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Nuovo evento per “I tesori di Orfeo”
TRA BAROCCO E NAPOLI SVELATA Trentacinque anni di storia e personaggi
FINO AL 6 GENNAIO “GRANDANGOLO” ALLO SPAZIO ARTI CONTEMPORANEE DEL BROLETTO

Il Conservatorio Vittadini prosegue la rassegna di musica antica
“I Tesori di Orfeo”: una rassegna concertistica di opere rinascimentali e barocche con i professori del Conservatorio di Musica
“Franco Vittadini” e musicisti esterni di fama internazionale. Il
quarto appuntamento con “I Tesori di Orfeo” si terrà domenica 24
ottobre. Il concerto “Napoli svelata, un viaggio nel Barocco partenopeo” proporrà le musiche di F. Mancini, D. Scarlatti, N. Porpora
con le voci di Anna Rita Pili e Salvatore De Gennaro, ai flauti dolci
Valerio Febbroni, alla viola da gamba Silvia De Rosso e al clavicembalo Paola Barbieri.
Il soprano Anna Rita Pili (nella foto) si è diplomata a Modena
sotto la guida di Tiziana Tramonti e ha approfondito la conoscenza
del suo repertorio di musica antica con Lavinia Bertotti. Ha partecipato, in Italia e all’estero, a numerosi
concerti di arie d’opera e di musica da
camera, in duo con la clavicembalista
Paola Barbieri, con la liutista Elisa La
Marca, in formazioni madrigalistiche e,
come solista, con diverse formazioni
corali. Salvatore de Gennaro, appassionato di musica, teatro, canto e
danza, inizia a suonare la batteria e nel
2000 inizia il suo personale percorso
teatrale collaborando alla realizzazione
di diversi progetti drammaturgici. Con
lo spettacolo “Il baule dell’attore” ha
vinto nel 2010 il premio Arteatro come
migliore artista della stagione nella
propria categoria. Inizia a studiare
canto lirico sotto la guida della soprano
Laura Pesenti. Valerio Febbroni, flautista dolce fin dalla tenera
età. Specializzato nell’esecuzione del repertorio antico. Professore
presso Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
lavora presso Recorder Player presso Freelance Musician e Faculty Production Assistant presso HighSCORE New Music Center. Silvia
De Rosso, violista da gamba, ha conseguito il diploma al
Conservatorio “A. Boito” di Parma e il Diploma Accademico
Sperimentale di II livello, con il massimo dei voti, nel 2015 presso
il Conservatorio “A. Pedrollo” di Vicenza. Paola Barbieri è docente
e accompagnatore al pianoforte presso il Vittadini. I concerti si
terranno nell’aula magna del Collegio Ghislieri (Piazza GhislieriPavia) alle ore 21. L’ingresso è gratuito, con prenotazione obbligatoria all’indirizzo prenotazioni.vittadini@conspv.it. Green pass
obbligatorio.

raccontati dall’obiettivo di Paolo Torres
Una tradizione di grandi
fotografi che a Pavia continua anche grazie a Paolo
Torres. Con queste parole il
primo cittadino Fabrizio
Fracassi ha salutato la nuova
mostra ospitata allo spazio
per le arti contemporanee al
Broletto: Grandangolo, che
raccoglie una parte degli
scatti fatti in trentacinque
anni di lavoro per varie testate giornalistiche locali e
nazionali, fra cui “Il Giorno”,
“Il Corriere della Sera”, “La
Notte” ed attualmente l’agenzia Ansa. Una mostra «emozionante – ha continuato il
sindaco – perché puoi ripercorrere una gran parte della
tua vita, della vita della
città». Un viaggio attraverso
tre decenni e mezzo di storia
con immagini che raccontano personaggi e fatti. «Nel
momento della ripresa – ha
spiegato l’assessore alla cultura, Mariangela Singali –
abbiamo voluto realizzare
questo che è un omaggio alla
città, che vogliamo portare a
una posizione più elevata
rispetto alla qualifica di “città
di provincia” come invece
viene troppo spesso considerata». «Rivedere tutte queste
immagini mi ha permesso
anche di ripensare al nostro
mestiere – ha aggiunto Sandro Repossi, direttore de “il
Ticino” –. Adesso la fotogra-

Grandangolo, mostra fotografica di Paolo Torres. Spazio Arti
Contemporanee, Pavia, Palazzo del Broletto fino al 6 gennaio 2022:
aperta tutti i giorni tranne il martedì (ore 11-18)

fia è diventata “centrale” su
tutti i giornali, ma quelle di
Paolo lo erano già tanti anni
fa, visto che spesso l’articolo
partiva proprio dal suo scatto».
Nella sale del Broletto le
foto di Paolo Torres, grazie
all’allestimento curato da
Ludovico La Cognata e
Arianna Provasio, concentrano in poche sale tutto
quanto è avvenuto a Pavia
negli ultimi tre decenni e
mezzo. Co me l’arrivo nel
reparto guidato da Mario
Viganò del primo cuore trapiantato al San Matteo, la
notte del 17 novembre 1986

(non il primo trapianto in
assoluto, che spetta a Pa dova, per questione di poche
ore): «A distanza di 36 anni,
il paziente è ancora vivo – ha
sottolineato il professore presente all’inaugurazione della
mostra – e rappresenta la più
lunga sopravvivenza al mondo per un trapiantato». Il
rapimento di Cesare Casella,
uno dei più lunghi sequestri
di persona a scopo estorsivo
in Italia (743 giorni), con l’allora ventenne pavese immortalato davanti alla caserma
dei carabinieri in via Defendente Sacchi all’alba a poche
ore dalla li berazione sul -

l’Aspromonte (31 gennaio
1990). O la promozione in A2
della Vigorelli nel 1985 che
trova il suo perfetto riassunto in Chicco Falerni, portato
in trionfo dai tifosi in un
Palatreves strapieno a distanza di dodici mesi da un
drammatico spareggio promozione a Pesaro con la
morte del pa dre presente
sugli spalti. Una storia di
Pavia - che passa dal bianconero al colore - vissuta anche
attraverso i personaggi,
amministratori, uomini o
donne di spettacolo, giornalisti, ospiti illustri, ma anche
gente comune che per caso si
è trovata davanti all’obiettivo
di un fotografo che, con i
suoi scatti, ha finito per essere parte e protagonista di
una lunga storia che è ben
lontana dal considerarsi conclusa. L’ap pun ta men to al
Broletto costituisce solo l’occasione per un primo bilancio da cui il fotografo pavese
troverà la determinazione
per continuare il suo racconto personale, con una città
ritrata senza… filtri, perché,
come diceva Helmut Newton, «nulla è stato ritoccato
elettronicamente. Ho fotografato quello che ho visto»,
una frase semplice che, per
Torres, è diventata regola.
• B.G.

