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Modena

di Stefano Marchetti

Le luci sul palcoscenico, la ca-
mera acustica, gli strumenti, il
pianoforte, e naturalmente l’or-
chestra e un interprete straordi-
nario. Per i due attesi concerti
di oggi al teatro Comunale Pava-
rotti ci sarà tutto... Tutto, tranne
il pubblico. Nonostante la chiu-
sura dei teatri, il periodo diffici-
le e pure l’annunciato coprifuo-
co, la ‘maratona Beethoven’ pre-
vista per oggi è stata conferma-
ta ma – come è avvenuto per
l’opera dei giorni scorsi – sarà a
porte chiuse. Il Comunale quin-
di ha deciso di offrirla a tutti, dif-
fondendola in diretta streaming
sul suo canale Youtube, accessi-
bile dal sito www.teatrocomuna-
lemodena.it
E sarà un evento. Infatti il mae-
stro Alexander Lonquich, piani-
sta di fama internazionale (qui
nella doppia veste di direttore e
solista), e l’Orchestra da came-
ra di Mantova proporranno l’in-
tegrale dei cinque concerti per
pianoforte e orchestra compo-
sti dal genio di Bonn, nel 250°
anniversario della sua nascita.
Alle 17.30 verranno eseguiti i
concerti 2, 1 e 3, poi in serata al-
le 21 i concerti 4 e 5: complessi-
vamente, quasi tre ore di musi-
ca in una sala ‘abitata’ soltanto

dai cameramen. Praticamente
vuota.
Maestro Lonquich, le è mai ca-
pitato di suonare senza pubbli-
co?
«Mai, è la prima volta anche per
me. E credo che sarà una sensa-
zione molto strana, anche psico-
logicamente».
È importante la presenza degli
spettatori?
«Certo, perché il nostro è un la-
voro molto ‘collettivo’, e soprat-
tutto in questo caso: il program-
ma di oggi è come una dramma-
turgia, per mostrare l’evoluzio-
ne stilistica di Beethoven. Un
conto è lavorare in una sala di in-
cisione, un conto è suonare in
un teatro senza pubblico: lo fa-
remo pensando di essere ascol-
tati anche da chi non vediamo».
Qual è il suo giudizio sulla
chiusura dei teatri?
«Mi sembra che questi provvedi-
menti rispecchino il modo in cui
la cultura e l’arte sono conside-
rate da tempo. La scorsa estate

ho tenuto vari concerti, e ovun-
que ho visto che i teatri hanno
fatto moltissimi sforzi per met-
tersi in regola. Il pubblico dei
concerti è sicuramente uno dei
più disciplinati in assoluto. Allo-
ra, perché chiudere i teatri? E’
pur vero che provvedimenti si-
mili sono stati assunti anche in
altri Paesi, come la Germania,
dove pure il teatro è più conside-
rato».
E anche là ci sono state reazio-
ni?
«Assolutamente sì: qualche se-
ra fa il maestro Petrenko ha chiu-
so un concerto con i Berliner
proponendo i famosi 4’ 33’’ di
John Cage, quattro minuti e
mezzo di silenzio».
Il programma dei due concerti
di oggi è molto impegnativo
per lei e l’orchestra...
«Ed è efficace per vedere come
Beethoven abbia maturato un
suo stile, anno dopo anno. Nel
Secondo concerto, che esegui-
remo in apertura, è ancora pre-
sente il modello mozartiano, tut-
tavia già si avverte un’impronta,
un carattere, una forza tutta
beethoveniana. Questo divente-
rà sempre più evidente nei con-
certi successivi. Credo che il
Quarto sia il più indipendente
da ogni influsso precedente».
Fino ad arrivare al Quinto con-

certo, il cosiddetto ‘Imperato-
re’...
«Che molti pensano sia stato de-
dicato da Beethoven a Napoleo-
ne, ma non è così. Anzi, con que-
sta composizione il musicista
contestava Napoleone, e lo rive-
lano varie annotazioni che appo-
se sul primo schizzo. Nel Quinto
concerto io vedo un racconto:
nel primo tempo c’è il riferimen-
to a una battaglia, nel secondo
una preghiera, nel terzo un sen-
so di festa popolare. È come il ri-
chiamo a ritrovarsi nella gioia
dopo un periodo di prova. E vo-
glio sperare che sia quello che
accadrà a tutti noi, dopo questi
mesi difficili».

Cultura e Spettacoli

Il maestro Alexander Lonquich, pianista di fama internazionale

«Una Maratona Beethoven
immaginando il pubblico»
Il celebre pianista Lonquich suona per la prima volta in un teatro vuoto
«Sarà una sensazione psicologicamente strana». L’evento per tutti su Youtube

IL PROGRAMMA

Cinque concerti per
pianoforte e orchestra
composti dal genio
di Bonn, in tutto quasi
tre ore di musica

LA MOSTRA

Opere al femminile
in tabaccheria

Manuela Chittolina, pittri-
ce mantovana, espone dal
oggi al 19 novembre ope-
re a tema femminile. Di-
ciottesima artista di ’Arte
in Tabaccheria’ VII edizio-
ne, le sue opere si trovano
all Tabaccheria Vento in
via del Perugino a Mode-
na, dal lunedì al sabato.

2 IMMOBILI VENDITA

A.A.A.A.A. MEDICINA In 
piccola palazzina di recentis-
sima costruzione, immersa nel 
verde e nel silenzio, vendesi 
bilocale ottimamente tenuto 
con cantina, garage e giar-
dino privato di mq. 100. € 
118.000. Volendo posto auto 
e altro bilocale adiacente. CIO 
051/333414-www.cioimmobi-
liare.it

A.A.A.A.A. PRESTIGIOSA 
DIMORA ARISTOCRATICA
di architettura neorinascimen-
tale, a km.25 dal Conero, in-
serita in un parco storico. La 
proprietà è completata da: 
una chiesetta privata, un cor-
po secondario,per un totale di 
mq. 1.000+piscina e 7 ettari 
di terreno. CIO. 051/333414-
www.cioimmobiliare.it

A.A.A.A. CENTRALISSIMO,
via Loderingo degli Andalò 
ad.ze. Vendesi appartamento 
di mq.110 nuovo da impresa, 
in fase di ristrutturazione, con 
capitolato di pregio, possibilità 
di personalizzazione. Salone, 
cucina,tre camere, due bagni 
e cantina.Riscaldamento auto-
nomo.euro 485.000,00. De-
trazioni fi scali a favore dell’ac-
quirente.Consegna prevista: 
30/12/20.CIO.051/333414-
www.cioimmobiliare.it

A.A.A.A. CENTRO, via Carto-
leria ad.ze. Rigenerazione di 
edifi cio(c.e.a), elegante, super-
bamente rifi nito con alta tecno-
logia e con possibilità di gara-
ge. Vendesi appartamento di 
mq.80 su due livelli: ingresso, 
salone con angolo cottura, due 
bagni, cabina armadio,1 ca-
mera e volendo seconda. euro 
410.000.CIO.051/333414-
www.cioimmobiliare.it

A.A.A.A. CENTRO, via Santo 
Stefano ad.ze. In piccola pa-
lazzina vendesi appartamento 
di mq.100. Ingresso, soggior-
no con angolo cottura e terraz-
zina, sala, due camere, bagno 
e ampio ripostiglio (ideale per 
secondo bagno). Termo au-
tonomo e ape in rilevamento.
euro 289.000. Volendo posto 
auto. CIO.051/333414-www.
cioimmobiliare.it

A.A.A.A. GREVE IN CHIAN-
TI (Firenze), nella zona più 
rinomata del chianti classico 
vendesi complesso immobilia-
re sapientemente restaurato: 
fabbricato principale di mq. 
600, una villetta di mq.110 e 
un fi enile (è possibile realiz-
zare un’altra villetta) +pisci-
na, giardino, terreno di mq. 
11.000. euro 1.590.000. CIO. 
051/333414-www.cioimmobi-
liare.it

A.A.A.A. MASSA MARIT-
TIMA (Grosseto). Vendesi 
azienda agricola/agriturismo 
dell’800. gli antichi locali 
di 710 mq sono stati trasfor-
mati in sette appartamenti + 
mq.400 di superfi ci accatasta-
te da ristrutturare. Il territorio 
aziendale agricolo è di 99 et-
tari. Ape in rilevamento. euro. 
890.000. CIO.051/333414-
www.cioimmobiliare.it

A.A.A.A. MURRI, in interno 
silenzioso, altezza capo nord.
Vendesi uffi cio di mq.70 su 2 
piani nuovo da impresa con 
ingresso indipendente.Termo 
con contacalorie, aria condi-
zionata, impianto d’allarme e 
posto auto ad uso esclusivo.
Certifi cazione energetica E. € 
190.000. CIO.051/333414-
www.cioimmobiliare.it

A.A.A.A. MURRI, via Benia-
mino Gigli. In signorile palaz-
zina dotata di ascensore ven-
desi appartamento all’ ultimo 
piano. Ingresso, zona giorno 
di mq. 30 con due balconi, 
camera matrimoniale e bagno 
fi nestrato. Cantina ciclabile.
ape in fase di redazione. euro 
230.000. Volendo garage.
CIO.051/333414-www.cioim-
mobiliare.it

7 LAVORO OFFERTA

AZIENDA DI RAVENNA ab-
bigliamento ricerca -coordina-
trice campionari esperienza 
prodotto produzioni -magazzi-
niere con capacità utilizzo pc/
palmare/barcode -impiegata 
amministrativa con esperien-
za, freedomcurriculum@gmail.
com

12 MASSAGGI

A.A.A.A.A.A.A.A. MODE-
NA bella dolcissima casa-
linga massaggiatrice da urlo 
tutti giorni massima protezione 
059367233

A.A.A.A.A.A. RAVENNA Stu-
dio Prano! Massaggi rilassanti 
lun-sab orario 11-19, massima 
riservatezza, no anonimi, tel. 
3348083283

FAENZA SUPER NOVITA’
Sono una bravissima biondi-
na, fresca e deliziosa, per dol-
ci momenti, calma, paziente 
massaggi completi tutti i gior-
ni.3897612937

15 ANTIQUARIATO - OGGETTI D’ARTE

ACQUISTASI dipinti antichi fi no 
ai primi anni del ‘900, vecchie 
bottiglie di wisky e cognac. 
Serietà-riservatezza annuncio 
sempre valido 3401656571.

Per pubblicare gli annunci economici su

  Il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno rivolgersi a:

Le date di pubblicazione sono da considerarsi indicative e non di rigore. Il 
numero minimo di parole è pari a 20. Tutte le tariffe sono disponibili presso gli 
sportelli. Tutta la piccola pubblicità andrà pagata anticipatamente al momento 
dell’ordine. L’informativa sulla privacy è visibile in internet all’indirizzo http://
annunci.quotidiano.net (anche gli annunci sono pubblicati allo stesso indiriz-
zo). Gli annunci di ricerca di personale devono alla legge n. 903 del 9/12/77.

Continua la promozione
ogni 2 annunci pagati 

2 in omaggio
Valido per tutte le rubriche


