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Successo per la rassegna 'Crema in
Musica'che ha chiuso con il concerto della
Bass Gang
Successo per la rassegna 'Crema in Musica'che ha chiuso con il concerto della Bass Gang :
Domenica 15 aprile presso il teatro S. Domenico si è svolto l’ultimo evento della Rassegna
Musicale Crema in Musica che ha visto come protagonista la straordinaria ed esuberante
esibizione della Bass Gang composta da Antonio Sciancalepore, Andrea Pighi, Alberto Bocini e
Amerigo Bernardi, quattro contrabbassisti italiani d’eccellenza, uniti dall’amicizia, dall’amore per
la musica e dalla voglia di divertirsi e far divertire il pubblico) Alberto Bocini (primo
contrabbasso dell’Accademia di Santa Cecilia, Teatro alla Scala, London Symphony Orchestra e
Maggio Musicale Fiorentino) Amerigo Bernardi (Orchestra Toscanini di Parma, Mahler Chamber
Orchestra e primo contrabbasso dell’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino) Antonio
Sciancalepore (Orchestra della Rai e primo contrabbasso dell’Orchestra dell’Accademia
Nazionale di Santa Cecilia) Andrea Pighi (Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia).
La straordinaria bravura e creatività della Bass Gang gli permette di suonare con disinvoltura
generi e stili musicali diversi tra loro come hanno dimostrato ieri esibendosi con musiche che
andavano da Mozart a R. Carosone, da Bach a A.Piazzolla, Procul Harum, Alvaro Soler e musica
tradizionale sudamericana. La Bass Gang ha mostrato al pubblico il mondo del contrabbasso e lo
spirito ribelle dei contrabbassisti, offrendo una performance di alto livello musicale, divertente ed
interattiva. © Riproduzione riservata
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di Landry Mualu

Giovedì 12 aprile presso il
Comune di Crema si è tenuta
la conferenza stampa di pre-
sentazione della 7° edizione
del Concorso Bottesini.
Ad aprire le danze è stata il
Sindaco di Crema, Stefania
Bonaldi, cheha affermato che
la conferenzaèstata effettuata
per annunciare il rinnovo del
triumvirato tra la Fondazione
San Domenico, il Comune
di Crema e l’Associazione
Bottesini. Una collaborazione
che saràrinnovata apartire dal
2019 e che avrà durata bien-
nale cosi da coincidere con il
20° anniversario del Concorso
che sarà un ‘edizione speciale.

Lapresentazione,ha spiega-
to il sindaco, è avvenuta oggi
perchè attualmente è all’in-
terno di una cornice culturale
favorevole come la mostra in
onore di Maria Callas e altri
eventi culturali importanti che
stanno avendoluogonelnostro
Comune. Per laBonaldi questa
collaborazione è un elemento
di orgoglio perchè “è fonda-
mentale che il nome di una
figura così importante come
il compositore Bottesini sia
legato alla città di Crema”. Se-
condo il Sindaco “quest’unione
di forze permette: al Comune
di sostenere finanziariamente

RinnovodeltriumviratoperilConcorsoBottesini

il gesto ( il Comune ha donato
15.000 euro per il concorso),
la Fondazione San Domenico
di aiutare dal punto di vista
logistico el’AssociazioneBotte-
sini di contribuire attraverso i
contenuti”. In seguitoha preso
la parola Francesco Donati,
l’organizzatore dell’evento,che
haaffermato cheaseguitodegli

ottimi risultati ottenuti l’anno
scorso si èdeciso di rinnovare
questa convenzioneperchè “le

questa convenzioneperchè “le
persone conoscono Bottesini
ma bisogna portarle a Crema
esensibilizzarle nella figura di
questo famoso compositore”,
poi ha aggiunto che: “c’è un
interesse generale attorno a
Bottesini e a Crema che con-

tinua a crescere nel tempo”.
Successivamente, Francesco
Donati ha parlato anche del
concorso dell’anno scorso che
è stato un momento di inter-
nazionalizzazione, perchè 60
partecipanti provenivanoda24
Stati diversi. Inoltre, la finale
dell’anno scorso è stata tra-
smessain diretta streaming ed
èstata la finale di un concorso
musicale più seguita al mondo
con più di 30 mila views. Dopo
ha preso la parola Giuseppe
Strada, presidente della
Fondazione San Domenico,
che ha affermato che questa
collaborazione instaurata non
è solo un rapporto a tre ma
plurimo e successivamente
ha sottolineato l’importanza
dell’evento del 15 aprile al
teatro San Domenico, dove si
terrà la rappresentazione mu-
sicale del gruppo Bass Gang.
Secondo Strada questa sarà
una serata speciale in cui il
gruppo sarà collocato in una
posizionespecialeche permet-
terà ai spettatori di ammirare
anche gli affreschi che sono
sull’absidemai messiin mostra
prima d’ora. A chiudere la fila
è stato l’intervento dell’asses-
sore Emanuela Nichetti che
ha espresso la propria soddi-
sfazione sul lavoro a 360° che
l’Amministrazione comunale
sta realizzando a livello cul-
turale.
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CREMA dalle 9 alle 19 in Piaz-
za Duomo Mercatini sotto il
Torrazzo con prodotti gastro-
nomici, specialità cremaschee
nazionali, degustazioni, eno-
logia, arte, artigianato e libri.

Alle ore 18 pressoil TeatroSan
Domenico si terrà il Concerto
Bass Gang. Ingresso a paga-
mento. L’iniziativa è organiz-
zata in occasionedella mostra
dedicata a Maria Callas.
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Bottesini Con teatro San Domenico e Comune
Accordo rinnovato in attesa del bicentenario

Un festival di musica classi- stampacongiunta conilComu- dalla nascita del contrabbassi- portato anche all’Accadem ia
, da 30mila visualizzazioni

sui social. Non un paradosso,
ma il vero riscontro del Concor-
o Bottesini, per giovani con-

trabbassisti da tutto il mondo.
uesti i numeri dell’ultima edi-
ione, l’anno scorso. Ben 24 i
aesi coinvolti, per oltre 60 par-
cipantie unarisonanzainter-

nazionale che non accenna a
pegnersi. Ieri, la conferenza

ne (rappresentato dal sindaco
tefania Bonaldi edall’assesso -

re alla Cultura Emanuela Ni-
hetti ) e la fondazione San Do-

menico (col presidente Giusep -
pe Strada ). Le tre realtà hanno
innovato per ulteriori due anni

la convenzione che li vede lega-
i, anche in vista dell’att es o
vento del2021. Valea dire,i fe-
teggiamenti per i due secoli

sta ecompositore cremasco. Ma
el frattempo, le sorprese rega-

latealla cittànon mancano,co-
me ha spiegato il presidente
della Bottesini Francesco Do-

t i . Tra queste, domenica alle
al teatro San Domenico, la

hiusura della mini-rassegna
ema in musica . Sul palco, il

quartetto Bass Gang. Nei giorni
corsi, l’associazione ha però

del teatro alla Scala di Milano il
librosul compositorecremasco
tefano Pavesi e ha riempito la
ala Pietro da Cemmo con la vo-

ce delsoprano Chiara Isotton ei
usici di Parma. Mentre dal 23

al 27 luglio sarà ancora a Porto-
fino (Genova), per il concorso
internazionale dedicato ai gio-

ani cantanti lirici Clip.
© RIPRODUZIONERISERVATA
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Concorso Bottesini, convenzione rinnovata.
Tanti eventi collaterali verso il bicentenario

Concorso Bottesini, il sodalizio continua. È stata rinnovata oggi la convenzione biennale tra
l'omonima associazione, il Comune di Crema e la fondazione san Domenico. Nero su bianco
l'impegno condiviso a portare Crema nel mondo attraverso la musica e la storia che la
caratterizza. Come sottolineato dal sindaco Stefania Bonaldi e dall'assessore alla cultura
Emanuela Nichetti "la cultura è veicolo di attrattività". Lo dimostra il successo riscosso
dall'edizione 2017 del concorso, con 60 partecipanti provenienti da 24 Paesi. La finale dell'anno
scorso ha ottenuto 30 mila visualizzazioni sui canali social del Bottesini" sottolinea il direttore
artistico Francesco Daniel Donati.

 

Duecento anni di Bottesini

Come confermato dai numeri, la migliore pubblicità è la partecipazione. "Il prossimo obiettivo -
prosegue Donati - sarà ampliare la cerchia di appassionati, attraverso eventi organizzati dentro e
fuori dalle mura venete". Il percorso culminerà nel 2021, duecentesimo anniversario di nascita del
celebre contrabbassista cremasco. Le sorprese non mancheranno, nel frattempo Crema si prepara
con un calendario di eventi musicali. Il prossimo sarà domenica 15 aprile alle ore 18 con  The
Bass Gang. l'eclettico quartetto di contrabbassisti sarà sul palco del san Doemnico per stupire il
pubblico con improvvisazioni tra classica, jazz e blues.
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A Crema è partito il mese dedicato alla mitica
#MariaCallas. Soddisfazione di Bonaldi
A Crema è partito il mese dedicato alla mitica #MariaCallas. Soddisfazione di Bonaldi : Nel mese
dedicato alla mitica #MariaCallas è partita la rassegna #CremaInMusica a cura della Associazione
Giovanni Bottesini con il Recital Lirico. A Crema è partito il mese dedicato alla mitica
#MariaCallas. Soddisfazione di Bonaldi Nel mese dedicato alla mitica #MariaCallas è partita la
rassegna #CremaInMusica a cura della Associazione Giovanni Bottesini con il Recital Lirico. Si è
esibita una delle vincitrici del #ConcorsoLirico Internazionale di Portofino, la soprano bellunese
Chiara Isotton, accompagnata dall’orchestra #IMusicidiParma. La soddisfazione di
Bonaldi.’Musica e lirica di grande qualità! E a seguire inaugurazione della sede della
#AssociazioneGiovanniBottesini, giovani appassionati, talentuosi e pieni di idee e proposte
culturali di grande spessore per la nostra città’. Welfare Cremona Network I siti del welfare, che
nascono nel 2002, oltre alle news sul welfare, politica, sindacale,cultura ecc. sono arricchiti con
video, una mediateca, da foto notizie, sondaggi, petizioni, blog e lettere al sito ed ospitano sezioni
specifiche quali Pianeta Migranti, L'Eco del Popolo e Cremona nel Mondo in collaborazione con
le associazioni di riferimento. L'idea di costruire la rete dei portali Welfare News nasce dalla
nostra esperienza concreta e dalla ferma volontà di credere nei valori della solidarietà, delle pari
opportunità e dei diritti alla persona, sui quali siamo convinti, vada fatta più comunicazione e
migliore informazione. L'ambizione è quella di intercettare quei cittadini, giovani o anziani, che
abbiamo la voglia di affrontare questi temi con uno sguardo lungo verso il futuro. Il portale
welfarenetwork.it è stato registrato, al Network Information Center per l'Italia, nell’ottobre 2005
ed è oggi proprietà di Puntowelfare di GIANCARLO STORTI [Impresa individuale n. REA
CR-188702] con sede in Via Litta, 4- Cap 26100 Cremona con P.IVA 01493300196 e C.F.
STRGCR51C10D150T. Tel. e Fax 0372.453429. E-mail di servizio
puntowelfare@welfarenetwork.it ; indirizzo PEC storti.giancarlo@legalmail.it Il portale è un
quotidiano gratuito on line, supplemento di www.welfareitalia.it,Iscritto nel Pubblico registro
della stampa periodica presso il Tribunale di Cremona n. 393 dal 24/09/203 e con direttore
responsabile Gian Carlo Storti regolarmente iscritto nell’elenco speciale dell’Albo tenuto
dall’Ordine Giornalisti della Lombardia.

Tutti i diritti riservati

welfarenetwork.it URL : http://www.welfarenetwork.it 
PAESE : Italia 
TYPE : Web International 

8 aprile 2018 - 14:31 > Versione online

P.10

https://www.welfarenetwork.it/a-crema-e-partito-il-mese-dedicato-alla-mitica-mariacallas-soddisfazione-di-bonaldi-20180408/






ISTITUTOFOLCIONI

Pokerdi contrabbassi
Concertoa teatro
n The bass gang in concerto:
nuovo appuntamento con la ras-
segna ‘Percorsi musicali’. Questa
volta, con la promozione dell’As -
sociazione Bottesini e nella cornice
del teatro San Domenico. Dome-
nica alle 21, in scena, il gruppo di
contrabbassi in grado di eseguire
con disinvoltura generi e stili mu-
sicali tra i più diversi: rock, clas-
sico, blues, jazz, pop e latino. Le
prevendite sono aperte.
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Dal 7 aprile al via la rassegna
dell'associazione Bottesini'Crema in musica'
In attesa della quarta edizione di CLIP, il Concorso Lirico Internazionale di Portofino,
l’Associazione Bottesini, si è attivata per portare nella città di Crema un singolare evento
composto da più iniziative culturali. Si tratta della rassegna Crema in Musica, volta alla
valorizzazione del ricco patrimonio musicale della città. Il progetto viene condiviso e sostenuto
anche dal Comune di Crema e dalla Fondazione del Teatro San Domenico.

L’evento sarà suddiviso in tre serate differenti per iniziare al meglio la primavera 2018, e partirà
sabato 7 aprile con un Recital Lirico. Questo primo appuntamento riguarderà la scorsa edizione di
CLIP, verrà infatti dedicato al Premio Città di Crema che ogni anno l’amministrazione comunale
offre ad uno dei vincitori del Concorso Lirico Internazionale di Portofino. Quest’anno si esibirà
Chiara Isotton, soprano bellunese di 33 anni, accompagnata dall’orchestra I Musici di Parma
diretta dal maestro Enrico Fagone. L’evento avrà luogo in Sala Pietro da Cemmo alle 18 e
l’ingresso sarà gratuito, con offerta libera.

Martedì 10 aprile, in collaborazione con il Museo del Teatro alla Scala verrà presentato nel
tempio scaligero il volume di Aldo Salvagno, La Vita e l’Opera di Stefano Pavesi. Il libro è
suddiviso in cinque parti che costituiscono la prima monografia completa dell’omonimo
compositore cremasco ed è stato pubblicato nel 2016 grazie ad una collaborazione tra la Società
Storica Cremasca e l’Associazione Bottesini. Dopo l’introduzione del Direttore dell’Associazione
Bottesini, Francesco Daniel Donati, il volume verrà esposto alla platea milanese dal giornalista
Armando Torno. A rendere ancora più coinvolgente la presentazione sarà la partecipazione degli
attori della Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi, per la lettura di brani tratti dal volume, e del
soprano Véronique Mercier, per l’esecuzione di alcune arie d’opera dello stesso Pavesi. L’evento
avrà luogo al Museo del Teatro alla Scala alle 18 e l’ingresso sarà gratuito fino ad esaurimento
posti.

La terza ed ultima serata si svolgerà domenica 15 aprile e vedrà protagonista lo straordinario
poker di contrabbassi Bass Gang. Alberto Bocini, Amerigo Bernardi, Antonio Sciancalepore e
Andrea Pighi, quattro tra i migliori contrabbassisti al mondo, riempiranno le sale del Teatro San
Domenico con le loro note vivaci e offriranno al pubblico l’occasione di entrare in contatto con il
mondo del contrabbasso e il loro spirito energico. Lo spettacolo inizierà alle 18 e i biglietti
saranno disponibili alla biglietteria del teatro al costo di 15 euro.
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Bottesini. Crema in musica, rassegna tra
lirica e jazz

Tante iniziative culturali in un solo evento. Questa la formula della rassegna Crema in musica,
promossa dall’associazione Bottesini e dedicata al mondo delle note, ai grandi personaggi e alle
eccellenze territoriali. Il primo appuntamento sarà sabato 7 aprile alle ore 18, in sala Pietro da
Cemmo. Protagonista il soprano Chiara Isotton, terza classificata al Concorso lirico di Portofino
2017 organizzato dall’associazione cremasca. Con lei si esibiranno i Musici di Parma, diretti dal
maestro Enrico Fagone. L’ingresso sarà gratuito con offerta libera.

Dalla Scala alla Bass gang

Martedì 10 aprile l’appuntamento sarà a Milano, presso il Museo del Teatro alla Scala: dalle ore
18 in poi si terrà la presentazione de La vita e l’opera di Stefano Pavesi di Aldo Salvagno. Gli
attori della scuola di teatro Paolo Grassi leggeranno alcuni brani tratti dal volume. La soprano
Véronique Mercier per l’esecuzione di alcune arie d’opera dello stesso Pavesi, accompagnata
da Enrico Tensini al pianoforte appartenuto a Franz Liszt. Ingresso libero. Domenica 15 aprile
alle 18 la Bass gang di Alberto Bocini, Amerigo Bernardi, Antonio Sciancalepore e Andrea
Pighi si esibirà al teatro san Domenico di Crema. Per assistere allo spettacolo dei quattro
contrabbassisti i biglietti costeranno 15 euro.
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Bottesini. Crema in musica, tre serate in
un'unica rassegna tra classica, lirica e jazz

Tante iniziative culturali in un solo evento. Questa la formula della rassegna Crema in musica,
promossa dall’associazione Bottesini e dedicata al mondo delle note, ai grandi personaggi e alle
eccellenze territoriali. Il primo appuntamento sarà sabato 7 aprile alle ore 18, in sala Pietro da
Cemmo. Protagonista il soprano Chiara Isotton, terza classificata al Concorso lirico di Portofino
2017 organizzato dall’associazione cremasca. Con lei si esibiranno i Musici di Parma, diretti dal
maestro Enrico Fagone. L’ingresso sarà gratuito con offerta libera.

Dalla Scala alla Bass gang

Martedì 10 aprile l’appuntamento sarà a Milano, presso il Museo del Teatro alla Scala: dalle ore
18 in poi si terrà la presentazione de La vita e l’opera di Stefano Pavesi di Aldo Salvagno. Gli
attori della scuola di teatro Paolo Grassi leggeranno alcuni brani tratti dal volume. La soprano
Véronique Mercier per l’esecuzione di alcune arie d’opera dello stesso Pavesi, accompagnata
da Enrico Tensini al pianoforte appartenuto a Franz Liszt. Ingresso libero. Domenica 15 aprile
alle 18 la Bass gang di Alberto Bocini, Amerigo Bernardi, Antonio Sciancalepore e Andrea
Pighi si esibirà al teatro san Domenico di Crema. Per assistere allo spettacolo dei quattro
contrabbassisti i biglietti costeranno 15 euro.
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Crema. Percorsi musicali, un mese di eventi
in città: concerti, mostre e una cena a tema

Un mese di eventi ispirati al mondo della lirica e delle note, in un unico calendario. Percorsi
musicali a Crema è il titolo della rassegna organizzata dalla Fondazione san Domenico in
collaborazione con le diverse associazioni e realtà culturali appassionate di musica. “Un percorso
condiviso – sottolinea il presidente Giuseppe Strada - possibile grazie alla proficua collaborazione
con il Comune di Crema, la Pro Loco, l’istituto musicale Folcioni, il Circolo delle Muse,
l’associazione Bottesini e la fondazione Anelli”. Il tutto fa da corollario alla mostra dedicata a
Maria Callas, che sarà inaugurata giovedì 5 aprile alle 18 (QUI il dettaglio).

Comune e Pro loco: tour, mostre e cena
Sabato 7 aprile alle ore 16 la Pro loco inaugura in sede l’esposizione della collezione di
memorabilia del maestro Arturo Toscanini, concessa dalla famiglia Volpi. Alle ore 17 apre Forme
sonore, mostra temporanea di strumenti musicali allestita presso la pinacoteca del Museo civico di
Crema e del Cremasco. Domenica 8 aprile e 22 aprile alle 15.30 si terrà la visita guidata in centro
storico, sulle tracce dei musicisti che hanno fatto la storia della città murata. Giovedì 19 aprile alle
ore 20 il ristorante Ridottino offre una cena a tema musicale, con piatti ispirati alla tradizione
lirica (prenotazione obbligatoria).

Tre concerti per il Folcioni

Domenica 8 aprile alle ore 17 il soprano Enrica Fabbri accompagnata si esibirà in sala Anelli,
accompagnata da Simone Bellucci alla chitarra. Venerdì 13 aprile alle ore 18 sarà presentato il
Catalogo anelli 1918-1968, per raccontare storia e particolarità della celebre ditta di pianoforti
cremonese. Domenica 29 aprile alle 18 sarà la volta dell’eclettico quartetto Bazzini, sempre in
sala Anelli. Domenica 6 maggio alla stessa ora si terrà il concerto di chiusura presso la
fondazione san Domenico.

Circolo delle Muse in lirica

Venerdì 6 aprile alle 18 il Circolo delle Muse inaugura la mostra del Festival lirico presso gli
spazi della Fondazione san Domenico. Martedì 17 aprile alle 21 si terrà la conferenza dedicata a
Maria Callas, la donna, l’artista, il mito. Sabato 21 aprile alle 21 emozioni in lirica con La voix
humaine, tragedia in atto unico di François Poulenc, in sala Pietro da Cemmo.

Bottesini, tra Crema e Milano

Tre appuntamenti anche per l’associazione Bottesini, che sabato 7 aprile alle 18 ospita l’orchestra
I musici di Parma per un recital lirico, ospite la soprano Chiara Isotton. Martedì 10 aprile tappa a
Milano, presso il museo del Teatro alla Scala, dove alle 18 sarà presentato il libro dedicato al
compositore cremasco Stefano Pavesi. Domenica 15 aprile alle 18 il teatro san Domenico ospita
la Bass Gang, poker di contrabbassisti in concerto, tra musica classica e contaminazioni jazz.
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