
CAL f 8 ALL'AUDITORIUM BOCCHERINI

Barocco icale
Trionfo di emozioni
in trenta concerti
ANIMANDO dà ini; ir. sabato
lS té°l:rl;r.rïo alle 21, all'au litorium
Boccherini in piazza del Suffra-
gio a Lucca, al suo programma Brii
concerti all'interno della Raass,--
gna Il `,ettecer to Musical e. cr l.rr. caa,
ic tlval ciel barocco musi gale prati
carkìente unico in Toso ana, con i
suoi 30 concerti fra febbraio e giu-
gno, coordinati fra associazioni e
enti che hanno a cuore la tradizio-
ne musicale cittadina . La prima
serata presenta un bouquet baroc-
co sublime che unisce Telemann
(a 250 anni dalla morte ) e il vene-

dicata al grande Paganini, ospite
di successo a Lucca ai tempi di
Elisa tl ' 1.,>(ì` ), descritto fin
dai suoi tempi come <violinista
del diavolo» (titolo di un recenr
film, in cui David Garreit inier-
preta Paganini ). Sarà ese guito il
suo C. r r r'ío ;a. I per violino e or-
chestra e il Ì ; ? O [ c :aa'.'n/o di
Tartini su cui il a 1,al1ni ta sfoggia-
va il suo eccezoi aal.e virtuosismo.
Ad interpretarlo sari. :Alberto Bo-
logni, violinista d i grade fama, do-
cente dell'istituto ru u icale l ac-
cheri_+,i, cI;n l'or:ehexatra {.ieliooLes-
so l<:tïr,tn c iretta da írianf'aolr_;
Mancali.

Dai cori aU,ïolino , un viaggio
che accompagnerà gli amanti
del genere fino a giugno

to Albinoni ai 1t. c hcsi Barsanti e
Geminiani (di cui t iena i propo-
stala sublime Follia ). Grand i auto-
r ; eseguiti dall'Orchestr a di giova-
ni top:cani Arché Barocca, in cui si
distinguono come solisti Agosti -
no Marticai (viola) e Nicola Bim-
bi (oboe).
INOLTRE seguiranno, nei due
venerdi su ccs.rivi (24 febbraio e 3
marzo) due scrate dedicate al vir-
tuosismo violinistico . La prima
`,ara allietata dall'ensemble Nuo-
ve Assonanze diretto da Alan
Freiles, che Animando ha fatto
apprezzare ai lucchesi , interpreti
di Tartine , Vivaldk e Gluck , insie-
me col grande Boccherini. La se-
condasarà invece interamente de-

SEGUIRANNO altri due eventi.
Il Venerdì Santo, 14 aprile, con
I ecr-azior e dello ,1ta/'s ir Mater di
Giuvvan B attinta t creole i ! cn ande
auro re K',-ìrneco; alle ore 17 nella
Ch e<:a eli Sara Michele, quale pau
sa di ri11e oaonc nella liturgia del -
la giornata tiri collaborazione con
la curia e la parrocchia del centro
storico). Interpreti Alida Berti so-
prano, Alessandro Carmignani
controtenore e il coro fer? mminile.
Alle 21.30 nella basilica dlî S.Bre
cl, az . , ,ancor azP n n<m ae i  della
fa e. finale della Via Ci i cas . Infine
il 19 maggio una chiusura a sor-
presa con un ma tcrioso concerto
di «Musica ritrovata», frutto di un
lavoro di ricerca negli archivi cit-
tadini voluto da Animando con
una borsa di Siu.lto realizzata con
l istituto:; n,ausicale Boa li iïrai, e
nulla piu oggi e ,lato sapere. In-
gressolibero , grazie ai contributi
di Fondazione Crl e alcuni vari
sponsor.
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