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GianPaolo Laffranchi

Fermo immagine. La storia
in un’istante. Visioni specia-
li,maanche sguardi senzaoc-
chi: il prodigio di Cesare Pa-
lazzo, vincitore del concorso
di Bresciaoggi «I bambini e
laMilleMiglia» legato al 30°
Concorso Fotografico Auto
Storiche bandito dal Museo
Nazionale della Fotografia.
Suo lo scatto emerso fraquel-
li inviati, caricati suwww.bre-
sciaoggi.it ed esaminati dai
giuratidellagara:«È lacurio-
sità degli gnari che mi ha in-
curiosito - spiega Palazzo -
mentre perlustravano in lun-
go e in largo l’auto antica.Ho
voluto cogliere la spontanei-
tà».Missione compiuta.

ILCONCORSOè stato vinto, in
assoluto, dal dinamismo
black-and-white di Daniele
Belli di Torbole Casaglia.
Suo il primo premio. «E an-
chequest’anno il concorso fo-
tograficohariscossoungran-
de successo di partecipanti -
sottolinea lacuratricedelMu-
seo, Luisa Bondoni -. Da un
contesto fertile, in costante
espansione, sul tracciatoBre-
scia-Roma». Fotografi ama-
tori eprofessionisti hanno in-

viato da ogni parte d’Italia gli
scatti realizzati durante la
manifestazione, che ogni an-
no emoziona e appassiona
non soltanto i bresciani. Il 7
luglio è prevista l’inaugura-
zionedellamostra con lapre-
miazione dei vincitori, scelti
in base alle 470 istantanee
pervenute, selezionate dalla
giuria di esperti: Massimo
Zanotti,MassimilianoFalset-
to e Tiziana Confortini. E le
fotografie ammesse, premia-
te e segnalate dai giurati sa-
ranno esposte alMuseo.
«Il riconoscimento è un

onore -dicePalazzo -.LaMil-
le Miglia mi ha sempre affa-

scinato, è l’evento più impor-
tante dell’anno, coinvolge pi-
loti, patiti e semplici curiosi
da tutto il mondo. È la corsa
più bella. La punzonatura, la
partenza, l’arrivo: momenti
indelebili nonmancanomai.
La Mille Miglia racchiude lo
spirito della brescianità e per
me, appassionato di fotogra-
fia come di eventi sportivi, è
ilmassimo».
Cesare Palazzo terrà dall’1

luglio al 31 agosto «una mo-
straallabibliotecacivicaQue-
riniana in via Mazzini sulle
bellezze diBrescia. Le ho col-
te nei luoghi storici della cit-
tà. Amodomio».•

Un videogioco da giocare a
teatro. Un’applicazione da
scaricare sul cellulare per
muovereegovernare il perso-
naggio virtuale. Un omicidio
da risolvere. Tutto questo è
«It’s app to you», lo spettaco-
lo della compagnia Baha-
mut, vincitore del premio
In-Box 2018, questa sera alle
21.30, in piazza del Mercato,
per Barfly, la rassegna orga-
nizzata da Teatro19.
Sulla scena «46» si risveglia

in una stanza, sul pavimento
unapistola edel sangue, è ap-
pena stata assassinata,maha
ricordi confusi. Non le resta
che scoprire l’assassinoeven-
dicare la sua morte. «47»,
spettatore inconsapevole se-
lezionato dalla platea, deve
connettere il proprio smart-
phone al videogioco e poter
guidare «46» nello svolgi-
mento delle indagini. Le in-

dagini cominciano, indizio
dopo indizio,ma sembrauna
storia senza capo né coda:
nessun sospettato, nessuna
prova. Tutto sembra portare
«47» ad una sola sentenza fi-
nale: «46» si è suicidata. Co-
sì, per risolvere il gioco educ-
cidere l’assassino,nonpuò fa-
re altro che uccidere nuova-
mente «46».
La finzione è molto realisti-

ca e tra il giocatore e la realtà
virtuale esiste ormai un lega-
me che rende la scelta più
complicata del previsto. La
partita però non termina, la
missione non è compiuta.
«Algoritmo», che dalla re-

gìa detta le regole del gioco e
muove i fili a proprio piaci-
mento, decreta il «Game
over». Il gioco ricomincia.
Stesso caso, stesse indagini,
ma qualcosa è cambiato...
L’ingresso è libero.•F.D.L.

La grande canzone d’autore
italiana riletta «Senza paro-
le». Torna così in scenaGior-
gio Cordini, sei corde fra le
più apprezzatedel panorama
biancazzurro, in trio con due
prestigiosi compagni di stra-
da come il batterista Ellade
Bandini e Mario Arcari, che
oltre a sax soprano e contral-
tosuonaancheoboe, clarinet-
to e flauto dolce.
«Abbiamo raccolto in que-

sto disco una serie di brani
eseguiti nel periododelle col-

laborazioni che ciascuno di
noi ha avuto con artisti come
Fabrizio De André, Ivano
Fossati,PaoloConte,France-
scoGuccini– raccontaCordi-
ni -. Li abbiamo riproposti
con i nostri arrangiamenti
minimali, in trio, in versione
strumentale, senza parole. In
questo modo intendiamo
mettere in evidenza le melo-
die,di cui avolta ci sidimenti-
ca per l’importanza assunta
da testi divenuti inmolti casi
delle vere e proprie poesie».

L’ensembleègiàampiamen-
te consolidato, sperimentato
ed affinato in tanti live sui
palchi di tutta Italia: non a
caso il disco è stato registrato
dal vivo nelle serate del 24 e
25 novembre al cinema tea-
tro Prealpi d Schilpario.
«Abbiamo scelto la Valle di

Scalve, incantevolee suggesti-
vo angolo di mondo, per fare
maturare questo progetto –
racconta Cordini -. La mae-
stosità delle vette che la cir-
condano, l’accoglienza since-

ra della gente…. L’ambiente
ideale per trovare ispirazione
nella realizzazione di arran-
giamenti ed interpretazioni
originali di queste canzoni.
Brani che, come le antiche
montagne, ancora sanno stu-
pire il cuore di chi li incontra
sul proprio cammino».
Anteprima live tutta bre-

scianaper ilprogetto: appun-
tamento il 6 luglio alle 21 al
Parco Ducos Festival per la
rassegnaEstate in Città.
Magià il tourha inprogram-

matappe invarie localitàdel-
la penisola, da Bastia Umbra
il 14 luglio, per proseguire a
Monterotondo Marittimo
(in provincia di Grosseto) il
19 e al rifugio Campione di
Cerveno il 28. Ad agosto il
trio sbarcherà in Sardegna
per tre concerti a Olbia, Por-
to Ferro Alghero e Cagliari il
2, 3 e4. Il tour proseguirà poi
al copertonellaprossima sta-
gione autunno-invernale:
sempre nel segno di un’idea
in cui tre grandi professioni-
sti puntano a commemorare
un cammino d’esperienza
spessopercorso fiancoa fian-
co con veri e propri giganti
dellamusica.•C.A.

Standard jazz, bossanova, at-
mosfere dal retrogusto vaga-
mente esotico: al bar La Tor-
re di via San Faustino si rin-
nova l’appuntamento con la
musica live firmato dall’asso-
ciazione Jazzontheroad di
Francesco Schettino, che in
attesa dello storico festival
estivo - dal 9 al 14 luglio: or-
mai manca pochissimo - sta-
sera vedrà protagonisti Silvia
Dalla Noce (voce) e Riccardo
Bianchi (chitarra).
Di origini bresciane, timbro

caldo e grande capacità

d’improvvisazione,DallaNo-
ce è un’interprete sensibile,
raffinataedeclettica, comple-
tamente a suo agio sia in re-
pertoridimatriceprettamen-
te jazzistica, che di derivazio-
ne sudamericana. Universi
che si fonderannoedialoghe-
ranno reciprocamente nel
concerto odierno, alle 20.30,
ingresso libero (info e preno-
tazione tavoli: 3383417165).
I tesserati Jazzontheroad
2017/2018 avranno diritto a
uno sconto 10% sulle consu-
mazioni.•E.ZUP.

CesarePalazzo:bresciano

TEATRO19.InpiazzadelMercato,alle21.30

«It’sapptoyou»
Spietato videogioco
trafinzioneerealtà

PerBarflylacompagniaBahamut
vincitricedelpremioIn-Box2018

CONCORSO.MuseoNazionaledellaFotografiaeCorsaRossaabraccettoperiltrentesimoanno

«IbambinielaMilleMiglia»:
lacuriositàfafelicePalazzo
AssegnatoilPremioBresciaoggi:
«Hovolutocoglierelaspontaneità»
Il1°postoassolutoaDanieleBelli
Bondoni: «Un’edizionedisuccesso»

LoscattocheèvalsoaDanieleBelli ilprimopremioassoluto

L’istantaneadiPalazzochesièaggiudicatailPremiodiBresciaoggi«IbambinielaMilleMiglia»

«It’sapptoyou», lospettacolodellacompagniaBahamut

MarioArcari,GiorgioCordini,ElladeBandini: insieme, intrio

RiccardoBianchi(chitarra)

JAZZONTHEROAD.LaTorrevibradisuggestionidal retrogustoesotico

DallaNoceeBianchiinduo
Standardjazzebossanova

SilviaDallaNoce(voce):un’interpretedinotevolesensibilità

Prosegue al Parco Comunale
di Camignone (Passirano) la
rassegna«IlCantodelleCica-
le» con la presentazione, alle
21.15, di «LineaMondo», lo
spettacolo di Teatro Telaio e
Teatro BelCan. «LineaMon-
do», scritto e interpretato da
Michele Beltrami e Paola
Cannizzaro, è una tappa del
percorso che i due attori bre-
sciani stanno conducendo da
qualche tempo nell’ambito
di un teatro d’attore fatto di
poche parole,madi tanto rit-
mo e fisicità.
Questa volta sono in scena

nei panni di due scimmiette,

due simpatici gibboni che si
annoianoperché intornoa lo-
roè tuttovuoto.Maperdiver-
tirsibastapoco:una linea sot-
tile tracciata nello spazio è
l’occasione per imparare a
giocare insiemeconsemplici-
tà, creatività e immaginazio-
ne. «Uno spettacolo, un gio-
co, uno spazio di forme geo-
metriche – spiegano Beltra-
mi e Cannizzaro - e suoni do-
ve corpo e voce si rincorrono,
dove scoprireconcetti topolo-
gici e numeri, dove i bambini
possono riconoscersi attra-
verso la condivisione delle
emozioni».•F.D.L.

TEATROTELAIO.ACamignone,dalle21.15

«LineaMondo»inscena
perIlCantodelleCicale
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