
mio, SalvatoreAccardonon
potrà raggiungere Trieste
per sopraggiuntiimprevisti
personali.

Ancoraunavoltasaràco-
munque Triesteil cuoredel-
la grandetradizionecameri-
stica italianaeinternaziona-
le: sonotredici,provenienti
datutto il mondo,gli Ensem-

ble finalisti nellgaràchesarà
presentataalla stampamar-
tedì alle11aPalazzoGopce-
vich. Promossocome sem-
pre GDOO¶$VVRFLD]LRQHCham-
ber Music Triesteperladire-
zione artisticadi FedraFlo-
rit, il Premiotrovalacollabo-
razione del Comunedi Trie-
ste e dellaRegioneautono-
ma Friuli Venezia Giulia,
partnersGenerali,Fondazio-
ne CRTrieste, Incee la sede
RaiFriuli VeneziaGiulia.

Giuseppe Ettorre svolge
XQ¶LQWHQVDattivitàcameristi-
ca econcertistica.Ha studia-
to sinoal diplomacon Leo-
nello Godoli aForlìesucces-

sivamente per cinque anni
con FrancoPetracchia Cre-
mona e a Siena,pressol Ac-
cademia Chigiana.Vincitore
nel 1991 del Concorso
GHOO¶$UG diMonacodi Bavie-
ra, è statopremiatoancheal
Concorso³%RWWHVLQL´ di Par-
ma nel1989.Sociofondato-
re ePresidenteGHOO¶ ³Ensem-
ble Strumentale6FDOLJHUR´�
fa parteanchedelgruppo³,
CameristiGHOOD6FDOD´ehare-
gistrato suCDoperedi Bach
(conla clavicembalistaEmi-
lia Fadini)ediRossini,Botte-
sini, Berio, Henze,Piazzolla
per O¶HWLFKHWWD ³1EE Re-
cords .²

Il maestroGiuseppeEttorre
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PremioTrio diTrieste
Ettorrepresiedelagiuria
CONCORSO

Sarà il maestroGiuseppe
Ettorre, Primo Contrab-
basso solista, dal 1991,
GHOO¶2UFKHVWUD edellaFi-

larmonica della Scala- in cui
eraentratonel1987, sottoladi-
rezione musicaledi Riccardo
Muti ± a presiederela Giuria
della21ª edizionedel concorso
internazionalePremio Trio di
Trieste, quale membro desi-
gnato GDOO¶$FFDGHPLD Chigia-
na di Siena.Siamo ormai al
contoallarovesciaperle fasi fi-
nali del Premio,che torna fi-
nalmente in presenza,al Con-
servatorio Tartini e al Teatro
Miela di Trieste,dasabato10a
lunedì12 settembre,con due
ulteriori serateconcertogià
programmate,aGoriziae Trie-
ste, il 13e14 settembre.

Ancora unavolta saràTrie-
ste, dunque,il cuoredellagran-
de tradizionecameristicaita-
liana e internazionale:sono13,
provenientidatutto il mondo,
gli Ensemblefinalisti che si
presenteranno alla stampa
martedì30 prossimo,alle 11,a
PalazzoGopcevich, in SalaBo-
bi Bazlen. Promosso come
sempre GDOO¶$VVRFLD]LRQH
ChamberMusic Trieste per la
direzioneartisticadi FedraFlo-
rit, il Premiotrovala collabora-
zione del Comune di Triestee
dellaRegioneFvg,partnersGe-
nerali, FondazioneCRTrieste,
InCE e lasedeRAI Friuli Vene-
zia Giulia.

Giuseppe Ettorre svolge
XQ¶LQWHQVD attività cameristica
e concertistica.Ha studiatosi-
no aldiplomaconLeonelloGo-
doli a Forlìesuccessivamente
percinqueanniconFrancoPe-

tracchi a Cremonae a Siena,
presso O¶$FFDGHPLD Chigiana.
Vincitore nel 1991 del Concor-

so GHOO¶$5' di Monacodi Ba-
viera, è statopremiatoanche
al Concorso³%RWWHVLQL´ di Par-
ma nel1989.Sociofondatoree
Presidente GHOO¶ ³Ensemble
Strumentale6FDOLJHUR´� fa par-
te anchedel gruppo³ I Cameri-
sti della6FDOD´eharegistrato
suCD operediBach(conlacla-
vicembalista Emilia Fadini) e
di Rossini, Bottesini, Berio,
Henze,PiazzollaperO¶HWLFKHWWD
³NBB 5HFRUGV´� Di recente
uscitail CD ³6H[WHW´ checom-
prende sedici sue composizio-
ni da cui traspareO¶LQWHUHVVH
per forme musicali moderne,
dal jazzalla new age. In tale
contestohasuonatoinquintet-
to ancheconBobby Mc Ferrin,
ein trio con StefanoBollani in
unconcertocon la Filarmoni-
ca della ScalaeRiccardoChail-
ly registratosuDVD perlaDec-
ca. Fra i concerti solistici, ha
collaboratoconO¶2UFKHVWUDdei
BayerischenRundfunks, la Fi-
larmonica della Scala �³Per
questabella PDQR´ di W.A.
Mozart, GranDuo Concertan-
te diG. Bottesini) e O¶2UFKHVWUD
OSPAdi PortoAlegrein Brasi-
le (Concerto di Nino Rota). In
ambitocameristicohacollabo-
rato anchecon il Sestettodei
Berliner Philarmoniker, il
QuartettoBorodin, il Quartet-
to della Scalae il Trio di Par-
ma, con cui sta portandoin
tournée nei principali teatri
italiani il Quintetto³La 7URWD´
di Schubert.Ê docenteaMila-
no presso O¶$FFDGHPLD della
Scala e la Scuola Musicale, a
cui siaggiungonovarie master
classin Italia enelmondo.Dal

2016 èinoltre docentepressoi
Corsi di perfezionamento
GHOO¶$FFDGHPLD Chigiana di
Siena, e da settembre2017 è
statonominato³Visiting Inter-
national 7HDFKHU´alConserva-
torio di Birmingham.
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CONTRABBASSOGiuseppeEttorrefra le guglie delDuomodi Milano
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PremioTrio di Trieste
Ettorre presiedela giuria
CONCORSO

Sarà
il maestro Giuseppe

Ettorre, Primo Contrab-
basso solista, dal 1991,
dell'Orchestra e della Fi-

larmonica della Scala - in cui
eraentratonel 1987,sotto la di-
rezione musicale di Riccardo
Muti - a presiedere la Giuria
della 213edizione del concorso
internazionale Premio Trio di
Trieste, quale membro desi-
gnato dall'Accademia Chigia-
na di Siena. Siamo ormai al
contoalla rovesciaper le fasifi-
nali del Premio, che torna fi-
nalmente in presenza,al Con-
servatorio Tartini e al Teatro
Miela di Trieste, da sabato10 a
lunedì 12 settembre, con due
ulteriori serateconcerto già
programmate,a Gorizia eTrie-

ste, il 13 e 14 settembre.
Ancora una volta sarà Trie-

ste, dunque,il cuoredella gran-
de tradizione cameristica ita-
liana e internazionale:sono 13,
provenienti da tutto il mondo,
gli Ensemble finalisti che si
presenteranno alla stampa
martedì 30 prossimo, alle 11, a
PalazzoGopcevich,in SalaBo-
bi Bazlen. Promosso come
sempre dall'Associazione
Chamber Music Trieste per la
direzione artistica di FedraFlo-
rit, il Premio trova la collabora-
zione del Comunedi Trieste e
della RegioneFvg, partnersGe-
nerali, Fondazione CRTrieste,
InCE ela sedeRAI Friuli Vene-
zia Giulia.

Giuseppe Ettorre svolge
un'intensaattività cameristica
e concertistica. Ha studiato si-
no al diplomacon Leonello Go-
doli a Forlì e successivamente
per cinqueanni con FrancoPe-
tracchi a Cremona e a Siena,
pressol'Accademia Chigiana.
Vincitore nel 1991 del Concor-

so dell'ARD di Monaco di Ba-
viera, è stato premiato anche
al Concorso"Bottesini" di Par-
ma nel 1989.Socio fondatore e
Presidente dell' " Ensemble
StrumentaleScaligero",fa par-
te anche del gruppo "I Cameri-
sti della Scala" e ha registrato
su CD operedi Bach (con lacla-
vicembalista Emilia Fadini) e
di Rossini, Bottesini, Berio,
Henze,Piazzollaper l'etichetta
"NBB Records". Di recente
uscita il CD "Sextet" che com-
prende sedici sue composizio-
ni da cui traspare l'interesse

Concorso
PremioTrio
di Trieste
GiuseppeEttorre
presiedela giuria

A pagina XIV

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 
PAGINE : 1;13
SUPERFICIE : 20 %

AUTORE : 1�'��

26 agosto 2022 - Edizione Friuli



per forme musicali moderne,
dal jazz alla new age. In tale
contestoha suonato in quintet-
to anche conBobbyMe Ferrin,
e in trio con StefanoBollani in
un concerto con la Filarmoni-
ca dellaScalae Riccardo Chail-
ly registrato suDVD per laDec-
ca. Fra i concerti solistici, ha
collaboratocon l'Orchestra dei
BayerischenRundfunks, la Fi-
larmonica della Scala ("Per
questa bella mano" di W.A.
Mozart, Gran Duo Concertan-
te di G. Bottesini) e l'Orchestra
OSPAdi Porto Alegre in Brasi-
le (Concerto di Nino Rota). In
ambito cameristico ha collabo-
rato anchecon il Sestetto dei
Berliner Philarmoniker, il
Quartetto Borodin, il Quartet-
to della Scala e il Trio di Par-
ma, con cui sta portando in
tournée nei principali teatri
italiani il Quintetto "La Trota"
di Schubert.Ê docente a Mila-
no presso l'Accademia della
Scala e la Scuola Musicale, a
cuisi aggiungonovarie master
classin Italia e nel mondo. Dal
2016 è inoltre docentepressoi
Corsi di perfezionamento
dell'Accademia Chigiana di
Siena, e da settembre 2017 è
stato nominato " Visiting Inter-
national Teacher"al Conserva-
torio di Birmingham.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTRABBASSO GiuseppeEttorrefra le gugliedel Duomodi Milano

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 
PAGINE : 1;13
SUPERFICIE : 20 %

AUTORE : 1�'��

26 agosto 2022 - Edizione Friuli



Crema
Concorso
Bottesini
Gli aspiranti
sono sessanta
� CREMA La città del con-
trabbasso pronta a celebrare
ancorauna volta il genio Gio -
vanni Bottesini, con il con-
corso che porta il suo nome,
l'imporrante festival interna-
zionale si terrà a Crema il
mese prossimo, dall'I 1 al 16
ottobre, ma è di ieri la chiu-
sura delle iscrizioni dei gio-
vani talentimondiali del con-
trabbasso. In tutto 60 adesio-
ni di musicistiunder 35, pro-
venienti da 28 diversi Paesi
del pianeta si sottoporranno
all'esame della giurìa inter-
nazionale presieduta dal
maestro Bruno Giuranna
Una manifestazionenota an
che per l'alto livello del pro-
gramma proposto ai concor-
renti, il Concorso Bottesini,
diretto da FrancescoDaniel
Donati e dal maestro Enrico
Fagone, Arriveranno da Cuba,
Argentina, Svizzera, Italia,
Regno Unito, Germania,Cina,
Russia, Stati Uniti d'America,
Francia, Ungheria, Venezue-
la, Spagna,Turchia, Belgio,
Giappone, Messico, Serbia,
Cile, Corea del Sud, Svezia,
Thailandia, Brasile, Ucraina,
Romania, Polonia, Australia e
Taiwan.

Tutti con lo stessosogno. Vale
a dire, vincere il titolo e ac-
costare per sempre il proprio
nome a quello di Bottesini,
definito dai critici del tempo
il Paganini del contrabbasso,
per l'eccellenzadel virtuosi
smo raggiunto nella padro-
nanza dello strumento.
«Questigiovani, attraversola
musica, trasmettono segnali
di pacee di fratellanza.Par-
lano tutti la stessa lingua,

quella universaledella musi-
ca, uno strumento di comu-
nicazione cosi potente da
vincere le differenzee parlare
ai cuori delle persone» , com-
mentano i direttori del festi-
val che fu ideatonel 1989 dal
maestroFranco Pelracchi
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ConcorsoBottesini:iscrizionirecord
'DOO¶�� al 16 ottobretornaaCremail SL� importanteconcorso

percontrabbassistidelmondo
Nonostantelapandemia,il delicatocon-
testo internazionaleelacrisieconomica
ed energetica,il ConcorsoBottesini,
ideatonel 1989 dal Maestro Franco
Petracchie oggi direttodal cremasco
FrancescoDaniel DonatiGH¶ Conti e
dalMaestroEnrico Fagone,continua
lasuacavalcataversoil successo.60tra
i migliori contrabbassistiunder35 del
mondosi ritroverannoaCremaGDOO¶11
al 16 ottobre per darsi battagliaa
colpi di arcatedavantiad una giuria
internazionalepresiedutadal celebre
MaestroBrunoGiuranna.Un numero
importanteper il mondodel contrab-
basso chesuperaquellodellepassate
edizioni (55 nel 2017e nel 2019).La
qualitàdeiconcorrentiègarantitadalla
difficoltà delprogrammae dallanoto-
rietà dellamanifestazione.Questedue
caratteristichefannosì cheal Concorso
Bottesinipartecipinosolo i talentiSL�
promettenti.Saranno28 le nazioniin
garadaogni angolo del mondo,confer-
mando la grandeattrattivainternazio-
nale dellamanifestazionecremasca.Un
nuovo recordchesi sostituiscea quello
precedentedi 24 nazioni.I concorrenti
arriverannodaCuba,Argentina,Svizze-
ra, Italia,RegnoUnito,Germania,Cina,
Russia,StatiUniti G¶$PHULFD�Francia,

Ungheria,Venezuela,Spagna,Turchia,
Belgio,Giappone,Messico,Serbia,Cile,
CoreadelSud,Svezia,Tailandia,Brasile,
Ucraina,Romania,Polonia,Australia
e dalla tantocontesaisoladi Taiwan.
QuestigiovaniformanoquasiXQ¶DUPD�
ta, manon sono portatoridi guerra,al
contrariotrasmettonosegnalidipaceedi
fratellanza.Parlanotutti la stessalingua,
quellalinguauniversaledellamusica,
uno strumentodi comunicazionecosì
potentedavincerele differenzee parlare

aicuoridellepersone.Sonotutti accomu-
nati da unnome:GiovanniBottesini.
Il musicistae compositorecremasco
rappresentaperloro unaleggenda,il SL�
grandevirtuosodelcontrabbasso,colui
checomposei braniVROLVWLFLSL�belliper
questostrumento,tanto daconferirgli
unanuovadignità.Hannotutti lo stesso

sogno:vincereil ConcorsoBottesini e
associarepersempreil proprionomea
quellodel³PaganiniGHO&RQWUDEEDVVR´�
Nonci restacheascoltarli...
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CONCORSO BOTTESINI:
RECORD DI ISCRIZIONI

Dall'll al 16 ottobre torna a Cremail SL� importante con-
corso per contrabbassistidel mondo.

Nonostantelapandemia, il delicato contestointernaziona-
le e la crisi economica ed energetica, il Concorso Bottesini,
ideato nel 1989 dal MaestroFrancoPetracchi e oggi diretto
dal cremascoFrancescoDaniel Donati de' Conti e dal Ma-
estro Enrico Fagone,continua la sua cavalcataverso il suc-
cesso. 60 tra i migliori contrabbassistiunder 35 del mondo si
ritroveranno a Crema dall'll al 16 ottobreper darsi battaglia
a colpi di arcatedavanti a una giuria internazionale presiedu-
ta dal celebre MaestroBruno Giuranna.

Un numero importante per il mondo del contrabbassoche
superaquello delle passate edizioni (55 nel 2017 e nel 2019).
La qualità dei concorrentiè garantitadalla difficoltà del pro-

gramma e dalla notorietà della manifestazione.Queste due
caratteristichefannosì che al ConcorsoBottesini partecipino
solo i talenti SL� promettenti.

Saranno28 le nazioni in gara da ogni angolo del mondo,
confermandola grandeattrattiva internazionale della manife-
stazione cremasca.Un nuovo record che sisostituisceaquello
precedentedi 24 nazioni. I concorrenti arriverannoda Cuba,
Argentina, Svizzera, Italia, Regno Unito, Germania, Cina,
Russia, Stati Uniti d'America, Francia, Ungheria, Venezue-
la, Spagna,Turchia, Belgio, Giappone,Messico,Serbia,Cile,
Coreadel Sud, Svezia,Tailandia, Brasile,Ucraina, Romania,
Polonia,Australia e dalla tanto contesaisola di Taiwan.

Questi giovani formano quasi un'armata, manon sonopor-
tatori di guerra,al contrario trasmettono segnalidi pace e di
fratellanza. Parlano tutti la stessa lingua, quella lingua uni-
versale della musica, uno strumento di comunicazione così
potenteda vincere le differenzee parlare ai cuori delle perso-
ne. Sono tutti accomunati da un nome: Giovanni Bottesini. Il
musicistae compositore cremascorappresentaper loro una
leggenda, il SL� grandevirtuoso del contrabbasso,colui che
compose i brani solistici SL� belli per questo strumento,tanto
da conferirgli unanuova dignità. Hanno tutti lo stesso sogno:
vincere il ConcorsoBottesini e associareper sempreil proprio
nome a quello del "Paganinidel Contrabbasso".Non ci resta
che ascoltarli...
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Il ConcorsoBottesiniapreconunamostra
dedicataaGiovanniBottesini

Il 10ottobrealleore18pressola ProLocodi Crema
Dal10al 16ottobresi svolgerà
a Crema O¶RWWDYR Concorso
Bottesiniche riunirà a Crema
iSL� promettentigiovanitalenti
del contrabbassoprovenienti
da ogni angolodel mondo. Il
Concorso,organizzatodall As-
sociazione Bottesini con la
collaborazione del Comune
di Crema e della Diocesi di
Crema,chiuderà idealmentei
festeggiamentiper il bicente-
nario della nascitadi Giovanni
Bottesini.Per O¶RFFDVLRQHl As-
sociazione Bottesini e la Pro
Locodi Crema,con il sostegno
dellaFondazioneComunitaria
dellaProvincia di Cremonae
dellaFondazioneLGH,hanno
pensatodi offrire alla cittadi-
nanza e ai numerosivisitatori
O¶RFFDVLRQHdi approfondirela
figura di Giovanni Bottesini
attraversouna mostraa lui de-
dicata. Natonel1821,Giovanni
Bottesini nel corsodella sua
vita haelevatoil contrabbasso
alladignitàdistrumentosolista

grazieallesuecomposizioneeal
virtuosismocheloportòadesse-
re uno degliartisti SL� richiesti
del suo tempo. Il successolo
portòaviaggiarecostantemente
per quasi FLQTXDQW¶DQQLin un
vorticediconcertietournéeche
lo portarono a fare il giro del
mondo.Ma Bottesinifu anche
compositoredi opere liriche,
raggiungendola fama con la
sua³Eroe/HDQGUR´QHO1879,e
direttoreG¶RUFKHVWUD�arrivando
a dirigereaddirittura la Prima
di Aida di GiuseppeVerdi,an-
data in scenaalCaironel1871.
/¶HVSRVL]LRQHripercorreràlavita
di GiovanniBottesini,andando
a sottolinearei rapportiintrat-
tenuti dal musicistacremasco
con i grandi del suo tempo
comeVerdi, Rossini, Berlioz,
Strausse Meucci. Tragli og-
getti espostisiavràlapossibilità
di ammirarealcuni spartiti del
compositore,stampe,ritratti,
unapreziosaletteradi Rossini
e lacopiaesattadelcelebrecon-

trabbasso ³7HVWRUHd́i Bottesini,
realizzatadalliutaiocremonese
Marco Nolli grazieal contri-
buto della FondazioneWalter
Stauffer.Il preziosostrumento
verrà assegnatoin premio al
primo classificatodel Concor-
so Bottesini. La mostra vedrà
anche O¶LQWHUYHQWR mediatico
di Nicola Cazzalini, direttore
artisticodi TeatroDOO¶2VVR�che
daràvoceadalcuneletteretratte
GDOO¶HSLVWRODULRdelcontrabbas-
sista cremasco,registrateper
O¶RFFDVLRQH�Si ringraziano i
tanti privati che hannomesso
a disposizionei propri cimeli
riguardanti Giovanni Botte-
sini. /¶LQDXJXUD]LRQH della
mostra avrà luogolunedì 10
ottobre alle ore 18 pressola
sala espositivadella Pro Loco
di Cremain PiazzaDuomo.La
mostraproseguirà durante la
settimanaGDOO¶11al16ottobre
e saràapertadalle ore10 alle
ore12.30edalleore15alleore
18./¶LQJUHVVRè gratuito.
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BOTTESINI: il Concorsoe la mostra
Dal 10 al 16 ottobre si svolgerà a Crema l'ottavo Concorso Bot-

tesini, che riunirà a Crema i SL� promettenti giovani talenti del
contrabbasso provenienti da ogni angolo del mondo. Il Concorso,
organizzatodall'AssociazioneBottesini con la collaborazione del
Comune di Crema edella Diocesi di Crema,chiuderàidealmente i
festeggiamenti per il bicentenario della nascita di Giovanni Bottesini.

Perl'occasionel'AssociazioneBottesini e la Pro Loco Crema,con
il sostegno della FondazioneComunitaria della Provincia di Cremo-
na edella FondazioneLGH, hannopensato di offrire alla cittadinanza
e ai numerosi visitatori l'occasione di approfondirela figura di Gio-
vanni Bottesini attraverso una mostraa lui dedicata.Nato nel 1821,
Giovanni Bottesini nel corso della suavita ha elevato il contrabbas-
so alla dignità di strumentosolista grazie alle sue composizioni e al
virtuosismo che lo portò a essere uno degli artisti SL� richiesti del
suo tempo.Il successolo spinse a viaggiare costantementeper quasi
cinquantanni in un vortice di concertie tournée in un vero "giro del
mondo". Bottesini fu anche compositoredi opere liriche, raggiun-
gendo la fama con la suaEro e Leandro nel 1879, e direttore d'orche-
stra, arrivando a dirigere addirittura la Prima di Aida di Giuseppe
Verdi, andatain scena al Cairo nel 1871. L'esposizione ripercorrerà
la vita di Bottesini, andandoa sottolineare i rapporti intrattenuti dal
musicista cremasco con i grandi del suo tempocome Verdi, Rossini,
Berlioz, Strauss e Meucci. Tra gli oggetti esposti si avrà la possibili-
tà di ammirarealcuni spartiti del compositore, stampe, ritratti, una
preziosa lettera di Rossini ela copia esatta del celebre contrabbasso
" Testore" di Bottesini, realizzata dal liutaio cremonese Marco Nol-
li grazie al contributo della FondazioneWalter Stauffer. Il prezioso
strumentoverrà assegnato in premio al primo classificato del Con-
corso Bottesini. La mostra vedrà anche l'intervento mediatico di Ni-
cola Cazzalini, direttore artistico di Teatroallosso, che darà voce ad
alcune lettere tratte dall'epistolariodel contrabbassista cremasco, re-
gistrate per l'occasione. Si ringraziano i tanti privati che hannomesso
a disposizione i propri cimeli riguardanti Bottesini.

Inaugurazionelunedì 10 ottobre alle ore 18 presso la sala espositi-
va della Pro Loco di Crema in piazza Duomo.
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Al YLDO¶RWWDYD edizione
delConcorsoBottesini
Lunedi10 ottobretorneràa Cre-
ma il ConcorsoBottesini.Ancora
unavolta la città lombardadella
musica, ormai tornataad essere
punto riferimento in materia di
contrabbasso,apre le sue porte
acirca 60giovani contrabbassisti
provenientidatutto il mondo ea
numerosivisitatori ecultori della
musicadel musicistacremasco.
/¶LQL]LDWLYD èorganizzataGDOO¶$V�
sociazione Bottesini, che da
anniè impegnatain un progetto
di ³UHLQDVVDQFH´ della figura di
Bottesini, in collaborazionecon
il Comunedi Cremae la Diocesi
di Crema,che ne condividonoil
valore e mettono a disposizione
risorsee spaziessenzialialla buo-
na riuscitadelprogetto.Il partner
principale è rappresentatodalla
Fondazione Comunitaria della
Provincia diCremona.SempreSL�
forteèla collaborazione traO¶$VVR�
ciazione Bottesinie laFondazione
di Musicologia Walter Staufferdi
Cremona,FKHTXHVW¶DQQR�oltre ad
offrire il Primo Premio intitolato
allamemoriadi WalterStauffer
econsistentein un contrabbasso
del celebreliutaio Marco Nolli
delvalore di30 milaeuro,ospiterà
le masterclass di contrabbasso
pressoloStaufferCenterfor Strin-
gs. Il secondopremio di 5 mila
euroviene offerto dallaCameradi
Commerciodi Cremonamentre
il terzo premiodi 3mila euro
da LGH Linea GroupHolding,
partedel GruppoA2A. Tra i pre-
mi specialisi annoveranoanche
un arco del valore di 4.000euro

offerto e realizzato dal liutaio
Adriano Massari eun arco del
valore di 2.500 euro realizzato
e offerto dal liutaio Marco Pa-
squino. Sesiaggiungonodiverse
borsedi studio il valore totale del
montepremiammontaa circa48
mila euro. Il ConcorsoBottesini,
giunto DOO¶ ottava edizione, sotto
la direzionegeneraledi France-
sco Daniel Donati GH¶ Conti e

la direzione artistica di Enrico
Fagonesi è impostoormai come
un evento di primissimo piano,
tappairrinunciabile peri migliori
giovani talenti del contrabbasso.
Presidentedigiuria saràilcelebre
violista Bruno Giuranna, che
guideràunagiuriacompostada6
straordinari contrabbassisti:En-
rico Fagone,FrancoPetracchi,
presidenteonorariodelconcorso,
Thomas Martin, Fora Balta-
cigil, Timothy Cobb e Zsolt
Fejervari. Tre saranno invece i
pianisti accompagnatori:Rober-
to Paruzzo,Ivani Venturieri e
Tomoko Takahashi. Giornata
conclusiva saràquelladel16otto-
bre alle ore17.30con laFinale del
Concorsopressola Chiesadi San
Bernardino- AuditoriumManen-
ti. Novità èanchel' inaugurazione
della mostra pressola Pro Loco
di Cremaalle ore 18 di lunedi 10
ottobre dove si potrà ammirare,
tra le altre coseil contrabbasso
Nolli. Tra gli sponsorhannocon-
tribuito alla realizzazioneanchel'
AssociazionePopolareCremaper
il Territorio, Pagliari Pianoforti e
tanti altri.
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dal 10 al 16 ottobremostre,concerti,masterclasse la finaleConcorsoBottesini:

di MARA ZANOTTI

Il sindacoFabioBergamaschi,l'assessorealla Cultu-
ra Giorgio Cardileeil presidentedell'Associazione

BottesiniFrancescoDanielDonati hannopresentato
martedì mattina, alle ore 12, pressola Galleria del
Municipio di Crema,l'ottavaedizione del "Concorso
GiovanniBottesini" che,apartire dalunedì prossimo
10 ottobre,vivràdi una seriedi iniziativeche rendono
11 Concorsoun autenticoFestival.

Tutti i relatori si sono trovati concordisulladefini-
zione degli obiettividell'iniziativacheormaidaalcuni
anniètornataafar parlaredi sé esoprattuttodelgenio
musicaledi Bottesini- il "Paganinidelcontrabbasso"
- nel mondo. Si tratta dunquedi valorizzarequesta
assolutaeccellenzamusicaleche la nostra città ha
espressoeche ha celebrato,nei duecentoanni dalla
nascita(21dicembre1821), con innumerevolipropo-
ste chevannoatrovare la loro giustaconclusionenel
ConcorsoBottesini.In particolareil sindacoBergama-
schi ha sottolineatol'alta qualitàdellapropostacheha
portatoin città artisti internazionalichesonostatipro-
tagonisti di eventichecontribuisconoa 'sprovincializ-
zare' la nostracittà alzandonesempreSL� l'orizzonte
culturale.SeCardileha richiamatocomei concorrenti
appartengano- positivamente - a unafasciad'etàgio-
vane (dai 18 ai 35 anni), il curatoreDonati è entrato
nei dettagliillustrandole caratteristichedel Concorso:
"3L� di 60 partecipantida 28 Paesidel mondo giun-
geranno nellanostracittà peril ConcorsoBottesinila
prossimasettimana.Si inizierà con la mostrapresso
la Pro Loco,chesaràinaugurataalle ore 18di lunedì
10 ottobre, interamentededicataa Bottesiniedove si

potràammirareil contrabbasso,eccezionalepremioal
primo classificato.Quindi le audizioni, le semifinali
(aCremona!)e il granfinale chedesigneràil vincito-
re, senzatralasciareil restaurodel Bustodi Bottesini
pressoil MuseoCivico di Cremaedel Cremascoe il
relativo recital lirico affidato alla vincitrice del Con-
corso Clip 2022.1premi previstigiungonoaun am-
montare di circa 50.000euroe innumerevolisonogli
enti istituzionali- fra cui anchela Diocesidi Crema-,
gli sponsore i sostenitoritecnicichepromuovonoque-
sta straordinariainiziativa cheportalustro allacittà e
cheportala città nel mondo.Quest'anno,inoltre,per
la prima volta il concorsoapprodaanchenella vicina
Cremona,per una suaedizioneSL� ampia e cheab-
braccia anchel'altra città della musica,oltrea Crema,
appuntoCremona".

Il partnerprincipaledel Concorsoè la Fondazione
ComunitariadellaProvincia di Cremonacheha cre-
duto fortementenel valoreidentitario enella qualità
dell'iniziativa sostenendolacon grande generosità.
SempreSL�forte è la collaborazionetra l'Associazio-

ne Bottesini e la Fondazionedi MusicologiaWalter
Staufferdi Cremona,chequest'anno,oltre aoffrire il
primo premiointitolato allamemoriadi WalterStauf-
fer econsistentein un contrabbassodel celebreliuta-

io Marco Nolli del valoredi 30mila euro,ospiteràle
masterclassdi contrabbassopressolo StaufferCenter
for Strings.Il secondopremio di 5 mila eurovieneof-
ferto dallaCameradi Commerciodi Cremonamentre
il terzo premio di 3 mila euro da LGH Linea Group
Holding, partedel Gruppo A2A.

Tra i premispeciali si annoveranoancheun arco
del valoredi 4.000euro offertoerealizzatodal liutaio

AdrianoMassarieun arco delvaloredi 2.500eurore-
alizzato e offerto dal liutaio MarcoPasquino.Previste
anchediverseborsedi studiodaassegnareai migliori
partecipanti.

Il prestigio del Concorsoè evidente anche scor-
rendo i nomi della di giuria dal presidentechesarà
il celebreviolista Bruno Giuranna, ai 6 straordinari
contrabbassisti:Enrico Fagone,FrancoPetracchi,pre-
sidente onorario del concorso,ThomasMartin, Fora
Baltacigil,Timothy Cobbe Zsolt Fejervari.Tre saran-
no invecei pianistiaccompagnatori:RobertoParuzzo,
IvaniVenturierieTomokoTakahashi.

Gli appuntamenticheattendonosia i partecipan-
ti al concorso,siagli amantidellamusica, affatto di
nicchia,che scaturiscedal contrabbasso,eccezionale
strumentosolista,dopo la mostrapressola Pro Loco
proseguonomartedì 11 ottobrealle ore 10 pressola
SalaRicevimentidel Comunedi Cremacon le audi-

zioni del primo turno checontinuerannoanchenella
giornatasuccessiva.Mercoledì12 l'appuntamentoda
non perderesaràalle ore 21 pressoil Museo Civico
di Cremaedel Cremascodoveverràinauguratoil re-
stauro del busto di GiovanniBottesini,il preziosomo-

numento voluto dai cittadini cremaschinel 1901.A
seguireil concertolirico di altissimolivello intitolato
alla FondazioneLgh Gruppo A2A, tenuto dal mez-
zosoprano FleuranneBrockway,vincitricea luglio del
ConcorsoLirico Internazionaledi Portofino, accom-
pagnata al pianofortedaMassimilianoBullo. Giovedì
13 ottobre si svolgerà,semprein Sala Ricevimenti,
il secondoturno del Concorso.Venerdì14 ottobreil
concorsosi trasferiràa Cremonadove il Ridotto del
TeatroPonchielli,grazie alla collaborazionedel Tea-
tro Ponchielli,ospiteràla semifinale.

Sabato15 ottobre a Cremonapressolo Stauffer
Center for Strings di via Martino 6 a Cremona si

svolgerannoal mattino le masterclassdi contrabbasso
offerte dai membri dellagiuria mentre domenica16
ottobre sarà la giornataconclusivadel concorso.Ol-
tre allamostra dedicataa Bottesinialla ProLoco, il
pubblico avrà la possibilitàdi visitareun'esposizione
di liuteria specificaperil contrabbassocheverràospi-

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 
PAGINE : 36
SUPERFICIE : 25 %
3(5,2',&,7¬���6HWWLPDQDOH��

AUTORE : Mara Zanotti

8 ottobre 2022



tata presso la Sala Rossa del Palazzo Vescovile,grazie
alla preziosa collaborazione della Diocesi.Per l'occa-
sione apriranno le loro porte anche Palazzo Terni de'
Gregorj e Palazzo Zurla De Poli, che saranno visita-
bili prenotando rispettivamentescrivendo ad archeo-
ginko(3jgmail.com e info@ palazzozurla-depoli.it. La
giornata si concluderà alle ore 17.30 con la finale del
Concorso Bottesini che si terrà presso la Chiesa di San
Bernardino-Auditorium B. Manenti.
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ConcorsoBottesini

Contrabbassisti
da28Paesi:
via alleaudizioni
CREMA

Sono60 tra i migliori contrab-
bassisti under 35 del mondo in
rappresentanzadi 28 nazioni,
chesi ritrovano a Cremada do-
mani al 16ottobre perpartecipa-
re, davanti a una giuria interna-
zionale presiedutadal celebre
maestroBrunoGiuranna,DOO¶9,,,
concorso Giovanni Bottesini.
Questi giovani sono tutti acco-
munati nel nome del musicista
e compositorecremascoche
rappresentauna leggenda,il
SL� grandevirtuoso del contrab-
basso, colui checomposei bra-
ni solistici SL� belli perquesto
strumento.Si comincia domani
alle ore 10pressola salaRicevi-
menti del comunedi Cremado-
ve avranno inizio le audizioni
del primo turno che prosegui-
ranno anchenella giornatasuc-
cessiva. Mercoledì alle ore 21
pressoil Museoci saràl inaugu-
razione del busto di Giovanni
Bottesini, restaurato.
A seguire il concertolirico tenu-
to dal mezzosoprano Fleuranne
Brockway, vincitrice a luglio di
CLIP - Concorso Lirico Interna-
zionale di Portofino, manifesta-
zione organizzata sempre
GDOO¶$VVRFLD]LRQH Bottesini. Al

termine verranno annunciati i

concorrenti cheavranno acces-
so al secondoturno,chesvolge-
rà giovedì, mentre venerdì il

concorsosi trasferirà a Cremo-
na dove il Ridotto del Teatro
Ponchielli, grazie alla collabora-

zione del teatro,ospiteràla se-
mifinale. Domenica la fase fina-
le pressola Chiesa di San Ber-
nardino, auditoriumManenti.I fi-
nalisti verranno accompagnati
per O¶DWWR finale della manifesta-
zione GDOO¶RUFKHVWUD Opv di Pa-
dova e delVeneto, sottola dire-
zione del maestroDamianIorio.
Al termine del concertola giuria
sceglierài vincitori.
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ConcorsoBottesini

Contrabbassisti
da28Paesi:
via alleaudizioni
CREMA

Sono60 tra i migliori contrab-
bassisti under 35 del mondo in
rappresentanzadi 28 nazioni,
chesi ritrovano a Cremada do-
mani al 16ottobre perpartecipa-
re, davanti a una giuria interna-
zionale presiedutadal celebre
maestroBrunoGiuranna,DOO¶9,,,
concorso Giovanni Bottesini.
Questi giovani sono tutti acco-
munati nel nome del musicista
e compositorecremascoche
rappresentauna leggenda,il
SL� grandevirtuoso del contrab-
basso, colui checomposei bra-
ni solistici SL� belli perquesto
strumento.Si comincia domani
alle ore 10pressola salaRicevi-
menti del comunedi Cremado-
ve avranno inizio le audizioni
del primo turno che prosegui-
ranno anchenella giornatasuc-
cessiva. Mercoledì alle ore 21
pressoil Museoci saràO¶LQDXJX�
razione del busto di Giovanni
Bottesini, restaurato.
A seguire il concertolirico tenu-
to dal mezzosoprano Fleuranne
Brockway, vincitrice a luglio di
CLIP - Concorso Lirico Interna-
zionale di Portofino, manifesta-
zione organizzata sempre
GDOO¶$VVRFLD]LRQH Bottesini. Al

termine verranno annunciati i

concorrenti cheavranno acces-
so al secondoturno,chesvolge-
rà giovedì, mentre venerdì il

concorsosi trasferirà a Cremo-
na dove il Ridotto del Teatro
Ponchielli, grazie alla collabora-

zione del teatro,ospiteràla se-
mifinale. Domenica la fase fina-
le pressola Chiesa di San Ber-
nardino, auditoriumManenti.I fi-
nalisti verranno accompagnati
per O¶DWWR finale della manifesta-
zione GDOO¶RUFKHVWUD Opv di Pa-
dova e delVeneto, sottola dire-
zione del maestroDamianIorio.
Al termine del concertola giuria
sceglierài vincitori.
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ConcorsoBottesini

Contrabbassisti
da28Paesi:
via alleaudizioni
CREMA

Sono60 tra i migliori contrab-
bassisti under 35 del mondo in
rappresentanzadi 28 nazioni,
chesi ritrovano a Cremada do-
mani al 16ottobre perpartecipa-
re, davanti a una giuria interna-
zionale presiedutadal celebre
maestroBrunoGiuranna,DOO¶9,,,
concorso Giovanni Bottesini.
Questi giovani sono tutti acco-
munati nel nome del musicista
e compositorecremascoche
rappresentauna leggenda,il
SL� grandevirtuoso del contrab-
basso, colui checomposei bra-
ni solistici SL� belli perquesto
strumento.Si comincia domani
alle ore 10pressola salaRicevi-
menti del comunedi Cremado-
ve avranno inizio le audizioni
del primo turno che prosegui-
ranno anchenella giornatasuc-
cessiva. Mercoledì alle ore 21
pressoil Museoci saràl inaugu-
razione del busto di Giovanni
Bottesini, restaurato.
A seguire il concertolirico tenu-
to dal mezzosoprano Fleuranne
Brockway, vincitrice a luglio di
CLIP - Concorso Lirico Interna-
zionale di Portofino, manifesta-
zione organizzata sempre
GDOO¶$VVRFLD]LRQH Bottesini. Al

termine verranno annunciati i

concorrenti cheavranno acces-
so al secondoturno,chesvolge-
rà giovedì, mentre venerdì il

concorsosi trasferirà a Cremo-
na dove il Ridotto del Teatro
Ponchielli, grazie alla collabora-

zione del teatro,ospiteràla se-
mifinale. Domenica la fase fina-
le pressola Chiesa di San Ber-
nardino, auditoriumManenti.I fi-
nalisti verranno accompagnati
per O¶DWWR finale della manifesta-
zione GDOO¶RUFKHVWUD Opv di Pa-
dova e delVeneto, sottola dire-
zione del maestroDamianIorio.
Al termine del concertola giuria
sceglierài vincitori.

Pg. R

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 
PAGINE : 11
SUPERFICIE : 16 %
3(5,2',&,7¬���4XRWLGLDQR��

AUTORE : 1�'��

11 ottobre 2022 - Edizione Bergamo Brescia



ConcorsoBottesini

Contrabbassisti
da28Paesi:
via alleaudizioni
CREMA

Sono60 tra i migliori contrab-
bassisti under 35 del mondo in
rappresentanzadi 28 nazioni,
chesi ritrovano a Cremada do-
mani al 16ottobre perpartecipa-
re, davanti a una giuria interna-
zionale presiedutadal celebre
maestroBrunoGiuranna,DOO¶9,,,
concorso Giovanni Bottesini.
Questi giovani sono tutti acco-
munati nel nome del musicista
e compositorecremascoche
rappresentauna leggenda,il
SL� grandevirtuoso del contrab-
basso, colui checomposei bra-
ni solistici SL� belli perquesto
strumento.Si comincia domani
alle ore 10pressola salaRicevi-
menti del comunedi Cremado-
ve avranno inizio le audizioni
del primo turno che prosegui-
ranno anchenella giornatasuc-
cessiva. Mercoledì alle ore 21
pressoil Museoci saràO¶LQDXJX�
razione del busto di Giovanni
Bottesini, restaurato.
A seguire il concertolirico tenu-
to dal mezzosoprano Fleuranne
Brockway, vincitrice a luglio di
CLIP - Concorso Lirico Interna-
zionale di Portofino, manifesta-
zione organizzata sempre
GDOO¶$VVRFLD]LRQH Bottesini. Al

termine verranno annunciati i

concorrenti cheavranno acces-
so al secondoturno,chesvolge-
rà giovedì, mentre venerdì il

concorsosi trasferirà a Cremo-
na dove il Ridotto del Teatro
Ponchielli, grazie alla collabora-

zione del teatro,ospiteràla se-
mifinale. Domenica la fase fina-
le pressola Chiesa di San Ber-
nardino, auditoriumManenti.I fi-
nalisti verranno accompagnati
per O¶DWWR finale della manifesta-
zione GDOO¶RUFKHVWUD Opv di Pa-
dova e delVeneto, sottola dire-
zione del maestroDamianIorio.
Al termine del concertola giuria
sceglierài vincitori.
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ConcorsoBottesini

Contrabbassisti
da28Paesi:
via alleaudizioni
CREMA

Sono60 tra i migliori contrab-
bassisti under 35 del mondo in
rappresentanzadi 28 nazioni,
chesi ritrovano a Cremada do-
mani al 16ottobre perpartecipa-
re, davanti a una giuria interna-
zionale presiedutadal celebre
maestroBrunoGiuranna,DOO¶9,,,
concorso Giovanni Bottesini.
Questi giovani sono tutti acco-
munati nel nome del musicista
e compositorecremascoche
rappresentauna leggenda,il
SL� grandevirtuoso del contrab-
basso, colui checomposei bra-
ni solistici SL� belli perquesto
strumento.Si comincia domani
alle ore 10pressola salaRicevi-
menti del comunedi Cremado-
ve avranno inizio le audizioni
del primo turno che prosegui-
ranno anchenella giornatasuc-
cessiva. Mercoledì alle ore 21
pressoil Museoci saràl inaugu-
razione del busto di Giovanni
Bottesini, restaurato.
A seguire il concertolirico tenu-
to dal mezzosoprano Fleuranne
Brockway, vincitrice a luglio di
CLIP - Concorso Lirico Interna-
zionale di Portofino, manifesta-
zione organizzata sempre
GDOO¶$VVRFLD]LRQH Bottesini. Al

termine verranno annunciati i

concorrenti cheavranno acces-
so al secondoturno,chesvolge-
rà giovedì, mentre venerdì il

concorsosi trasferirà a Cremo-
na dove il Ridotto del Teatro
Ponchielli, grazie alla collabora-

zione del teatro,ospiteràla se-
mifinale. Domenica la fase fina-
le pressola Chiesa di San Ber-
nardino, auditoriumManenti.I fi-
nalisti verranno accompagnati
per O¶DWWR finale della manifesta-
zione GDOO¶RUFKHVWUD Opv di Pa-
dova e delVeneto, sottola dire-
zione del maestroDamianIorio.
Al termine del concertola giuria
sceglierài vincitori.
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ConcorsoBottesini

Contrabbassisti
da28Paesi:
via alleaudizioni
CREMA

Sono60 tra i migliori contrab-
bassisti under 35 del mondo in
rappresentanzadi 28 nazioni,
chesi ritrovano a Cremada do-
mani al 16ottobre perpartecipa-
re, davanti a una giuria interna-
zionale presiedutadal celebre
maestroBrunoGiuranna,DOO¶9,,,
concorso Giovanni Bottesini.
Questi giovani sono tutti acco-
munati nel nome del musicista
e compositorecremascoche
rappresentauna leggenda,il
SL� grandevirtuoso del contrab-
basso, colui checomposei bra-
ni solistici SL� belli perquesto
strumento.Si comincia domani
alle ore 10pressola salaRicevi-
menti del comunedi Cremado-
ve avranno inizio le audizioni
del primo turno che prosegui-
ranno anchenella giornatasuc-
cessiva. Mercoledì alle ore 21
pressoil Museoci saràO¶LQDXJX�
razione del busto di Giovanni
Bottesini, restaurato.
A seguire il concertolirico tenu-
to dal mezzosoprano Fleuranne
Brockway, vincitrice a luglio di
CLIP - Concorso Lirico Interna-
zionale di Portofino, manifesta-
zione organizzata sempre
GDOO¶$VVRFLD]LRQH Bottesini. Al

termine verranno annunciati i

concorrenti cheavranno acces-
so al secondoturno,chesvolge-
rà giovedì, mentre venerdì il

concorsosi trasferirà a Cremo-
na dove il Ridotto del Teatro
Ponchielli, grazie alla collabora-

zione del teatro,ospiteràla se-
mifinale. Domenica la fase fina-
le pressola Chiesa di San Ber-
nardino, auditoriumManenti.I fi-
nalisti verranno accompagnati
per O¶DWWR finale della manifesta-
zione GDOO¶RUFKHVWUD Opv di Pa-
dova e delVeneto, sottola dire-
zione del maestroDamianIorio.
Al termine del concertola giuria
sceglierài vincitori.

Pg. R

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 
PAGINE : 11
SUPERFICIE : 16 %

AUTORE : 1�'��

11 ottobre 2022 - Edizione Lecco Como



ConcorsoBottesini

Contrabbassisti
da28Paesi:
via alleaudizioni
CREMA

Sono60 tra i migliori contrab-
bassisti under 35 del mondo in
rappresentanzadi 28 nazioni,
chesi ritrovano a Cremada do-
mani al 16ottobre perpartecipa-
re, davanti a una giuria interna-
zionale presiedutadal celebre
maestroBrunoGiuranna,DOO¶9,,,
concorso Giovanni Bottesini.
Questi giovani sono tutti acco-
munati nel nome del musicista
e compositorecremascoche
rappresentauna leggenda,il
SL� grandevirtuoso del contrab-
basso, colui checomposei bra-
ni solistici SL� belli perquesto
strumento.Si comincia domani
alle ore 10pressola salaRicevi-
menti del comunedi Cremado-
ve avranno inizio le audizioni
del primo turno che prosegui-
ranno anchenella giornatasuc-
cessiva. Mercoledì alle ore 21
pressoil Museoci saràO¶LQDXJX�
razione del busto di Giovanni
Bottesini, restaurato.
A seguire il concertolirico tenu-
to dal mezzosoprano Fleuranne
Brockway, vincitrice a luglio di
CLIP - Concorso Lirico Interna-
zionale di Portofino, manifesta-
zione organizzata sempre
GDOO¶$VVRFLD]LRQH Bottesini. Al

termine verranno annunciati i

concorrenti cheavranno acces-
so al secondoturno,chesvolge-
rà giovedì, mentre venerdì il

concorsosi trasferirà a Cremo-
na dove il Ridotto del Teatro
Ponchielli, grazie alla collabora-

zione del teatro,ospiteràla se-
mifinale. Domenica la fase fina-
le pressola Chiesa di San Ber-
nardino, auditoriumManenti.I fi-
nalisti verranno accompagnati
per O¶DWWR finale della manifesta-
zione GDOO¶RUFKHVWUD Opv di Pa-
dova e delVeneto, sottola dire-
zione del maestroDamianIorio.
Al termine del concertola giuria
sceglierài vincitori.

Pg. R
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ConcorsoBottesini

Contrabbassisti
da28Paesi:
via alleaudizioni
CREMA

Sono60 tra i migliori contrab-
bassisti under 35 del mondo in
rappresentanzadi 28 nazioni,
chesi ritrovano a Cremada do-
mani al 16ottobre perpartecipa-
re, davanti a una giuria interna-
zionale presiedutadal celebre
maestroBrunoGiuranna,DOO¶9,,,
concorso Giovanni Bottesini.
Questi giovani sono tutti acco-
munati nel nome del musicista
e compositorecremascoche
rappresentauna leggenda,il
SL� grandevirtuoso del contrab-
basso, colui checomposei bra-
ni solistici SL� belli perquesto
strumento.Si comincia domani
alle ore 10pressola salaRicevi-
menti del comunedi Cremado-
ve avranno inizio le audizioni
del primo turno che prosegui-
ranno anchenella giornatasuc-
cessiva. Mercoledì alle ore 21
pressoil Museoci saràl inaugu-
razione del busto di Giovanni
Bottesini, restaurato.
A seguire il concertolirico tenu-
to dal mezzosoprano Fleuranne
Brockway, vincitrice a luglio di
CLIP - Concorso Lirico Interna-
zionale di Portofino, manifesta-
zione organizzata sempre
GDOO¶$VVRFLD]LRQH Bottesini. Al

termine verranno annunciati i

concorrenti cheavranno acces-
so al secondoturno,chesvolge-
rà giovedì, mentre venerdì il

concorsosi trasferirà a Cremo-
na dove il Ridotto del Teatro
Ponchielli, grazie alla collabora-

zione del teatro,ospiteràla se-
mifinale. Domenica la fase fina-
le pressola Chiesa di San Ber-
nardino, auditoriumManenti.I fi-
nalisti verranno accompagnati
per O¶DWWR finale della manifesta-
zione GDOO¶RUFKHVWUD Opv di Pa-
dova e delVeneto, sottola dire-
zione del maestroDamianIorio.
Al termine del concertola giuria
sceglierài vincitori.

Pg. R

Tutti i diritti riservati
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CremaConcorsoBottesinialvia tramostreeconcerti
In città contrabbassistiin arrivodatutto il mondo
� CREMAII concorsointerna-
zionale Bottesinisi fa festival:
fino a domenica,giovani con-
trabbassisti di tutto il mondo
animerannolacittà di Crema,
peraggiudicarsiil primo posto
nellaprestigiosa competizio-
ne. Nel contempo,iniziative di
vario generearricchiranno la
rassegna.Crema, si sa, per i
contrabbassistia livello mon-
diale èil luogodinascitadi chi -
Giovanni Bottesini,appunto -
ha fatto dello strumento non
solounmezzoprivilegiatodel
virtuosismo,ma nehadettato
il metododi studioeapprendi-

mento ancoraoggiapplicatoin
tutti i conservatori.11Bottesini
èquindi ormai daanni unin-
sieme di competizionee pelle-
grinaggio musicalenei luoghi
delmaestroperigiovanitalen-
ti. Quest'annoaccompagnato
daunamostraalla Pro loco di
piazzaDuomo, il concorsodi-
retto daFrancescoDaniel Do
natie (artisticamente) dal
maestroEnricoFagone,vedrà
anchealtrimomenti collatera-

li alleselezioni: domani sera
alle21, la cerimonia per il re-
stauro delbustodi Bottesinial
museo, seguitodal concerto

della vincitrice di Clip Fleu-
ranne Brockway ( Concorsoli-
rico internazionaledi Portofi-
no) organizzato sempredal-
l'associazione. Un'altra mostra
di liuteria per contrabbasso,
nellaSalaRossadell'episcopio,
ospitatadalla Diocesidi Cre-
ma. Neigiornidellamanifesta-
zione, ancheaperturee visite
guidatestraordinarieapalazzo
Terni de' Gregorj e Palazzo
Zurla De Poli. Le selezioni si
terrannonella sala Ricevi-
menti delpalazzocomunale,la
semifinalenel ridotto del tea-
tro Ponchielli di Cremonaela

finale, invece,di nuovoa Cre-

ma, alle17,30di domenica,al-
l'Auditorium Manenti. Premi
finali per un totale di 5Ornila
euro,il primoinparticolaresa-
rà un contrabbassodel liutaio
MarcoNolli, offerto dallaFon-
dazione Stauffer,chegarantirà
ancheunamasterclass.Lagiu-
ria delconcorsosaràpresiedu-

to dalviolistaBruno Giuranna
ecompostadaicontrabbassisti
EnricoFagone,FrancoPetrac-
chi, ThomasMartin, ForaBai
tacigil, Timothy Cobbe Zsolt
Fejervari.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bruno Giuranna,presidente dellagiuria
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ConcorsoBottesini

Contrabbassisti
da28Paesi:
via alleaudizioni
CREMA

Sono60 tra i migliori contrab-
bassisti under 35 del mondo in
rappresentanzadi 28 nazioni,
chesi ritrovano a Cremada do-
mani al 16ottobre perpartecipa-
re, davanti a una giuria interna-
zionale presiedutadal celebre
maestroBrunoGiuranna,DOO¶9,,,
concorso Giovanni Bottesini.
Questi giovani sono tutti acco-
munati nel nome del musicista
e compositorecremascoche
rappresentauna leggenda,il
SL� grandevirtuoso del contrab-
basso, colui checomposei bra-
ni solistici SL� belli perquesto
strumento.Si comincia domani
alle ore 10pressola salaRicevi-
menti del comunedi Cremado-
ve avranno inizio le audizioni
del primo turno che prosegui-
ranno anchenella giornatasuc-
cessiva. Mercoledì alle ore 21
pressoil Museoci saràO¶LQDXJX�
razione del busto di Giovanni
Bottesini, restaurato.
A seguire il concertolirico tenu-
to dal mezzosoprano Fleuranne
Brockway, vincitrice a luglio di
CLIP - Concorso Lirico Interna-
zionale di Portofino, manifesta-
zione organizzata sempre
GDOO¶$VVRFLD]LRQH Bottesini. Al

termine verranno annunciati i

concorrenti cheavranno acces-
so al secondoturno,chesvolge-
rà giovedì, mentre venerdì il

concorsosi trasferirà a Cremo-
na dove il Ridotto del Teatro
Ponchielli, grazie alla collabora-

zione del teatro,ospiteràla se-
mifinale. Domenica la fase fina-
le pressola Chiesa di San Ber-
nardino, auditoriumManenti.I fi-
nalisti verranno accompagnati
per O¶DWWR finale della manifesta-
zione GDOO¶RUFKHVWUD Opv di Pa-
dova e delVeneto, sottola dire-
zione del maestroDamianIorio.
Al termine del concertola giuria
sceglierài vincitori.
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ACremacontrabbassistidatutto il mondo
peril ConcorsoBottesini

Hapresoil vialunedi10ottobrelaset-
timana dedicataal geniodi Giovanni
Bottesini conlo svolgimentodelcon-
corso chedaanniportaaCremagiovani
contrabbassistidatutto il mondo,per
aggiudicarsiil primopostodellapresti-
giosa competizione.Il ConcorsoBotte-
sini, promossoGDOO¶RPRQLPDassocia-
zione presiedutadaFrancescoDaniel
Donati, TXHVW¶DQQRsi componeanche
di eventicollateralialleselezioni.Lunedi
pressolaProLocodi CremaDonatiha
inauguratoO¶DOOHVWLPHQWRFKHracconta
la vitaeccezionaledelcontrabbassista
cremasco. Esposte lettere, quadri,
pannelli esplicatividellabiografiadel

musicista,spartitimusicali,manifesti
GHOO¶HSRFD�lettere, una copiaesatta
delcontrabbassoTestoredi Bottesini,
realizzatadal liutaio Marco Nolli. La
stessasarà ancheil preziosoprimo
premioper il vincitoredelconcorso.La
mostrarimanevisitabilefino a dome-
nica 16 ottobre, giornataconclusiva
delConcorsoBottesini.Gli eventinon
sonofiniti qua.Mercoledi serapresso
il Museodi Cremasi è tenutala ceri-
monia per lo svelamentodelbusto di
Bottesini ristrutturato,allietata dal
concertodellavincitricedelConcorsoLi-
rico diPortofino,FleuranneBrockway,
accompagnataal pianofortedaMassi-

miliano Bullo.AncoraXQ¶DOWUDmostra
di liuteriapercontrabbassoverràospi-
tata pressolaSalaRossadel Palazzo
Vescoviledomenica16 ottobre dalle
ore10alleore18.Forzadelconcorso
sonoleselezionichesi sonosvolteper
tutta la settimanapressola Sala dei
Ricevimenti del Comunedi Crema.
La semifinaleè previstapervenerdi14
ottobredalleore 11 alleore 17 pres-
so il Teatro Ponchielli di Cremona.
Sabato15ottobrel' AccademiaStauffer
di CremonaoffriràunaMasterclassdi
Contrabbasso.Il culminedellasetti-
mana dedicataa Bottesinièfissatoper
domenica16 ottobrecon la finalee le

premiazionidei vincitori delconcorso
alleore17.30pressolaChiesadi San
Bernardino± Auditorium Manenti in
Crema.Ai vincitoripremiin denaroper

untotaledi50mila euro,eperil primo
un premiospeciale:uncontrabbasso
del liutaio Nolli, offertodallaFondazio-
ne Stauffer.Lagiurasaràpresiedutadal
violinistaBrunoGiurannaecomposta
dai contrabbassisti:Enrico Fagone,
Franco Petracchi,Thomas Martin,
ForaBaltacigil, TimothyCobb,Zsolt
Dejervari.Perlagiornatadi domenica
infine sono anchepreviste aperture
specialidi PalazzoZurla dePoli e di
PalazzoTerniGH¶Gregorj.
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Inauguratoil restaurodelbustodi GiovanniBottesinialMuseo
Mercoledi12ottobresi sonosvoltedue
importanti iniziative DOO¶LQWHUQRdella
programmazionedel Concorso Bot-
tesini. Alle ore21pressoi chiostri del
MuseoCivico di CremaedelCremasco,
èstatoinauguratoil restaurodelbusto
diGiovanniBottesini,cheritrovail suo
anticosplendore.Il restaurorealizzato
daVeronicaMoruzzi èstatopromosso
efinanziatoGDOO¶$VVRFLD]LRQH%RWWHVLQL�
con la collaborazionedelComitatodi
VittorioEmanueleII egraziealsostegno
di un privatocittadino edella Fonda-
zione Comunitaria dellaProvinciadi
Cremona.$OO¶HYHQWR sonointervenuti
FrancescoDaniel Donati GH¶ Conti,
O¶DVVHVVRUHalla cultura di Regione
LombardiaStefanoBruno Galli, O¶DV�
sessore alla CulturaGiorgio Cardile
e il direttore artistico del Concorso
BottesiniEnrico Fagone.A seguireè
iniziato il concertocon il mezzosopra-
no australianoFleuranneBrockway,

vincitriceincaricadiCLIP±Concorso
Lirico Internazionale di Portofino.
La Brockway,accompagnataal pia-

noforte da Massimiliano Bullo, ha
incantatoil pubblicoeseguendoO¶DULD
diSestoda³LaClemenzadi7LWR´Parto,

ma tu benmio di W. A. Mozart,O¶DULD
di Romeoda ³ I Capuletie 0RQWHFFKL´
Se5RPHRW¶XFFLVHun figlio di V. Belli-
ni, O¶DULDHabanerada ³&DUPHQ d́i G.
Bizet,O¶DULDAir deslettreda ³:KHUWHU´
diJ. Massenete O¶$ULD delCompositore
da ³Ariadneauf Naxos"di R.Strauss.
Il canto è stato intermezzatoda due
pregevoliinterventi di Bullo che ha
eseguitoO¶LQWHUPH]]RGHOOD³ManonLe-
scaut diG.PuccinieO¶LQWHUPH]]RGHOOD
³Cavalleria5XVWLFDQD d́iP. Mascagni.
Grandesuccessodi pubblicoche ha
gremito laSalaPietrodaCemmoe ha
applaudito lungamentegli artisti. Al
terminedelconcertoil direttoregene-
rale delConcorsoBottesiniFrancesco
Daniel DonatiGH¶&RQWL�e il presiden-
te di giuria Bruno Giuranna, hanno
annunciatoal pubblico i concorrenti
che hannoavutoaccessoal secondo
turno: Jen Puporka, Jiahui Qian,
Miriana Riviello, Zhelin Wen,Ales-

sandra Avico, Michele Benzonelli,
Fabrizio Buzzi, Blai Gumì Roca,

Hyungju Kim, Zoltan Kovac, Hong
Yiu Thomas Lai, Juliàn Medina. I
giovanitalenti sonostati anchegrati-
ficati conuna borsadi studiodi 400
eurociascunochesonostate conse-
gnate da:Lidia Pagliari per COIM,
Graziano Fumarola per Ancorotti
Cosmetics, Maurizio Garlaschelli
presidente del Rotary Club Milano
Est con5 borsedi studio, Marcello
Palmieri segretario esecutivo del
RotaryClub Crema,Alfredo Ferrari
presidentedelRotaryClubCremasco
San Marco, Erica Braendle della
Noceper Inner WheelClub Crema,
OmbrettaCèper il LionsClubCrema
Gerundo./¶XOWLPD borsa di studio è
stataconsegnatadaBruno Giuranna
inrappresentanzadellamoltitudinedi
sostenitorichehannocontribuito alla
realizzazionedelConcorsoBottesini.
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Nella foto il 2° turno di audizioni pressola Sala Ricevimenti del
Comunedi Crema
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8° edizione60 partecipanti da28 nazioni

Per il contrabbasso
un ruolo da... solista
ConcorsoBottesini:domenicale premiazioni

o di Daniele Ardigò p
ottavaedizionedel ³Concor-
so Giovanni%RWWHVLQL´a Cre-
ma si avviaallaconclusione,
previstaperdomenica16ot-
tobre. Il Festivalmusicaleche
staanimandola città, rap-

presenta la codadei festeggiamentidel bi-
centenario del musicistacremasco.Sono
previstipremi perun ammontaredi circa
50milaeuro,per i miglioritra i 60 parteci-
panti sotto i 35annieprovenientida28na-
zioni. Innumerevoligli enti istituzionali,fra
cuianchela Diocesieil comunedi Crema,e
glisponsorperpromuoverequestainiziativa
cheportalustroallaProvinciacremonesenel
mondo.Tutti gli eventi,adeccezionedelle
masterclasschesonoriservateai contrab-

/¶

bassistiedellevisitea Pa-
lazzo 7HUQLGH¶Gregorjea
PalazzoZurlaDePoli,sono
accessibiligratuitamente
al pubblicofino adesauri-
mento posti.Inoltre, ogni
fasedelconcorsoverràtra-
smessa dalvivosullapagi-
na YouTubeGDOO¶$VVRFLD�
zione Bottesini.

Direttore FrancescoDa-
niel Donati, come sono
avvenute le selezioni?
Qualifinalità osogniani-
mano i partecipanti?
«Siamo estremamente
soddisfattidelle iscrizioni
perché60 candidatida28
nazionisonoun numeroeccezionaleper il
contrabbasso.PeroranonsentiamoO¶HVLJHQ�
za di introdurreunprocedimentodi pre-se-

lezione perchéil concorso,perla difficoltà
delprogrammarichiestoeancheperciòche
rappresentapericontrabbassisti,spingeso-
lo i migliorigiovanitalentiadiscriversi.Nor-
malmente laqualità di tutti i concorrentiè
moltoaltae meritanodiessereascoltatidal-
la giuria. Perun contrabbassista,Giovanni
Bottesinirappresentatutto;ècoluichehae-
levato il contrabbassoalla dignitàdi stru-
mento solista.Rossinidicevachenelle sue
maniil contrabbasso,chechiamavascherzo-
samente ³villanoSURVFLXWWRQH´�diventasse
unflautomagico.Nonèstatosolounconcer-
tista, hacompostomoltissimoe offertoal
mondonumerosecomposizionicherappre-
sentano ancoraoggiunpatrimonioprezioso.
NonF¶q dastupirsiquindiseper i contrab-
bassisti vincereil ³Concorso%RWWHVLQL ŕap-
presenti un sogno,significaconsegnareil
proprionomealla storia.Gli exvincitoridel
concorsopoisonoprimepartinelleSL�gran-

di orchestredelmondo».

Il contrabbassoè ancoraattrattivo per i
giovani?
«Questoèunostrumentofondamentaleper
O¶RUFKHVWUDedhanellesuecordeO¶LPSURYYL�
sazione, il virtuosismoe unaversatilitàche
lo portanoa sconfinaredallamusicaclassica
per esplorarealtresonorità,comeil jazzper
esempio.Tali caratteristichelo rendonoat-
trattivo per i giovanie,nonostantela suadi-
mensione, vienesceltoanchedallefemmine.
La difficoltàperòè far capireaglialtri musi-
cisti eal pubblicolepotenzialitàsolistichedi
questostrumento.NonostanteBottesinie
O¶D]LRQHdi tanti bravicontrabbassisti,viene
relegatoai confiniGHOO¶RUFKHVWUDe spesso
consideratosolocomeunaccompagnamen-
to, ma nondeveesserecosì.LaFondazione
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Staufferdi Cremonahaavutoun boomdi i-
scrizioni perlaclassedi contrabbasso.Vede-
re chetanti talentidecidonodi venireaCre-
ma perparteciparealBottesinièlaconferma
chesiamosullastradagiustae dàforzaalla
nostraazione».

Qualigli eventiprincipali delFestival?
«Tuttala settimanacelebrai festeggiamenti
delbicentenariodelmusicistacremasco.Per
questomotivoèparticolarmentericcadi ini-
ziative musicalieculturali.Dopo O¶LQDXJXUD�
zione dellamostradedicataaGiovanniBot-
tesini nella salaespositivadellaProlocodi
Cremaele primefasi delconcorsonellaSala
RicevimentidelComune,venerdìci trasferi-
remo aCremonaal Ponchielliper le semifi-
nali e sabatosempreaCremonaDOO¶$FFDGH�
mia Staufferperle masterclass.Domenica,
visite aPalazzoTerniGH¶ GregorjePalazzo
ZurlaDePolie finaledelconcorso,alle17.30
pressoO¶$XGLWRULXP Manenticonla parteci-
pazione GHOO¶2UFKHVWUDGLPadovaedelVene-
to e la direzionedel maestroDamianIorio.
Tutto si concluderàconle premiazionidei
vincitori chesi contenderannoil primopre-
mio ³:DOWHU6WDXIIHU(́uncontrabbassoNolli
delvaloredi30milaeuro),il secondopremio
di 5milaeuro,il terzopremiodi 3 mila euro,
il premioAdrianoMassari(unarcodelvalo-
re di4milaeuro),eunpremioMarcoPasqui-
no (unarcodelvaloredi2,5milaeuro).Lafi-
nale saràimperdibilein quantoverrannoe-
seguiti anchebrani sinfonicicompostida
Bottesini,raramenteascoltati.Chi vince il
ConcorsoBottesiniintraprendeunagrande
carriera,chepuòincludereO¶LQJUHVVRin una
grandeorchestra,concertisolistici,progetti
discograficieinsegnamento».

IL BICENTENARIO
Il grandemusicista
cremascoè stato
nonsolo
concertista,ma
anchecompositore

A lato,
Francesco
Daniel Donati,
direttore
del Concorso
Bottesini.
In altounafoto
di repertorio
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CONCORSOBOTTESINI

Arte, musicae domaniil gran finale
FrancescoDaniel Donati haorganizzatol'ottavaedizionedelConcorsoche
domanidecreteràil vincitore.In settimanasi sonosvolti numerosieventi

Haavutoinizio lunedì 10 ottobre
la settimanadedicataal genio di

Giovanni Bottesini con lo svolgimento
del concorsoalui dedicato,giunto alla
suaottavaedizione.Alle ore 18, alla Pro
Loco di piazza Duomo, FrancescoDa-
niel Donati, presidentedell'associazione
musicaleGiovanni Bottesini, ha inaugu-
rato l'allestimento che raccontala vita
eccezionaledel contrabbassistacremasco
conosciuto,amato e apprezzatoin tutto
il mondo, ancoraoggi, forseun po' meno
nellasuacittà, un gap,che l'associazione
stacercando,con successo,di colmare.

Esposteletteredi e per Bottesini (una
fra tutte la corrispondenzatra Gioacchi-
no Rossinie il nostro Battesini), alcuni
quadri,pannelli esplicativi dellabiografìa
del musicistacremasco,ma soprattutto
la copiaesattadel contrabbassoTestore
di Bottesini, realizzatadal liutaio Nolli
echesaràil preziosoprimo premio per
il vincitore del concorso.Apprezzamenti
per l'intero programmadella manifesta-
zione comeper la piccola- grande mostra
stessa(prodromodi qualcosadi SL�
vasto...) è stato espressodall'assessore
allaCultura Giorgio Cardile, cheammira
la valorizzazione che l'associazione
presiedutadaDonati dà al musicistache
haportatoCremanel mondo.

Un ringraziamentoatutti i partner del
concorso(diocesicompresa)e alla Pro
Loco per avereaccoltola mostravisita-
bile fino a domenica 16 ottobredalle 10
alle 12.30e dalle15alle 18.

Il programmadell'edizione 2022del
ConcorsoBottesiniè proseguitomercole-
dì 12 ottobre quando,alle 21,nei Chiostri
del Museoè statoscopertoil busto
scolpitonel 1901daDanieli del grande
compositoree contrabbassistacremasco,
già famosoaisuoi tempi in tutto il mon-
do, riportato alla suaoriginaria bellezza

grazie all'intervento di restauroe pulizia
realizzatodaVeronicaMoruzzi. Lo

svelamentodel bustoèstatoeseguitoalla
presenzadegli sponsor,dell'assessorealla
Cultura Giorgio Cardile ea quello della
RegioneGalli, entrambi altamentesod-
disfatti dell'iniziativa culturale cremasca.
Emozionantevederetutti i giovani parte-
cipanti al concorso,guidati dal direttore
artistico, maestroEnrico Fagone,suonare
il proprio strumentonel momentoin cui
èstatoscopertoil busto.Subito dopo tutti
in sala Pietroda Cemmoper il recital
del mezzosopranoaustralianoFleuranne
Brockway,vincitrice dal primo premioal
CLIP 2022di Portofino, altro prestigioso
appuntamentocon la musicaorganizzato
daDonati, chevedein giuria i sovrinten-
denti dei maggiori teatri e la partecipazio-
ne di grandi artisti.

Per mercoledìserail giovane mezzo-
soprano è statosostenutoal pianoforte
dal maestroMassimiliano Bullo, già
accompagnatorepressoil Teatro alla
Scaladi Milano, cheha intervallato
i brani dellacantante condue celebri
intermezzi: quello struggentee intenso

dallaManon di Puccini e la pausaintima
e riflessivadell'operaverista Cavalleria
rusticanadi Mascagni.Da parte sua,
Brockwayhadato provadel proprio
potentemezzo vocale interpretando
paginedal differentecarattereespressivo.
Ciò apartire da un'aria da / Capuletie
i Montecchi di Bellini, doveha mostra-
to il timbro energicoe bentimbrato,
messopoi adisposizionedel Mozart de
La clemenzadi Tito, dove si è mostrata
misuratae accoratanegli accentiin
apertura,quindi virtuosistica nel finale.
Beneseguitamanon proprio travolgente
la celebreHabaneradalla Carmendi Bizet,
classicoper eccellenzadi ogni mezzoso-
prano, seguitadallaprofondità interiore
disegnatada Massenetnel suo Werther,
cheha richiesto sensibilitàintrospettiva
e capacitàdi alternarediversistati emo-
tivi in maniera repentina,da dolenti a
drammatici, prima del tumultuoso e abile
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finale costituito dall'Aria del compositore
da Ariadne auf Naxos di Richard Strauss.
La serataèstatasostenutada Fondazione
LGH. Subito dopo gli applausi,Donati
ha presentatoainumerosi intervenuti la

giuria della nuova edizione del Concorso,
partendodal presidentemaestroBruno
Giuranna, cheha sottolineatol'alto
livello artistico dei partecipanti. Pertanto
insieme alui gli altri maestrioltre aFago-
ne, Fora Baltacigil,Timothy Cobb,Zsolt
Fejervari,ThomasMartin e il presidente
onorario FrancoPetracchihannofaticato
a selezionarei migliori passatial secondo
turno, chehanno ricevutouna borsadi
studio offerta dagli sponsorCoim, Anco-
rotti Cosmetics,Rotary Club di Milano e
di Crema, Inner Wheel di Cremae Lions
Club di Crema.Sono cosìstati premiati
dodici candidati, tra cui quattro italiani:
AlessandraAvico, Michele Benzonelli,
Fabrizio Buzzi, Miriana Riviello, Blai
Gumì Roca(Spagna),Hyungju Kim
(Coreadel Sud),Zoltan Kovac (Francia),
Hong Yiu ThomasLai (Cina), Juliàn
Medina (Argentina), JenoPuporka
(Ungheria),Jiahui Qian (Cina)e Zhelin
Wen (Cina).Foto di gruppo eper tutti
l'invito a seguirela finale di domenica 16
ottobre alleore 17.30nellachiesadi San
Bernardino-auditorium " B. Manenti".

M. Zanottie L. Guerini Rocco

A sinistra l'inaugurazione della mostradedicataaGiovanni Bottesini allaProLoco di piazzaDuomo, quindi gli ammessial secondoturno congli sponsordel Concorso,infine il mezzosopranoaustralianoFlettranne Brockway
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VieneGDOO¶$UJHQWLQD il
vincitoredelConcorsoBottesini
Il nuovo³%RWWHVLQL´si chiamaJuliànMedina
Domenica16ottobrealle ore17.30
pressolaChiesadi SanBernardino
- Auditorium B. Manenti di Crema
haavuto luogo la finale dell otta-
vo ConcorsoBottesini, intitolata
alla FondazioneComunitaria
della Provincia di Cremona.A
contendersiO¶DPELWR titolo sono
stati O¶DUJHQWLQR Juliàn Medina,
29 anni, 25 anni, il sudcoreano
Hyunju Kim e O¶LWDOLDQR Fabrizio
Buzzi, 21 anni.Ad accompagnarli
unabrillante Orchestradi Padova
e del Veneto diretta da Damian
Iorio. Il concerto hacoronato una
settimanariccadiiniziativemusicali
eculturalidi spessore.Oltre alcon-
corso, chehavisto lapartecipazione
di 60 contrabbassistida 28paesi,

O¶$VVRFLD]LRQHBottesiniha proposto
la mostra ³Giovanni %RWWHVLQL´�
O¶LQDXJXUD]LRQHdel restaurodel
Busto di Giovanni Bottesini, il
concerto ³Fondazione /*+´ di
Fleuranne Brockway, vincitrice
del Concorso Lirico Internazionale
di Portofino, accompagnataal pia-
noforte da Massimiliano Bullo,
le masterclass di contrabbasso
ospitate dalla Fondazione Stauf-
fer di Cremona presso lo Stauffer
Center forStrings, levisiteaPalazzo
Terni GH¶Gregorj e a PalazzoZurla
de Poli e O¶HVSRVL]LRQHdi liuteria
nella rappresentativaSala Rossa
del Palazzo Vescovile, coordinata
dal giovane e promettente liutaio
Gioele Grippa. Il pubblico, giunto

aCremaperil ConcorsoBottesini da
ogniangolodelmondo,hagremitola
splendidasaladaconcerto, inun at-
mosfera internazionale e frizzante,
comeraramentesi è vista in città.
A questosi sono aggiunte migliaia
di personeche in pocheore hanno
seguito il concerto attraverso la di-
retta streaming. Il direttore generale
FrancescoDaniel Donati GH¶Conti
haintrodotto laserataricordando il
main partnerFondazioneComuni-

taria della Provinciadi Cremona,
rappresentatadal PresidenteCesa-
re Macconi, la collaborazione del
Comunedi Cremaedella Diocesi
di Crema e i numerosi sponsor.
Nella prima partedel concerto si
sono esibiti i tre finalisti. Il primo

è statoJulian Medinachesi è reso
protagonista nel Concerto n. 1 in
fa diesisminore. A seguire Hyunju
Kim Fabrizio Buzzi hannoeseguito
il Concerton.2 in si minore. Tra gli
applausidel pubblico i tre hanno
dato prova di talento e maturità.
Lagiuria, compostadaleggendedel
contrabbassocomeFrancoPetrac-
chi eThomasMartin, Tim Cobb,
Fora Baltacigil, Enrico Fagone,
direttoreartisticodel concorso,
Zsolt Fejervari e presieduta dal
celebreViolista BrunoGiuranna,
si èritirata nellapausaperdelibera-
re. Nella secondametàdelconcerto
O¶2UFKHVWUD di Padovaedel Veneto,
guidata con competenza,simpatia
e piglio dal Maestro Damian Iorio,

ha dato prova dellapropria qualità
eseguendoalcunesinfonie ebrani
di Giovanni Bottesini e di suoi due
grandi amici e colleghi:Gioacchino
Rossini eGiuseppeVerdi.Ad aprire
le danze O¶RXYHUWXUH di Alì Babà di
Bottesini,seguitadalpreludiodella
Traviata di Giuseppe Verdi, dalle
Sinfonie del Signor Bruschino
e della Scaladi Setadi Gioacchi-
no Rossini e infine GDOO¶$QGDQWH
Sostenuto di Giovanni Bottesini,
brano di sorprendentebellezza
che meriterebbe una circolazione
decisamentesuperiore. Al termine
del concerto,dopo un commovente
discorso delMaestro Petracchieun
salutodelDirettore Artistico Enrico
Fagone,ilpresidentedigiuria Bruno
Giurannaha annunciatoi vincito-
ri GHOO¶RWWDYR Concorso Bottesini.
Juliàn Medina, Primo Premio
³Walter 6WDXIIHU´� ha ricevuto dal
Presidentedella FondazioneStauf-
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fer AlessandroTantardini un con-
trabbasso MarcoNolli, copia esatta
del celebre Testore diBottesini, del
valore di 30 mila euro, una muta
di corde Pirastro e una muta di
corde D Addario. L italiano Fabri-
zio Buzzi ha ottenuto il Secondo
Premio Camera di Commercio
di Cremona consistente in 5 mila
euro ed è stato premiato da Gian
Domenico Auricchio, Presidente
della Camera di Commercio di
Cremona. L italiano torna a casa
anche con un arco del valore di
4 mila euro offerto dall archettaio
Adriana Massari, e due mute di
corde offerte da Pirastro e D Adda-
rio. Il Terzo Premio Fondazione
LGH consegnato dal Segretario
Generaledella Fondazione Thomas
Borghi, consistente in 3mila euro, è

andato alsudcoreano Hyunju Kim,
che ha ricevuto anche un arco del
valore di duemila e cinquecentoeuro
dell archettaio Marco Pasquino e

duemute di cordeofferteda Pirastro
e D Addario. Si chiude così l ottavo
ConcorsoBottesini. Appuntamento
al 2024 per la prossima edizione!
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Inauguratoil restaurodelbustodi GiovanniBottesinialMuseo
Mercoledi12ottobresi sonosvoltedue
importanti iniziative DOO¶LQWHUQRdella
programmazionedel Concorso Bot-
tesini. Alle ore21pressoi chiostri del
MuseoCivico di CremaedelCremasco,
èstatoinauguratoil restaurodelbusto
diGiovanniBottesini,cheritrovail suo
anticosplendore.Il restaurorealizzato
daVeronicaMoruzzi èstatopromosso
efinanziatoGDOO¶$VVRFLD]LRQH%RWWHVLQL�
con la collaborazionedelComitatodi
VittorioEmanueleII egraziealsostegno
di un privatocittadino edella Fonda-
zione Comunitaria dellaProvinciadi
Cremona.$OO¶HYHQWR sonointervenuti
FrancescoDaniel Donati GH¶ Conti,
O¶DVVHVVRUHalla cultura di Regione
LombardiaStefanoBruno Galli, O¶DV�
sessore alla CulturaGiorgio Cardile
e il direttore artistico del Concorso
BottesiniEnrico Fagone.A seguireè
iniziato il concertocon il mezzosopra-
no australianoFleuranneBrockway,

vincitriceincaricadiCLIP±Concorso
Lirico Internazionale di Portofino.
La Brockway,accompagnataal pia-

noforte da Massimiliano Bullo, ha
incantatoil pubblicoeseguendoO¶DULD
diSestoda³LaClemenzadi7LWR´Parto,

ma tu benmio di W. A. Mozart,O¶DULD
di Romeoda ³ I Capuletie 0RQWHFFKL´
Se5RPHRW¶XFFLVHun figlio di V. Belli-
ni, O¶DULDHabanerada ³&DUPHQ d́i G.
Bizet,O¶DULDAir deslettreda ³:KHUWHU´
diJ. Massenete O¶$ULD delCompositore
da ³Ariadneauf Naxos"di R.Strauss.
Il canto è stato intermezzatoda due
pregevoliinterventi di Bullo che ha
eseguitoO¶LQWHUPH]]RGHOOD³ManonLe-
scaut diG.PuccinieO¶LQWHUPH]]RGHOOD
³Cavalleria5XVWLFDQD d́iP. Mascagni.
Grandesuccessodi pubblicoche ha
gremito laSalaPietrodaCemmoe ha
applaudito lungamentegli artisti. Al
terminedelconcertoil direttoregene-
rale delConcorsoBottesiniFrancesco
Daniel DonatiGH¶&RQWL�e il presiden-
te di giuria Bruno Giuranna, hanno
annunciatoal pubblico i concorrenti
che hannoavutoaccessoal secondo
turno: Jen Puporka, Jiahui Qian,
Miriana Riviello, Zhelin Wen,Ales-

sandra Avico, Michele Benzonelli,
Fabrizio Buzzi, Blai Gumì Roca,

Hyungju Kim, Zoltan Kovac, Hong
Yiu Thomas Lai, Juliàn Medina. I
giovanitalenti sonostati anchegrati-
ficati conuna borsadi studiodi 400
eurociascunochesonostate conse-
gnate da:Lidia Pagliari per COIM,
Graziano Fumarola per Ancorotti
Cosmetics, Maurizio Garlaschelli
presidente del Rotary Club Milano
Est con5 borsedi studio, Marcello
Palmieri segretario esecutivo del
RotaryClub Crema,Alfredo Ferrari
presidentedelRotaryClubCremasco
San Marco, Erica Braendle della
Noceper Inner WheelClub Crema,
OmbrettaCèper il LionsClubCrema
Gerundo./¶XOWLPD borsa di studio è
stataconsegnatadaBruno Giuranna
inrappresentanzadellamoltitudinedi
sostenitorichehannocontribuito alla
realizzazionedelConcorsoBottesini.
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Nella foto il 2° turno di audizioni pressola Sala Ricevimenti del
Comunedi Crema
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ACremacontrabbassistidatutto il mondo
peril ConcorsoBottesini

Hapresoil vialunedi10ottobrelaset-
timana dedicataal geniodi Giovanni
Bottesini conlo svolgimentodelcon-
corso chedaanniportaaCremagiovani
contrabbassistidatutto il mondo,per
aggiudicarsiil primopostodellapresti-
giosa competizione.Il ConcorsoBotte-
sini, promossoGDOO¶RPRQLPDassocia-
zione presiedutadaFrancescoDaniel
Donati, TXHVW¶DQQRsi componeanche
di eventicollateralialleselezioni.Lunedi
pressolaProLocodi CremaDonatiha
inauguratoO¶DOOHVWLPHQWRFKHracconta
la vitaeccezionaledelcontrabbassista
cremasco. Esposte lettere, quadri,
pannelli esplicatividellabiografiadel

musicista,spartitimusicali,manifesti
GHOO¶HSRFD�lettere, una copiaesatta
delcontrabbassoTestoredi Bottesini,
realizzatadal liutaio Marco Nolli. La
stessasarà ancheil preziosoprimo
premioper il vincitoredelconcorso.La
mostrarimanevisitabilefino a dome-
nica 16 ottobre, giornataconclusiva
delConcorsoBottesini.Gli eventinon
sonofiniti qua.Mercoledi serapresso
il Museodi Cremasi è tenutala ceri-
monia per lo svelamentodelbusto di
Bottesini ristrutturato,allietata dal
concertodellavincitricedelConcorsoLi-
rico diPortofino,FleuranneBrockway,
accompagnataal pianofortedaMassi-

miliano Bullo.AncoraXQ¶DOWUDmostra
di liuteriapercontrabbassoverràospi-
tata pressolaSalaRossadel Palazzo
Vescoviledomenica16 ottobre dalle
ore10alleore18.Forzadelconcorso
sonoleselezionichesi sonosvolteper
tutta la settimanapressola Sala dei
Ricevimenti del Comunedi Crema.
La semifinaleè previstapervenerdi14
ottobredalleore 11 alleore 17 pres-
so il Teatro Ponchielli di Cremona.
Sabato15ottobrel' AccademiaStauffer
di CremonaoffriràunaMasterclassdi
Contrabbasso.Il culminedellasetti-
mana dedicataa Bottesinièfissatoper
domenica16 ottobrecon la finalee le

premiazionidei vincitori delconcorso
alleore17.30pressolaChiesadi San
Bernardino± Auditorium Manenti in
Crema.Ai vincitoripremiin denaroper

untotaledi50mila euro,eperil primo
un premiospeciale:uncontrabbasso
del liutaio Nolli, offertodallaFondazio-
ne Stauffer.Lagiurasaràpresiedutadal
violinistaBrunoGiurannaecomposta
dai contrabbassisti:Enrico Fagone,
Franco Petracchi,Thomas Martin,
ForaBaltacigil, TimothyCobb,Zsolt
Dejervari.Perlagiornatadi domenica
infine sono anchepreviste aperture
specialidi PalazzoZurla dePoli e di
PalazzoTerniGH¶Gregorj.
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8° edizione60 partecipanti da28 nazioni

Per il contrabbasso
un ruolo da... solista
ConcorsoBottesini:domenicale premiazioni

o di Daniele Ardigò p
ottavaedizionedel ³Concor-
so Giovanni%RWWHVLQL´a Cre-
ma si avviaallaconclusione,
previstaperdomenica16ot-
tobre. Il Festivalmusicaleche
staanimandola città, rap-

presenta la codadei festeggiamentidel bi-
centenario del musicistacremasco.Sono
previstipremi perun ammontaredi circa
50milaeuro,per i miglioritra i 60 parteci-
panti sotto i 35annieprovenientida28na-
zioni. Innumerevoligli enti istituzionali,fra
cuianchela Diocesieil comunedi Crema,e
glisponsorperpromuoverequestainiziativa
cheportalustroallaProvinciacremonesenel
mondo.Tutti gli eventi,adeccezionedelle
masterclasschesonoriservateai contrab-

/¶

bassistiedellevisitea Pa-
lazzo 7HUQLGH¶Gregorjea
PalazzoZurlaDePoli,sono
accessibiligratuitamente
al pubblicofino adesauri-
mento posti.Inoltre, ogni
fasedelconcorsoverràtra-
smessa dalvivosullapagi-
na YouTubeGDOO¶$VVRFLD�
zione Bottesini.

Direttore FrancescoDa-
niel Donati, come sono
avvenute le selezioni?
Qualifinalità osogniani-
mano i partecipanti?
«Siamo estremamente
soddisfattidelle iscrizioni
perché60 candidatida28
nazionisonoun numeroeccezionaleper il
contrabbasso.PeroranonsentiamoO¶HVLJHQ�
za di introdurreunprocedimentodi pre-se-

lezione perchéil concorso,perla difficoltà
delprogrammarichiestoeancheperciòche
rappresentapericontrabbassisti,spingeso-
lo i migliorigiovanitalentiadiscriversi.Nor-
malmente laqualità di tutti i concorrentiè
moltoaltae meritanodiessereascoltatidal-
la giuria. Perun contrabbassista,Giovanni
Bottesinirappresentatutto;ècoluichehae-
levato il contrabbassoalla dignitàdi stru-
mento solista.Rossinidicevachenelle sue
maniil contrabbasso,chechiamavascherzo-
samente ³villanoSURVFLXWWRQH´�diventasse
unflautomagico.Nonèstatosolounconcer-
tista, hacompostomoltissimoe offertoal
mondonumerosecomposizionicherappre-
sentano ancoraoggiunpatrimonioprezioso.
NonF¶q dastupirsiquindiseper i contrab-
bassisti vincereil ³Concorso%RWWHVLQL ŕap-
presenti un sogno,significaconsegnareil
proprionomealla storia.Gli exvincitoridel
concorsopoisonoprimepartinelleSL�gran-

di orchestredelmondo».

Il contrabbassoè ancoraattrattivo per i
giovani?
«Questoèunostrumentofondamentaleper
O¶RUFKHVWUDedhanellesuecordeO¶LPSURYYL�
sazione, il virtuosismoe unaversatilitàche
lo portanoa sconfinaredallamusicaclassica
per esplorarealtresonorità,comeil jazzper
esempio.Tali caratteristichelo rendonoat-
trattivo per i giovanie,nonostantela suadi-
mensione, vienesceltoanchedallefemmine.
La difficoltàperòè far capireaglialtri musi-
cisti eal pubblicolepotenzialitàsolistichedi
questostrumento.NonostanteBottesinie
O¶D]LRQHdi tanti bravicontrabbassisti,viene
relegatoai confiniGHOO¶RUFKHVWUDe spesso
consideratosolocomeunaccompagnamen-
to, ma nondeveesserecosì.LaFondazione
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Staufferdi Cremonahaavutoun boomdi i-
scrizioni perlaclassedi contrabbasso.Vede-
re chetanti talentidecidonodi venireaCre-
ma perparteciparealBottesinièlaconferma
chesiamosullastradagiustae dàforzaalla
nostraazione».

Qualigli eventiprincipali delFestival?
«Tuttala settimanacelebrai festeggiamenti
delbicentenariodelmusicistacremasco.Per
questomotivoèparticolarmentericcadi ini-
ziative musicalieculturali.Dopo O¶LQDXJXUD�
zione dellamostradedicataaGiovanniBot-
tesini nella salaespositivadellaProlocodi
Cremaele primefasi delconcorsonellaSala
RicevimentidelComune,venerdìci trasferi-
remo aCremonaal Ponchielliper le semifi-
nali e sabatosempreaCremonaDOO¶$FFDGH�
mia Staufferperle masterclass.Domenica,
visite aPalazzoTerniGH¶ GregorjePalazzo
ZurlaDePolie finaledelconcorso,alle17.30
pressoO¶$XGLWRULXP Manenticonla parteci-
pazione GHOO¶2UFKHVWUDGLPadovaedelVene-
to e la direzionedel maestroDamianIorio.
Tutto si concluderàconle premiazionidei
vincitori chesi contenderannoil primopre-
mio ³:DOWHU6WDXIIHU(́uncontrabbassoNolli
delvaloredi30milaeuro),il secondopremio
di 5milaeuro,il terzopremiodi 3 mila euro,
il premioAdrianoMassari(unarcodelvalo-
re di4milaeuro),eunpremioMarcoPasqui-
no (unarcodelvaloredi2,5milaeuro).Lafi-
nale saràimperdibilein quantoverrannoe-
seguiti anchebrani sinfonicicompostida
Bottesini,raramenteascoltati.Chi vince il
ConcorsoBottesiniintraprendeunagrande
carriera,chepuòincludereO¶LQJUHVVRin una
grandeorchestra,concertisolistici,progetti
discograficieinsegnamento».

IL BICENTENARIO
Il grandemusicista
cremascoè stato
nonsolo
concertista,ma
anchecompositore

A lato,
Francesco
Daniel Donati,
direttore
del Concorso
Bottesini.
In altounafoto
di repertorio
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CONCORSOBOTTESINI

Arte, musicae domaniil gran finale
FrancescoDaniel Donati haorganizzatol'ottavaedizionedelConcorsoche
domanidecreteràil vincitore.In settimanasi sonosvolti numerosieventi

Haavutoinizio lunedì 10 ottobre
la settimanadedicataal genio di

Giovanni Bottesini con lo svolgimento
del concorsoalui dedicato,giunto alla
suaottavaedizione.Alle ore 18, alla Pro
Loco di piazza Duomo, FrancescoDa-
niel Donati, presidentedell'associazione
musicaleGiovanni Bottesini, ha inaugu-
rato l'allestimento che raccontala vita
eccezionaledel contrabbassistacremasco
conosciuto,amato e apprezzatoin tutto
il mondo, ancoraoggi, forseun po' meno
nellasuacittà, un gap,che l'associazione
stacercando,con successo,di colmare.

Esposteletteredi e per Bottesini (una
fra tutte la corrispondenzatra Gioacchi-
no Rossinie il nostro Battesini), alcuni
quadri,pannelli esplicativi dellabiografìa
del musicistacremasco,ma soprattutto
la copiaesattadel contrabbassoTestore
di Bottesini, realizzatadal liutaio Nolli
echesaràil preziosoprimo premio per
il vincitore del concorso.Apprezzamenti
per l'intero programmadella manifesta-
zione comeper la piccola- grande mostra
stessa(prodromodi qualcosadi SL�
vasto...) è stato espressodall'assessore
allaCultura Giorgio Cardile, cheammira
la valorizzazione che l'associazione
presiedutadaDonati dà al musicistache
haportatoCremanel mondo.

Un ringraziamentoatutti i partner del
concorso(diocesicompresa)e alla Pro
Loco per avereaccoltola mostravisita-
bile fino a domenica 16 ottobredalle 10
alle 12.30e dalle15alle 18.

Il programmadell'edizione 2022del
ConcorsoBottesiniè proseguitomercole-
dì 12 ottobre quando,alle 21,nei Chiostri
del Museoè statoscopertoil busto
scolpitonel 1901daDanieli del grande
compositoree contrabbassistacremasco,
già famosoaisuoi tempi in tutto il mon-
do, riportato alla suaoriginaria bellezza

grazie all'intervento di restauroe pulizia
realizzatodaVeronicaMoruzzi. Lo

svelamentodel bustoèstatoeseguitoalla
presenzadegli sponsor,dell'assessorealla
Cultura Giorgio Cardile ea quello della
RegioneGalli, entrambi altamentesod-
disfatti dell'iniziativa culturale cremasca.
Emozionantevederetutti i giovani parte-
cipanti al concorso,guidati dal direttore
artistico, maestroEnrico Fagone,suonare
il proprio strumentonel momentoin cui
èstatoscopertoil busto.Subito dopo tutti
in sala Pietroda Cemmoper il recital
del mezzosopranoaustralianoFleuranne
Brockway,vincitrice dal primo premioal
CLIP 2022di Portofino, altro prestigioso
appuntamentocon la musicaorganizzato
daDonati, chevedein giuria i sovrinten-
denti dei maggiori teatri e la partecipazio-
ne di grandi artisti.

Per mercoledìserail giovane mezzo-
soprano è statosostenutoal pianoforte
dal maestroMassimiliano Bullo, già
accompagnatorepressoil Teatro alla
Scaladi Milano, cheha intervallato
i brani dellacantante condue celebri
intermezzi: quello struggentee intenso

dallaManon di Puccini e la pausaintima
e riflessivadell'operaverista Cavalleria
rusticanadi Mascagni.Da parte sua,
Brockwayhadato provadel proprio
potentemezzo vocale interpretando
paginedal differentecarattereespressivo.
Ciò apartire da un'aria da / Capuletie
i Montecchi di Bellini, doveha mostra-
to il timbro energicoe bentimbrato,
messopoi adisposizionedel Mozart de
La clemenzadi Tito, dove si è mostrata
misuratae accoratanegli accentiin
apertura,quindi virtuosistica nel finale.
Beneseguitamanon proprio travolgente
la celebreHabaneradalla Carmendi Bizet,
classicoper eccellenzadi ogni mezzoso-
prano, seguitadallaprofondità interiore
disegnatada Massenetnel suo Werther,
cheha richiesto sensibilitàintrospettiva
e capacitàdi alternarediversistati emo-
tivi in maniera repentina,da dolenti a
drammatici, prima del tumultuoso e abile
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finale costituito dall'Aria del compositore
da Ariadne auf Naxos di Richard Strauss.
La serataèstatasostenutada Fondazione
LGH. Subito dopo gli applausi,Donati
ha presentatoainumerosi intervenuti la

giuria della nuova edizione del Concorso,
partendodal presidentemaestroBruno
Giuranna, cheha sottolineatol'alto
livello artistico dei partecipanti. Pertanto
insieme alui gli altri maestrioltre aFago-
ne, Fora Baltacigil,Timothy Cobb,Zsolt
Fejervari,ThomasMartin e il presidente
onorario FrancoPetracchihannofaticato
a selezionarei migliori passatial secondo
turno, chehanno ricevutouna borsadi
studio offerta dagli sponsorCoim, Anco-
rotti Cosmetics,Rotary Club di Milano e
di Crema, Inner Wheel di Cremae Lions
Club di Crema.Sono cosìstati premiati
dodici candidati, tra cui quattro italiani:
AlessandraAvico, Michele Benzonelli,
Fabrizio Buzzi, Miriana Riviello, Blai
Gumì Roca(Spagna),Hyungju Kim
(Coreadel Sud),Zoltan Kovac (Francia),
Hong Yiu ThomasLai (Cina), Juliàn
Medina (Argentina), JenoPuporka
(Ungheria),Jiahui Qian (Cina)e Zhelin
Wen (Cina).Foto di gruppo eper tutti
l'invito a seguirela finale di domenica 16
ottobre alleore 17.30nellachiesadi San
Bernardino-auditorium " B. Manenti".

M. Zanottie L. Guerini Rocco

A sinistra l'inaugurazione della mostradedicataaGiovanni Bottesini allaProLoco di piazzaDuomo, quindi gli ammessial secondoturno congli sponsordel Concorso,infine il mezzosopranoaustralianoFlettranne Brockway
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VieneGDOO¶$UJHQWLQD il
vincitoredelConcorsoBottesini
Il nuovo³%RWWHVLQL´si chiamaJuliànMedina
Domenica16ottobrealle ore17.30
pressolaChiesadi SanBernardino
- Auditorium B. Manenti di Crema
haavuto luogo la finale dell otta-
vo ConcorsoBottesini, intitolata
alla FondazioneComunitaria
della Provincia di Cremona.A
contendersiO¶DPELWR titolo sono
stati O¶DUJHQWLQR Juliàn Medina,
29 anni, 25 anni, il sudcoreano
Hyunju Kim e O¶LWDOLDQR Fabrizio
Buzzi, 21 anni.Ad accompagnarli
unabrillante Orchestradi Padova
e del Veneto diretta da Damian
Iorio. Il concerto hacoronato una
settimanariccadiiniziativemusicali
eculturalidi spessore.Oltre alcon-
corso, chehavisto lapartecipazione
di 60 contrabbassistida 28paesi,

O¶$VVRFLD]LRQHBottesiniha proposto
la mostra ³Giovanni %RWWHVLQL´�
O¶LQDXJXUD]LRQHdel restaurodel
Busto di Giovanni Bottesini, il
concerto ³Fondazione /*+´ di
Fleuranne Brockway, vincitrice
del Concorso Lirico Internazionale
di Portofino, accompagnataal pia-
noforte da Massimiliano Bullo,
le masterclass di contrabbasso
ospitate dalla Fondazione Stauf-
fer di Cremona presso lo Stauffer
Center forStrings, levisiteaPalazzo
Terni GH¶Gregorj e a PalazzoZurla
de Poli e O¶HVSRVL]LRQHdi liuteria
nella rappresentativaSala Rossa
del Palazzo Vescovile, coordinata
dal giovane e promettente liutaio
Gioele Grippa. Il pubblico, giunto

aCremaperil ConcorsoBottesini da
ogniangolodelmondo,hagremitola
splendidasaladaconcerto, inun at-
mosfera internazionale e frizzante,
comeraramentesi è vista in città.
A questosi sono aggiunte migliaia
di personeche in pocheore hanno
seguito il concerto attraverso la di-
retta streaming. Il direttore generale
FrancescoDaniel Donati GH¶Conti
haintrodotto laserataricordando il
main partnerFondazioneComuni-

taria della Provinciadi Cremona,
rappresentatadal PresidenteCesa-
re Macconi, la collaborazione del
Comunedi Cremaedella Diocesi
di Crema e i numerosi sponsor.
Nella prima partedel concerto si
sono esibiti i tre finalisti. Il primo

è statoJulian Medinachesi è reso
protagonista nel Concerto n. 1 in
fa diesisminore. A seguire Hyunju
Kim Fabrizio Buzzi hannoeseguito
il Concerton.2 in si minore. Tra gli
applausidel pubblico i tre hanno
dato prova di talento e maturità.
Lagiuria, compostadaleggendedel
contrabbassocomeFrancoPetrac-
chi eThomasMartin, Tim Cobb,
Fora Baltacigil, Enrico Fagone,
direttoreartisticodel concorso,
Zsolt Fejervari e presieduta dal
celebreViolista BrunoGiuranna,
si èritirata nellapausaperdelibera-
re. Nella secondametàdelconcerto
O¶2UFKHVWUD di Padovaedel Veneto,
guidata con competenza,simpatia
e piglio dal Maestro Damian Iorio,

ha dato prova dellapropria qualità
eseguendoalcunesinfonie ebrani
di Giovanni Bottesini e di suoi due
grandi amici e colleghi:Gioacchino
Rossini eGiuseppeVerdi.Ad aprire
le danze O¶RXYHUWXUH di Alì Babà di
Bottesini,seguitadalpreludiodella
Traviata di Giuseppe Verdi, dalle
Sinfonie del Signor Bruschino
e della Scaladi Setadi Gioacchi-
no Rossini e infine GDOO¶$QGDQWH
Sostenuto di Giovanni Bottesini,
brano di sorprendentebellezza
che meriterebbe una circolazione
decisamentesuperiore. Al termine
del concerto,dopo un commovente
discorso delMaestro Petracchieun
salutodelDirettore Artistico Enrico
Fagone,ilpresidentedigiuria Bruno
Giurannaha annunciatoi vincito-
ri GHOO¶RWWDYR Concorso Bottesini.
Juliàn Medina, Primo Premio
³Walter 6WDXIIHU´� ha ricevuto dal
Presidentedella FondazioneStauf-
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fer AlessandroTantardini un con-
trabbasso MarcoNolli, copia esatta
del celebre Testore diBottesini, del
valore di 30 mila euro, una muta
di corde Pirastro e una muta di
corde D Addario. L italiano Fabri-
zio Buzzi ha ottenuto il Secondo
Premio Camera di Commercio
di Cremona consistente in 5 mila
euro ed è stato premiato da Gian
Domenico Auricchio, Presidente
della Camera di Commercio di
Cremona. L italiano torna a casa
anche con un arco del valore di
4 mila euro offerto dall archettaio
Adriana Massari, e due mute di
corde offerte da Pirastro e D Adda-
rio. Il Terzo Premio Fondazione
LGH consegnato dal Segretario
Generaledella Fondazione Thomas
Borghi, consistente in 3mila euro, è

andato alsudcoreano Hyunju Kim,
che ha ricevuto anche un arco del
valore di duemila e cinquecentoeuro
dell archettaio Marco Pasquino e

duemute di cordeofferteda Pirastro
e D Addario. Si chiude così l ottavo
ConcorsoBottesini. Appuntamento
al 2024 per la prossima edizione!
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LA CRONACA
DELLA SEMIFINALE

Si sono svoltevenerdì 14 ottobre nel Ridotto del Teatro
Ponchielli - prima volta che il cremascoConcorso Bot-

tesini approda nel prestigiosoteatro cremonese- le semi-
finali davanti a un folto pubblico dal vivo, al quale si sono
aggiunti centinaia di spettatori chehanno seguitole prove
da ogni parte del mondo grazie alla diretta streaming.

Settesonostati i concorrenti in gara:Hyungju Kim (Co-
rea del Sud), Fabrizio Buzzi (Italia), Zhelin Wen (Cina),
Juliàn Medina (Argentina), AlessandraAvico (Italia), Mi-
chele Benzonelli (Italia), Kovac Zoltan (Francia).

I giovani talenti del contrabbasso si sono confrontati
eseguendoil GrandeAllegrodi Concertodi Giovanni Botte-
sini eun brano a sceltatra il Capricciodi Bravura, l'arietta
Nel corSL� non mi sento,il Boleroe le VariazionidalCarnevale
di Venezia.Il livello di tutti i concorrenti si è dimostrato al-
tissimo, ma la giuria ha dovuto tra loro sceglierei finalisti:
il sudcoreano Hyungju Kim, l'argentino Juliàn Medina e
l'italiano Fabrizio Buzzi.
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ConcorsoGiovanni Bottesini
TERMINATA

L'EDIZIONE 2022

di LUISA GUERINI ROCCO

Domenica 16 ottobre dalle
17.30, la chiesadi SanBer-

nardino-auditorium Manenti,
luogo in cui avevapreso il via nel
1989, il Concorso Internaziona-
le "Giovanni Bottesini" ha con-
cluso con un lungo pomeriggio
musicale l'ottava edizione della
manifestazione che mette Cre-
ma, Bottesini e il contrabbassoal
centro delmondomusicale.

Il concerto è stato intitolato
alla Fondazione Comunitaria
della Provincia di Cremona,
main sponsor.

Grazie al lavoro di Francesco
Daniel Donati e dell'Associazio-
ne da lui fondata, ora presieduta
daLuca Maddeo, e conun gran
dispiegamentodi forze, l'evento
nato nel 1989 - anniversario della
nascitadi Bottesini - e che avreb-
be dovutoaverecadenzabiennale
e svolgersinel 2021, anniversario
della morte, è stato spostatonel-
la settimanadal 10 al 16 ottobre
2022per i vari lockdown.

In apertura neè stato ripercor-
so il programma e presentatala
prestigiosagiuria internazionale,
presieduta dal maestro Bruno
Giuranna, affiancato da Franco
Petracchi, presidenteonorario e
anima della manifestazione fin
dal suo esordio, Thomas Mar-
tin, grandestudioso di Bottesini,
Fora Baltacigil, Timothy Cobb,
Zsolt Fejervari, secondo classi-
ficato all'edizione del 1996, ed
Enrico Fagone,simpatico diret-

tore artistico del Concorso.
Sono stati quindi chiamati a

esibirsi davanti all'auditorium al
completoi tre finalisti, seleziona-
ti a fatica visto l'altissimo livello,
fra i 60 partecipanti provenien-
ti da ben 28 Paesi: l'argentino
Juliàn Medina ( classe 1993), il
sudcoreanoHyungju Kim (clas-
se 1997)e il giovanissimo italia-
no Fabrizio Buzzi (classe2001),
accompagnati dalla valida Or-
chestra di Padova e del Veneto,
diretta dall'inglese Damian Io-
rio. Medina ha proposto per la
primavolta in tale competizione
il Concerton.l in fa diesisminore,
dall'appassionato attacco con
evidenza l'impeto romantico di
Bottesini. Tutto il brano nei suoi
tre movimenti si è rivelato una
pagina in cui l'autorecremasco
hasaputovalorizzare le peculia-
rità del proprio strumento, esal-
tandone il timbro, in inflessioni
anche delicate e carezzevoli in
contrastocon la sua imponente
mole, oltre a un discorso orche-
strale ricco di sonorità.Al solista
non vienelasciata tregua per dif-
ficoltà tecniche e interpretative,
brillantemente affrontate da Me-
dina.

Il sudcoreanoKim ha sceltoil
solito quantobellissimo Concerto

n.2 insi minore,brano poi esegui-
to anche da Buzzi, pagina dalla
linea scorrevolee allo stessotem-
po intensa e fantasiosa,tra pas-
saggi struggenti ecomplesse ar-
monie. SiaKim cheBuzzi hanno
mostrato grande preparazionee
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sensibilità interpretativa, ognuno
con la propria personalità.

Un'ampia pausa e poi, rien-
trata la giuria, l'Orchestra ha
proposto alcuni brani di Botte-
sini alternati a pagine di Verdi
e di Rossini. Di quest'ultimo
gli strumentisti hanno colto la
brillantezza del suo incalzante
andamento sia nella Sinfoniada
SignorBruschino,quantoin quel-
la deLa scaladi seta.Ha toccato

i momenti salienti dell'opera La
Traviatadi Verdi la suacelebree
amata Sinfonia, mentre di Bot-
tesini è statascelta la Sinfoniada
Ali Babà,una piacevole rincorsa
sonora dai bei tocchi coloristici e
poi l'Andantesostenuto,percorso
da una vena malinconica e toc-
cante.

Donati quindi ha ringraziato
uno per uno i numerosi sponsor,
gli sponsortecnici, il Comune di
Cremacon l'assessorealla Cultu-
ra Giorgio Cardile, la Diocesi e
i vari collaboratori, per giungere
alla proclamazione dei vincitori.
Al terzo posto Kim con 3.000
euro daLGH, le mute di corde
dei Premi Pirastro e D'Addario

e l'arco di Marco Pasquino del
valore di 2.500 euro. Secondo
classificatoBuzzi, a cui sono sta-
ti assegnati5.000euro dalla Ca-
mera di Commercio di Cremona
e il Premio Adriano Massari: un
archetto del valore di 4.000 euro.
Primo premio a Medina, cui è
stato consegnatoil contrabbasso
del liutaio Marco Nolli del va-
lore di 30.000 euro, copia dello
strumento Testore del 1716 ap-
partenuto allo stessoBottesini.

Massima soddisfazione per
tutta la giuria, cheha sottoline-
ato come grazie al Concorso si
sia registratauna vera e propria
rinascita del contrabbassoe un
arrivedercifra due anni.
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L'affollata platea pressola chiesadi San Bernardino-auditorium Manenti radunatasiper la finale
del " ConcorsoBottesini" domenica16 ottobre. Quindi la premiazione dei vincitori: da sinistra

Fabrizio Buzzi, secondoclassificato,eJuliànMedina, primo classificato
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BottesiniTrionfo dell'argentinoMedina
A Crema 60 contrabbassistida 28 Paesi,il concertofinale all'Auditorium Manenti

di GRETA MARIANI

• CREMA Grandi risultati
per il ConcorsoInternaziona-
le GiovanniBottesini, che ha
in Crema il proprio cuore
pulsante. Una settimana di
iniziative che hanno portato
alla finalissima dei giorni
scorsi, con l'incoronazione
dei migliori giovani talenti
del contrabbasso. Primo, il
29enneargentinoJuliàn Me-
dina, seguitodal 21enne ita-
liano Fabrizio Buzzi e dal
25enne sudcoreano Hyunju
Kim. Il concerto-cerimonia
finale ha avuto come conte-
sto l'Auditorium Manentie ha
visto i contrabbassisti ac-

compagnati dall'Orchestradi
Padovae del Veneto,diretta
dal maestro Damian Iorio.
Fitte le selezioni cui hanno
partecipato sessantagiova-
nissimi musicisti da 28 Paesi
del mondo, davanti a una
giuria eccellente presieduta
dal celebre violista Bruno
Giuranna e composta dagli
esperti Franco Petracchi,
Thomas Martin, Tim Cobb,
ForaBaltacigil, Enrico Fagone
( anchedirettore artistico del
concorso), Zsolt Fejervari.
Premiazioniaffidate inveceal

direttore organizzativo del
concorso Francesco Daniel
Donati De Conti, Cesare

Macconi presidente della
FondazioneComunitaria del-

la Provinciadi Cremonache è
stato main sponsordella ma-
nifestazione, insieme a nu-
merosi sponsor e alla colla-
borazione della diocesi e del
Comune.Non solo audizioni,
in ogni caso, nelle giornate
del concorsoin città: molte le

iniziative collaterali, pensate
perquestaottavaedizione.In
primis, lo svelamento,dopoi
restauri, del busto di Botte-

sini al museo civico. Poi, la

mostra dedicata al grande
virtuoso del contrabbasso,
con cimeli e pezzi da colle-
zione, alla Pro loco di piazza
Duomo,oltre al concerto del-

la vincitrice del ConcorsoLi-
rico Clip ( sempre promosso
dall'Associazione Bottesini)
Fleuranne Brockway, in sala
Pietro da Cemmo, sostenuto
da FondazioneLgh. Ancora,
le masterclassdi contrabbas-
so ospitate dalla Fondazione
Staufferdi Cremonapressolo
Stauffer Center for Strings,

l'esposizionedi liuteria nella
salarossadel vescovato,gra-

zie alla collaborazionecon la
diocesi.Poi le visite a palazzo
Terni de Gregorj e Zurla De
Poli. Al vincitore, oltre ad al-
tri premi, è stato consegnato
da Fondazione Stauffer un
contrabbassoMarcoNolli co-
pia esattadel Testoredi Bot-

tesini (30milaeurodi valore).
Al secondoclassificato,5mila
euro dalla Camera di Com-
mercio di Cremonae un arco
offerto dall'archettaia Adria-
na Massari. Al terzo, 3mila
euro daFondazioneLgh e un
arco dall'archettaio Marco
Pasquino.
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Il concerto
finale

nell'Audito-

rium
Manenti
e il podio

del concorso:
FabrizioBuzzi,
Juliàn Medina
e Hyunju Kim

Al vincitore
Fondazione

Stauffer
hadonatoun
contrabbasso

Marco Nolli

copia
del Testore
di Bottesini
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TELEVISIONE E RADIO 



TELEVISIONE 
 
Mercoledì 28 aprile 2021 – ore 19  
Servizio Tg Cremona1  
 
Giovedì 30 giugno 2021 – ore 13.30  
Servizio Tg Cremona1  
 
Mercoledì 8 settembre 2021 – ore 19  
Servizio Tg Cremona1  
 
Martedì 11 ottobre 2022 – ore 13.15 
Intervista a Francesco Daniel Donati e Enrico Fagone, al programma “ore 12” 
 
Lunedì 17 ottobre 2022 – ore 13 
Servizio al Tg Cremona1 
 
 
 
 
RADIO 
 
Sabato 2 Luglio 2022 – ore 23.00 
Intervista a Aldo Salvagno su Radio3 Suite al programma “Magazine” 


