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Mercato23,siaprelafinestradell’arte
AVillaBarbioggettistica
modernariato,bigiotteria
abbigliamentonellacasa
delgalleristaMarchina

Luigi Fertonani

È stato uno degli appunta-
menti più affascinanti con la
Festa dell’Opera, quello che
haaperto la grandekermesse
alle6.30delmattinonel giar-
dino del Palazzo Vescovile
con«Arie di luce» e due belle
e giovani voci, quelle del so-
prano austriaco Amélie Ma-
rie Hois e quella del tenore
OresteCosimo,accompagna-
tedalBazziniConsortdiretto
da Aram Khachech. Nono-
stante l’ora antelucana una
piccola folla si era radunata
in viaGabrieleRosa, per ave-
re l’accesso a un giardino che
i bresciani di solito possono
soltanto vedere dalla sala di
lettura dell’adiacente Biblio-
tecaQueriniana.

LÌ, DAVANTI a un piccolo pal-
co e a un’ampia serie di posti
per il pubblico, il vescovo in
persona,PierantonioTremo-
lada, ha fatto gli onori di casa
applaudito dal pubblico. Poi
è iniziatounprogrammadav-
vero molto interessante an-
che perché ha messo a con-
fronto vari generi operistici
partendo da quello francese,
con due brani dal Roméo et
Juiette di Gounod, il duetto
«Ange adorable» e l’aria del
tenore «Ah!, leve-toi, soleil!»
ovviamente scelto per l’occa-
sione, mentre in effetti il cie-
lo si faceva sempre più chia-
ro. Ottimi i cantanti, Oreste
Cosimo e Amélie Marie
Hois: nonostante l’ora – tutti
gli artisti sanno benissimo
quanto sia difficile cantare di
mattina, e ancor più così pre-
sto – hanno dato il meglio di
se stessi anche nel repertorio
in italiano, comenell’ariadel-
le Nozze di Figaro mozartia-

ne «Deh vieni non tardar»,
con il giovane soprano così
pieno di partecipazione e
d’intensità. E ancora, il duet-
to rossiniano «Tornami a dir
che m’ami» da La Cambiale
diMatrimonio e unNemori-
no appassionato disegnato
da Oreste Cosimo per «Una
furtiva lagrima».AmélieMa-
rieHois non è stata dameno,
interpretandopoi conottima
arte scenica la capricciosa
Adina–madi cuoreeccellen-

te – nel duetto «Chiedi
all’aura lusinghiera» e prima
ancora «O mio babbino ca-
ro» dal Gianni Schicchi puc-
ciniano. Il Bazzini Consort è
stato all’altezza della bravura
dei due interpreti vocali, ed è
statoalla finemoltoapplaudi-
to. Poi, tutti a far colazione
con caffè, cappuccini brio-
ches e frutta offerti a tutti gli
intervenuti,perunottimo ini-
ziodigiornataall’insegnadel-
la bellamusica.•

LAMATTINA. Inmoltihannofattolafilaperassistereallaesivizionecheaprelamanifestazione

Cantandoall’albacolvescovo
leNozzedifigarodiMozart
UnsopranoaustriacoeuntenoreitalianonelpalazzovescovileaccoltidaTremolada
inuncortilecheibrescianipossonovederesoltantodallefinestredellaQueriniana

CisonoluoghidiBresciache
benpochiconoscono.Ela
Festadell’Operadiventa
l’occasioneperesplorarne
qualcuno.èilcasodelCircolo
delTeatroinviaDante,un
luogodavveromagico.
Assolutamenteprivato,ma
apertoperl’occasioneaun
manipolodipazienti
appassionatiinattesa,aun
certopuntodeisuoiambienti
offreunospettacolo
straordinario:unastanza
completamenteaffrescatadal
Moretto,dovedalleparetisi
affaccianoelegantissimedame
chesembranoaffacciarsida
bassibalconiperassistereal
piccoloconcertooffertodal
cantodiSaraTisba,
accompagnataall’arpada
FrancescaTiralein
un’atmosferachenonèbanale
definiremagica.

EAPROPOSITOdiambienti
esclusiviecconeunaltro,
stavoltagrandioso:sonolesale
diPalazzoMartinengo
Villagana,oggisedediUbi
BancaincorsoMartiridella
libertà,chehadecisodifar
coinciderelatradizionale
aperturaalpubblicoproprio
conlaFestadell’Opera.
Anzituttoperòlamusicacon
«Juliette,angeadorarle»,un
concertinochesitiene
all’apertoedoveilsoprano
AnnaBordignoncantadall’alto
diunagrandestruttura
circolarelasuavirtuosistica
«Ceveuxvivre»dalRoméoet

JuliettediGounodelanciada
questobalconeunarosaall’amato,
iltenoreRosolinoCardilechele
rispondecon«Angeadorable».Ma
poiun’opportunitàinpiù,conla
visitaallagrandeepreziosissima
quadreriadelpalazzo,cheospita
quadridelPitocchettoedel
Romaninoealtreopere
straordinarie,visibiliappuntosolo
inquestotipodioccasioni.

INFINEunaltroluogomagico,
quellodeigiardinidellaPrefettura
ilcuiaccessosiapresullasalitadi
ContradaSant’Urbano:anchequi
tantabellamusica,colBazzini
Consortimpegnato
nell’accompagnamentodiarie
rossinianecheraccontanol’amore
nelleoperedelPesarese.
Perpoitornareincorso
Zanardellievederetantefacce
rivolteall’insù, inattesadella
musicadall’alto:edallabalconata
giungeunpoderoso«Largoal
factotum»dalBarbierediSiviglia
chescatenal’applausocomeil
successivo«Unavocepocofa»:
musicastraordinariae
infallibile. L.FERT.
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IluoghisegretidiBrescia
siapronoalmelodramma

VincenzoSpinoso

Villa Barbi apre le porte
all’arte, all’intrattenimento,
allo svago. Il progetto «Mer-
cato23», tuttavia, non è sem-
plicemente riducibile a que-
sto: il mercato urbano, aper-
to ieri in via Vallecamonica
15e checontinuaoggi, conce-
pito da Eleonora Barbaglio e
Maddalena Donati, è una fi-
nestranella città dalla quale i
visitatori si possono sporgere
per conoscere artigiani, desi-
gner, maker di diversa origi-
ne ammirandone i colori, an-
nusandone i profumi ed im-
mergendosi in atmosfere

stranianti dagli influssi più
disparati. Il sottotitolo «Ur-
banMarket in the Park», in-
fatti, è stato importato a Bre-
scia dalla giovane progettista
Maddalena Donati dopo un
soggiorno ispiratore a Lon-
dra.
Mercato23nonèunproget-

to auto-referenziale, e dun-
que transige il cosiddetto
«art for art’s sake»: al centro
ci sonoartigianatodioggetti-
stica selezionata, abbiglia-
mento e bigiotteria rigorosa-
mente fatti a mano, riciclo
creativo,modernariato, com-
plementi d’arredo emolte al-
tre proposte artistiche. Una
esperienza a tutto tondo che
unisce l’utile e il dilettevole, e
chenelle ideedegliorganizza-
tori rappresenta un punto di
partenza e non un punto di
arrivo. Tra una esibizione e
l’altra il ristoro è assicurato

dalla cucina di strada dei
food truck, che si insinuano
fra i laboratori dedicati sia ad
adulti, sia a bambini. Ma è
l’artea recitare il ruolodipro-
tagonista: oggi sarà la volta
diBeatriceMaleficentMarel-
li, che si trasformerà nella ta-
volozza dei colori vivente del
campione italiano di body
paintingNicola Loda.

LAVILLA,di proprietàdel gal-
lerista Ettore Marchina, è in
vendita.Chissà che le suebel-
lezzee i suoiparchi, aperti an-
cora oggi dalle 10 alle 20 con
ingresso libero, dopo la gior-
nata di ieri che ha attirato vi-
sitatori incuriositi dalla pro-
posta inedita, non ispirino
una mente sognatrice che
non vuole saperne di chiude-
re questa finestra urbana su
un’oasi artistica.•
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Ilconcertoall’albanelgiardinodelpalazzovescovile

Numerosoilpubblicochenonhavolutomancareall’appuntamento

CantodallabalconatadelGrande

Scenari inconsueti tra arte e fascino

AVillaBarbimakerinmostraconlavoridiartigianato IO
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Pulizie tubazioni e pozzetti con sonde
Pulizie fosse biologiche e pozzi neri

Immediata disponibilità anche di notte e festivi
Interventi molto economici
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Skype: Spurghi                 bruno.minuti@tin.it
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Vostra, Chiamateci subito
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