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Madame in 16 canzoni
appena uscito l'album d'esordio di

Madame per Sugar che si chiama sem-
plicemente come II suo nome d'arte: 16
canzoni, 8 collaborazioni eli produtto-
ri in un progetto che ospita tante voci
note. Da Fabri Fibra ne "Il mio amico" a

Rkomi e Carl Brave in "Bugle", e ancora
Pinguini 'Fetid Nucleari, Guè Pequeno,
Villabanks, Ernia, Blanco e Gaia. Mada-
me è il nome d'arte di Francesca Calea-
ro, nata nel 2002.A 19 anni ha già vinto 4
dischi d'oro e uno di platino. le‘d
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Castiglione e Dante
Quel viaggio in rime
un minuto al giorno

CASTIGLIONE OLONA - Un minuto al giorno de-
dicato alla commedia del sommo poeta inserita nel-
l'arte del borgo. Anche la Proloco partecipa alle ini-
ziative che in tutta Italia celebreranno il settimo cen-
tenario della morte di Dante Alighieri. Da oggi, per
una settimana, sui canali social del la proloco saran-
no pubblicati dei piccoli video che avranno per og-
getto le pagine piu celebri della Divina Commedia
La particolaritää cheverranno declamate daun figu-
rante vestito in abiti d'epoca in un'ambientazione
d'eccellenza. Gli scorci suggestivi del borgo rinasci-
mentale e dei suoi musei saranno lo scenario perfet-
to per un viaggio nel mondo immaginato dal mae-
stro.11progetto nasce dalla col laborazione tra la Pro-
loco, l'assessorato al la Cultura e il museo della Col-
legiata
«Abbiamo scelto come ambientazione dei video gli
scorci più caratteristici del borgo; il fiume, l'interno
dei musei civici e il museo della Collegiata. Abbiamo
voluto ripercorrere idealmente il viaggio di Dante e
allostesso tempo il cammino del Cardinal Branda tra
i suoi monumenti, lungo la piazza e il suo palazzo»,

spiega l'assessore alla
Cultura Cristina Canzia-
ni. La pubblicazione dei
video avviene in conco-
mitanza con il Dantedi
del 25 marzo che sareb-
be il giorno in cui ebbe
inizio il viaggio di Dante.
«Le contingenze sanita-
rie non permettono ma-
nifestazioni in presenza,
ma non potevamo la-
sciar passare un anni-
versario cosi importante
senza celebrarlo ade-
guatamente. Sarä un ve-
ro e proprio viaggio nel
borgo accompagnati

dalla poesiadantescaquale chiave di lettura del per-
corso - dice Roberto Cristofoletti, presidente della
proloco Avremo un unico figurante, con un abito
studiato appositamente dalla costumeria della Pro-
loco sulle più celebri raffigurazioni giunte fino a noi.
Non si tratterà di rappresentazioni sceniche, ma di
un vero e proprio dialogo tra la poesia e l'arte di Ca-
stiglione». L'itinerario del poeta sarà accompagnato
dalla letturadelle sue terzine più celebri, note al gran-
de pubblico e a generazioni di studenti mentre i per-
sonaggi da lui incontrati si celeranno nei luoghi e nei
cicli di affreschi che ornano il centro storico.
«Abbiamo altri progetti per quest'anno speciale. Un
particolare ringraziamento all'assessore Cristina
Canziani e al direttore della Collegiata, Dario,Poretti
per aver aperto i musei a questa iniziativa. E stata
nuovamente occasione per ricordarci che, come la
"Divina Commedia" ä composta da 3 libri in cui si
svolge un unico viaggio, cosi l'intero borgo di Casti-
glione Olona ä una realta unica ed inseparabile»,
conclude Cristofoletti.

Silvia Milone
RIMOOLIZIONE RISEAVATA

Da sinistra alcune
tra le protagoniste
della giornata online: Viviana
Faschi, Sara Pennacchio
e Silvia Ambrosetti

Poesia nonostante tutto
GIORNATA MONDIALE I poeti varesini su YouTube mattina e sera
VARESE - Varese non è mai
mancata all'appuntamento con la
Giornata Mondiale della Poesia,
che, dal 1999, si celebra oggi (pri-
mo giorno di Primavera) patroci-
nata dall'Unesco. Neppure que-
st'anno, nonostante l'emergenza
sanitaria ancora in corso, la chiu-
sura di musei, gallerie e bibliote-
che, lo stop a manifestazioni pub-
bliche a rischio di assembramen-
to. Quest'anno tutto nasce da
Chiara, si lo scrittore Piero Chia-
ra. Proprio oggi avrebbe dovuto
essere presentato un volume di
poesie del grande poeta spagnolo
Miguel Hernández, con versi tra-
dotti dallo scrittore luinese Piero
Chiara negli anni Sessanta su sol-
lecitazione di Leonardo Sciascia.
Un progetto nato nella mente del
professor Federico Roncoroni nel
2013, nel centenario della nasci-
ta, e subito condiviso da France-
sca Boldrini.
Con il titolo "La poesia è questio-
ne di cuore", è stato pubblicato
dalla casa editrice varesina Nem,
e avrebbe dovuto essere presen-
tato nell'ambito del Premio Chia-
ra a Luino, il 22 novembre 2020,
ma a causa della pandemia fu ri-
mandato ad oggi. Intervenuto il
lockdown, la presentazione e slit-
tata nuovamente al 23 maggio, a

Palazzo Verbania,
del Premio Chiara.
E dunque? Che fare in occasione
della giornata di oggi, in attesa di
godersi le bellissime traduzioni
di Piero Chiara? Si e puntato sullo
streaming, un inevitabile ripiego
per non mancare all'appunta-
mento poetico sia pure in tempi di
pandemia. Così un gruppo di
amici varesini della poesia, pro-
tagonisti di un altro popolare ap-

nell' ambito

Oggi si potrà

anche vedere

un video

realizzato

dal filmaker

varesino

Renzo Carnio

e da suo figlio

Matteo,

intitolato

"Omaggio a

Näzim Hikmet"

puntamento, quello della Notte
dei Poeti, ha organizzato oggi due
dirette Zoom (una alle ore 11 e
una alle ore 18,30) con alcune tra
le voci più importanti della poe-
sia del territorio e non solo. I poe-
ti invitati, o che hanno aderito al-
l'iniziativa, sono, tra gli altri, Ma-
rio Santagostini, Dino Azzalin,
Viviana Faschi, Silvia Righi, Sil-
via Ambrosetti, Alessandra Pel-
lizzari, Rita Clivio, Corrado

Jazz moderno in quartetto al Borgo Musicale
CLIVIO - Se i concerti dal vivo
sprofondano in una notte sempre più
fonda - l'ipotesi di apertura dei teatri
il 27 marzo annunciata dopo mille
tentennamenti dal ministro della
Cultura Dario Franceschini e subito
tramontata -, la pratica dei concerti
in live streaming sta prendendo ra-
pidamente piede, sia tra le grandi sia
tra le piccole istituzioni musicali. E
sembra anche piacere al pubblico,
almeno a quanto dicono i numeri
delle visualizzazioni.
Sul versante della musica classica
varesina al tradizionale appunta-
mento del lunedì con gli allievi del-
1155M "G. Puccini" di Gallarate
(domani ci sail la pianista Agnese
Nascimbene) si aggiunge in questo
fine settimana il primo appuntamen-

to dei "Momenti Musicali" organiz- chitarra classica e trio jazz" del fran-
zati dal "Borgo Musicale" di Clivio, cese Claude Bolling, scomparso nel
oggi pomeriggio alle 18,30 sul cana- dicembre scorso all'età di 90 anni.
le Youtube del "Borgo". Protagoni- Composto nel 1975, il "Concerto" e
sti saranno il chitarrista Andrea Fer- una pagina piena di inventiva melo-
rano e la moglie, la   dica che strizza
pianista Elena Napo- l'occhio, ma con
leone, che abbiamo Domani la pianista garbo, alla musica
appena ascoltato classica e alla musi-
proprio nell'ultimo Agnese Nascimbene ca etnica, con tanto
concerto in strea- al "Puccini" di ritmi spagnoli e
ming del "Puccini", messicani, riuscen-
dove il Maestro Fer- di Gallarate do a catturare im-
rano insegna. Sono   mediatamente l' at-
affiancati dal bassi- tenzione del pubbli-
sta Daniele Cortese e dal percussio- co.
nista Lorenzo D'Erasmo per esegui- 11 concerto di domani sera, invece,
re quello che ormai pile) essere con- vedrà salire alla ribalta virtuale del
siderato un classico-moderno del re- "Puccini" (alle 20,30, anche in que-
pertorio jazzistico, il "Concerto per sto caso sul canale Youtube dell'I-

stituto) la giovane pianista Agnese
Nascimbene, 18 anni, di Legnano,
allieva di Francesco Pasqualotto ol-
tre che studentessa del quinto anno
al Liceo Classico "Crespi" di Busto
Arsizio. Il programma del suo con-
certo, inserito nella rassegna "Vir-
tuose e virtuose in virtuale", sari tut-
to in crescendo. La partenza e quasi
in sordina, con le vaporose essenze
della "Ballade" di Debussy, poi si
passa alle atmosfere serene della
"Sonata in Re maggiore op. 28" di
Beethoven, considerata la "Pastora-
le"delle trentadue sonate beethove-
niane, per approdare infine alla pri-
ma serie dei febbrili "Fantasiestücke
op. 12" di Schumann.

Luca Segalla
RIPHODU00.13000010 La pianista Agnese Nascimbene

Guerrazzi, Soraya Cenare, Va-
lentina Vannetti, Vincenzo Di
Maro, Sandro Sardella e altri an-
cora.
Non solo. Sempre oggi, a partire
dalle ore 18, si potrà vedere su
You Tube un video inedito realiz-
zato dal filmaker varesino Renzo
Carnio e da suo figlio Matteo, in
collaborazione con l'associazio-
ne Estro-Versi presieduta da Sara
Pennacchio: il video si intitola
"Omaggio a Ndzim Hikmet",
grande autore turco, poeta, ma
anche militante politico, definito
"rivoluzionario romantico". Così
dopo i video che, in passato, sono
stati creati dal filmaker come
omaggi a grandi poetesse (dalla
Pozzi alla Merini, alla Plath) ecco
un video su un poeta uomo, di cui
lettrici e poetesse leggono i versi,
accompagnate da immagini sug-
gestive e dalle note della chitarra
di Paolo Provasi. Un mondo di
sentimenti e di pensieri, di parole
e immagini, scorrerà cosi nel vi-
deo, introdotto da Sergio Di Sie-
ro, grazie alle letture di Antonella
Barco, Valentina Vannetti, Euge-
nia Marcolli, Valeria Ferraio,
Clarissa Pari, Sara Pennacchio,
Roberta Turconi.

Andrea Giacometti
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