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Pistoia / Montecatini
FORNACI

Tempo libero

Stasera (ore 21.30), al circolo Arci Le Fornaci ‘La musica
è giovane’ , concerto degli Overage, live.
Ingresso libero con tessera Arci. Dalle 20 in poi è aperta
la pizzeria.

Cultura / Spettacoli / Società

Eva Ollikainen
e la ’Leonore’
Il concerto

IN CENTRO

In visita alla Fortezza
con la Compagnia
Ferrucciana
La Compagnia storica Ferrucciana, il 26 gennaio dalle ore 10 fino
alle ore 12.30 svolgerà visite guidate e gratuite alla Fortezza di
Santa Barbara di Pistoia in collaborazione con Il Polo Museale di
Firenze. La visita guidata è stata
ideata per famiglie e bambini.
La compagnia durante la visita farà rivivere l’atmosfera del Cinquecento con armature e armi d’epoca. Nell’occasione i bambini
avranno la possibilità di provare
una vera armatura. Prenotazione
consigliata. Sarà inoltre possibile
acquistare a 10 euro, il volume
sulla Fortezza a cura di Gianluca
Iori, edizioni IRSA e il volume illustrato ‘In difesa di Pistoia’ di Bill
Holms della Giorgio Tesi Edizoni .

La direttrice finlandese alla guida dell’orchestra
Sul palco la violinista russa Alena Baeva
A dispetto di un ruolo che per secoli si è tramandato al maschile,
oggi capita sempre più spesso di
vedere una donna alla testa di
un’orchestra. Eva Ollikainen sarà
la prima a salire sul palco del Teatro Manzoni, per il terzo concerto
della Stagione Sinfonica di Fondazione Promusica e Associazione Teatrale Pistoiese. Domani, al
Teatro Manzoni (ore 21.00), la
giovane direttrice finlandese dirigerà l’Orchestra Leonore rendendo omaggio al più famoso compositore del suo paese, Jan Sibelius, con una selezione di brani
dalla suite «Pelléas et Mélisande».
La Ollikainen si è imposta vincendo importanti concorsi internazionali e ha lavorato a fianco di direttori come Kurt Masur, Christoph von Dohnányi e Bernard Haitink. Recentemente nominata direttore musicale della Iceland
Symphony Orchestra, ha impressionato il pubblico con la sua naturale autorevolezza, il suo entusiasmo contagioso, la sua tecnica elegante e ricca di sfumature.
Ma il pezzo forte della serata è il

SANTOMATO

Il concerto tributo
per i Queen
con i ‘Killer’
Stasera l’evento dei conosciutissimi Killer Queen che proprio
quest’anno festeggiano 25 anni
di tributo ai Queen. Visto il sold
out registrato già da diverse settimane, Santomato Live ha programmato nuovamente la band
per venerdì 6 marzo. La band è
capitanata da Yaser Cryo, con
Giacinto Bargiacchi, Mario Assennato, Antonio Gabellini, Nicola
Angiolucci e Daniele Trambusti.

Concerto per violino e orchestra
op. 64 di Mendelssohn, che avrà
per interprete un’altra prima donna, la violinista russa Alena Baeva.
Vincitrice del Concorso «Paganini» di Mosca nel 2004, la Baeva
suona regolarmente con orchestre e direttori tra i più importanti
del mondo, tra cui Valery Gergiev e Vladimir Jurowski, ai quali
è legata da collaborazioni di lunga data. Con un repertorio che
comprende oltre quaranta concerti per violino, si dedica con
passione anche alla riscoperta di
opere meno conosciute, accanto
alla letteratura per violino più tradizionale. Suona un violino Guarneri del Gesù del 1738.
Il concerto si conclude con l’esecuzione della Sinfonia n. 1 op. 11
di Mendelssohn, scritta a soli
quindici anni: la prima grande sinfonia del musicista romantico dopo il periodo «preparatorio« delle sue Sinfonie per archi. Appuntamento da non perdere. Per infoemazioni e prevendita: biglietteria del Teatro Manzoni 0573
991609 – 27112.
Chiara Caselli

MANZONI

‘Per la banda
Borgognoni’
Domenica di musica
L’associazione di volontariato ‘Per la Banda Borgognoni e il Parterre’ augura a
tutti un buon anno in particolare a soci e simpatizzanti
della banda e invita tutti al
‘Concerto d’Inverno’ domenica 12 gennaio alle ore
16.30 al Teatro Manzoni.

Eva Ollikainen
sale sul palco
del Teatro
Manzoni, per il
terzo concerto
della Stagione
Sinfonica

CORSO GRAMSCI

UN GIORNO SPECIALE

Incontro su Gaza
con Ahmad Abu Artema
al Circolo Garibaldi

Emilia compie 50 anni
Gli auguri da parte
delle colleghe

Oggi al circolo Arci Garibaldi di
corso Gramsci, incontro su Gaza
con Ahmad Abu Artema, promosso dal Comitato Pistoiese per la
Palestina in collaborazione con il
Circolo. Prima dell’incontro è organizzata un’apericena italo-palestinese (ore 20 a 10 euro o 5 per
studenti e disoccupati) il cui ricavato sarà devoluto all’asilo di Beit
Reema in Cisgiordania.

Un giorno
speciale per
Emilia (nella
foto). Oggi
compie 50
anni.
Gli
auguri
più affettuosi da parte
delle tue colleghe: Susy, Edi, Paola, Giusy,
Eleonora ed Enrica.

LES BOUQUINISTES

Il libro di Hor
di Ballati e Matteoni
La presentazione
«Libro di Hor nasce dal dialogo
fra le mie poesie e le immagini di
Ginevra Ballati – spiega la scrittrice e folklorista Francesca Matteoni – Hor è un personaggio sciamanico che attraverso i sogni vede
il futuro e il risorgere di una montagna aspra, dove si nascondono
alcuni animali simbolici. Forse un
Appennino perduto». Attraverso
un alternarsi di suggestioni reciproche, il lettore è trasportato in
dimensioni quasi magiche del
mondo. Il volume appena uscito
per Vydia editore nella nuova collana «Nereidi – Poesia», prefazione di Vanni Santoni. Sarà presentato oggi presso Les Bouquinistes alle ore 21, preceduto alle 20
un aperitivo. Modera Alessandro
Giovannelli.

