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Al Lattepiù
Malika Ayane scandaglia l’anima randagia di “Naif”
Con quattro album all’attivo, per Malika Ayane è
arrivato forse il momento dei primi bilanci o,
anche, di esplorare nuovi mondi. La cantautrice
(ma anche speaker radiofonica e attrice) italomarocchina ha costruito le sue fortune partendo
dal teatro: dapprima entrando a undici anni nel
coro delle voci bianche del Teatro alla Scala, poi

con una serie di ottime partecipazioni al Festival di
Sanremo, l’ultima di queste nel 2015 con «Adesso
e qui (nostalgico presente)», primo singolo del
disco «Naif», che è valsa il terzo posto in classifica
e il premio della critica. Ecco perché pare inusuale
la scelta di intraprendere un tour nei club. Stasera
teatro del concerto sarà il Lattepiù, dopo un altro
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Lo storyteller bresciano in scena domenica prossima alle Terme di Boario

D

Campionesse
Emanuele
Turelli con
«Solchi di
gloria»
racconta a
Boario la storia
di Nadia, Elena
e Sabrina
Fanchini, le tre
sorelle sciatrici
camune

interamente curato e interpretato da Emanuele Turelli, con
la regia musicale e visiva di
Claudio Cominardi e la presenza live del chitarrista e cantautore Davide Bonetti.
«La storia delle Fanchini —
spiega l’autore — viene raccontata attraverso aneddoti,
immagini inedite e la ricerca
nell’intimo di un’umile ma
straordinaria famiglia della

Da oggi a Rovato

Classica e jazz, dieci concerti
per Aldebaran festival
Dieci appuntamenti per la
nuova rassegna «Aldebaran
music festival», che si apre oggi, alle 21 a Rovato, con un concerto ospitato nella sala del
pianoforte del municipio (via
Lamarmora 7). Sul palco, l’ensemble «Soledad sonora», che
esegue musiche del compositore, nonché presidente del
nuovo festival, Domenico Clapasson, che siederà al pianoforte, affiancato da Stefania
Maratti al flauto, Elena Laffranchi alla viola, Renato Samuelli alla chitarra e Riccardo
Crotti al contrabbasso. «La
manifestazione — spiegano i
promotori — prosegue sino al
5 giugno e presenta due anime: una classica, con i grandi
nomi della musica, da Beethoven a Schubert, e una più moderna, con i linguaggi del jazz,

del tango argentino, della popular-music, della musica “seria” del nostro tempo». Accanto ai nomi di interpreti affermati, viene dedicato uno spazio particolare ai giovani: con
il quartetto spagnolo di clarinetti Tetramorph (il 29 aprile a
Palazzolo); l’Orchestra di Maggio, formazione cittadina
composta da oltre 40 strumentisti formatisi al Conservatorio «Marenzio», diretti da
Martim Sousa Tavares e la partecipazione del pianista Francesco Manessi (il 29 maggio a
Cologne); le voci liriche degli
studenti del Conservatorio di
Praga (19 maggio a Coccaglio).
Tutto il programma si può trovare sul sito aldebaraneditions.com. l’ingresso ai concerti è libero. ( f.l.)

montagna bresciana. Una storia che ne nasconde tante altre. Tre sorelle che hanno avuto in regalo dal destino il talento per scalare lo sci professionistico e che hanno avuto la
forza di rialzarsi anche quando il destino le ha messe a terra».
Dopo «Il coraggio di Vivere»,
«Madiba» e «Gleno, 1 dicembre 1923», Turelli torna a rac-

contare una storia locale, ambientata in Valle Camonica,
terra a cui le tre sorelle restano
indissolubilmente legate e che
fa da sfondo a una narrazione
incentrata per lo più sulle vicissitudini personali che non
sui risultati sportivi: «Ho pensato che raccogliere informazioni sulle imprese sportive di
queste tre ragazze — spiega
Turelli — fosse una cosa abbastanza semplice. È molto più
arduo scoprire da dove viene
quella storia, scavare nell’intimità di un’autentica famiglia
di montagna, nella fede di
queste persone, nella passione
che le ha spinte a fare ciò che
hanno fatto».
A conquistare l’unicità del
caso delle sorelle Fanchini nel
panorama sportivo: «la storia
dello sport non ricorda in nessuna disciplina tre sorelle in
grado di lottare per i primi posti indossando la maglia della
nazionale».
Eletta Flocchini
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CINEMA CITTÀ E PROVINCIA
CELLATICA
CIPIESSE

BRESCIA
MORETTO

Via Risorgimento 23 - Tel. 030.27.91.881

Via Sant’Alessandro - Tel. 030.48.383

Les Souvenirs
Mistress America

15.30-19.30
17.35-21.30

MULTISALA WIZ

Viale Italia angolo via Fratelli Ugoni - Tel. 030.28.89.211

Il libro della giungla
15.20-16.20-17.40-18.35-20.20-22.40
Nonno scatenato
15.30-17.45-20.30-22.40
Grotto
15.10
Race - Il colore della vittoria 17.15-20.00-22.40
Perfetti sconosciuti
15.30-20.30
Lo chiamavano Jeeg Robot
17.40-22.40
Nemiche per la pelle
14.20-20.50-22.40
Truman - Un vero amico è per sempre
15.10-17.30-20.20-22.40

NUOVO EDEN

Via Nino Bixio, 9 - Tel. 030.83.79.404

La corte

18.00-21.00

OZ IL REGNO DEL CINEMA

Via Sorbanella, 12 - Tel. 030.35.07.911

Codice 999
15.10-17.40-20.20-22.45
Zona d’ombra
15.00-17.35-20.20-22.50
Il libro della giungla 3d 14.30-16.50-19.10-21.30
Kung fu panda 3
15.30-17.35
Batman v Superman: Dawn of Justice
20.00-23.00
Il libro della giungla Atmos
15.30-17.45-20.20-22.40
Hardcore!
15.30
Veloce come il vento
17.40-20.20-22.50
Criminal
15.00-17.30-20.20-22.45
Nonno scatenato
15.10-17.30-20.35-22.50
Il cacciatore e la regina di ghiaccio
15.15-17.40-20.30-22.50
Il libro della giungla
16.25-18.45
The Other Side of the Door 14.20-21.00-23.00

PICCOLO CINEMA PARADISO

Via Francesco Lana, 15 - Tel. 030.28.00.10

Il fascino dell’impossibile
Freaks
Film Rosso
Un condannato a morte è fuggito

17.00
18.00
19.00
21.00

SOCIALE

Via Cavallotti, 20 - Tel. 030.41.140

Le confessioni

14.35-16.50-19.10-21.30

TEATRO SANTA GIULIA

Via Quinta, 5 - Tel. 030.20.10. 830

Ave, Cesare!

20.45

CAPRIOLO
GEMINI

Il libro della giungla 14.30-16.30-18.30-20.30
Codice 999
15.00-17.00-19.00-21.00
Il cacciatore e la regina di ghiaccio
18.30
Nonno scatenato
20.15-22.00
Heidi
16.30
Grotto
14.30

CASTELMELLA
AUDITORIUM G. GABER

Via Onzato 56 - Tel. 030.25.51.499

15.30-21.00

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
SUPERCINEMA
Piazza duomo, 3 - Tel. 338.61.35.167

La corte
Kung fu panda 3

CORTE FRANCA
STARPLEX CORTE FRANCA

Via Roma, 78 - Tel. 030.98.47.222

Heidi
15.35
Nemiche per la pelle
18.00
Lo chiamavano Jeeg Robot
20.10-22.35
15.20-17.50-20.15-22.40
Codice 999
Il libro della giungla 15.00-17.25-19.40-21.55
Criminal
17.25-20.00
Hardcore!
15.00-22.30
15.05-17.35-20.05-22.35
Nonno scatenato
Il libro della giungla 3d
15.50-18.05
Veloce come il vento
20.20-22.45
14.50-17.35-20.10-22.45
Zona d’ombra
Il cacciatore e la regina di ghiaccio
15.20-17.45-20.10-22.35

COSTA VOLPINO
IRIDE-VEGA MULTISALA

Via Torrione, 2 - Tel. 035.97.17.17

Il libro della giungla
14.00-16.00-18.00-20.00-22.00
Nemiche per la pelle
14.00-16.00-18.00
Veloce come il vento
20.00-22.00

DARFO BOARIO
MULTISALA GARDEN MULTIVISION

Piazza Medaglie d’Oro, 2 - Tel. 036.45.29.101

Il libro della giungla
14.30-20.00-22.30
Il libro della giungla 3d
17.00
14.30-17.15-20.00-22.30
Criminal
Codice 999
14.30-17.15-20.00-22.30
Nonno scatenato
20.00-22.30
14.00-16.00-18.00
Heidi

ERBUSCO
MULTIPLEX PORTE FRANCHE

Via Rovato, 44 - Tel. 030.77.17.644

Hardcore!
20.40
Criminal
22.50
Il cacciatore e la regina di ghiaccio
14.20-16.50-19.40-22.10
Codice 999
14.30-17.00-19.50-22.20
Nonno scatenato
15.10-17.30-19.50-22.00
Zona d’ombra
14.40-17.20-20.00-22.40
Il libro della giungla
14.50-16.00-17.10-20.10-22.30
Il libro della giungla 3d
18.20

LONATO
MULTISALA KING

21.00
15.00-17.00

Zona d’ombra
15.30-17.30-20.00-22.40
Il libro della giungla 15.00-17.30-20.20-22.40
Il libro della giungla 3d
18.10
Il cacciatore e la regina di ghiaccio 15.20-22.35
Lo chiamavano Jeeg Robot
20.00
15.00-17.35-20.10-22.45
Codice 999
Nonno scatenato
15.10-17.50-20.25-22.45

REZZATO
TEATRO CTM

Via IV Novembre 91 - Tel. 030.29.54.801

Il cacciatore e la regina di ghiaccio

SALò
CINEMA TEATRO CRISTAL

17.30-21.00

Largo dante Alighieri, 4 - Tel. 036.55.21.555

Nonno scatenato
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Teatro Santa Giulia
Via Quinta, 5
Stagione di prosa In scena "Frankenstein JR - Das Musical", commedia musicale di Luca Savani.
Ore 15.30
MUSICA
Latteria Artigianale Molloy
Via Marziale Ducos, 2
Shandon.
Ore 22

Seconda classe
Via Carlo Zima, 9
Live Music Show Concerto con special
guest e dj set di Fulvio Marini.
Ore 23.30
FIERE
Cascina Maggia
Via Maggia, 3
Mercatino del collezionismo circense
Mostra-scambio di materiale circense:
biglietti, locandine, manifesti pubblicitari.
Dalle 10 alle 17
SPORT E BENESSERE
Parco Ducos
Via Lonati
Da un parco all'altro Si raggiunge il parco Tarello in bici dove è prevista una merenda e giochi per tutti.
Ore 14.30

16.30
21.00

Via Fornace dei Gorghi - Tel. 030.99.13.670

Via Palazzolo - Tel. 030.74.60.530

Il cacciatore e la regina di ghiaccio

Heidi
Batman vs Superman- Dawn of Justice

CARNET CITTÀ E PROVINCIA
TEATRI
Teatro Santa Chiara
Contrada Santa Chiara, 50
Stagione del Ctb In scena "La canzone di
Giasone e Medea" spettacolo di Elena
Bucci e Marco Sgrosso.
Ore 15.30, biglietti: € 16,80/13,80

BS

concerto bresciano, appena sei mesi fa, al
Palabanco: stavolta però sarà diverso. Il tour, dice
la cantautrice, nasce «per scandagliare la parte
più essenziale, elettronica e randagia di “Naif”, ma
anche per dare nuova vita a brani meno noti e
successi riarrangiati con gusto inaspettato». I
biglietti sono disponibili su mailticket o in cassa
dalle ore 21 al prezzo di 25 euro, fino ad
esaurimento. Il concerto inizia alle 22.30. (m.g.)

Sulle piste da sci e nella vita vera
Turelli racconta le sorelle Fanchini
ietro le manches con il
cuore che batte all’impazzata, dietro le discese nel freddo glaciale, dietro le
vittorie e le medaglie perdute.
È la storia nascosta e inaspettata che si cela oltre la «versione ufficiale» su tre campionesse di sci, alla prese sin da
bambine con la passione per
lo sport.
Nadia, Elena e Sabrina Fanchini, camune di nascita, cresciute sulle piste di Montecampione, sono le protagoniste del
nuovo racconto teatrale del
giornalista bresciano Emanuele Turelli. «Un’opera da
storyteller», come egli stesso
la definisce, che narra il dietro
le quinte privato e familiare di
tre giovani donne alla conquista del mondo dello sci. S’intitola «Solchi di gloria» e andrà
in scena in anteprima domenica 1 maggio alle 17.15 alle Terme di Boario. Interamente dedicato alle vicende umane delle sorelle Fanchini, lo spettacolo è un racconto inedito,

15

CONCESSIONARIA DI PUBBLICITÀ
A BRESCIA E PROVINCIA
PER

BRESCIA
Filiale di Brescia - Via Eritrea, 20/A - 25126 BRESCIA - Tel. 030.2911211 - Fax. 030.2911333 - www.publiadige.it

21.15

