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Spettacoli Lecco

Festa della mela rossa
Al Circolo Libero
doppio live sul palco
Weekend. Tutti gli appuntamenti in città e Brianza
Per San Nicolò gli “Slut Machine” e Veronica Howle
Domani al La Lo.Co uno spettacolo a tinte horror
GIULIO MASPERI
LECCO

Rock, drum’n’bass,
dance, e “fonodrammi” tesi tra
musica dal vivo e letteratura nei
locali lecchesi durante il fine settimana. Ecco qualche consiglio.
Il Circolo Libero Pensiero di
Lecco organizza oggi la “Festa
della mela rossa” e ospita Slut
Machine (rock band di ragazze)
e Veronica Howle (progetto altrock della cantante Veronica
Sottocornola; via Calloni 14; dalle 22; ingresso 3 euro).
Santo patrono

In occasione della festa patronale di San Nicolò, il circolo incastonato nel rione di Rancio organizza una serata con duplice
live. Sotto i riflettori in apertura
Slut Machine, band attiva dal
2011 con un repertorio di brani
originali che s’ispirano ai suoni
“ruvidi” di Metallica e The
Exploited, sviluppati per assicurare maggiore ritmicità e melodie vocali; la line-up è formata da
Federica “Xina” Rossi (batteria
e cori), Sara Sivilotti (chitarra),

Ingrid Marcillo (basso) e Sara
“Ginger” Matera (voce). Nel
2017 il gruppo femminile ha
pubblicato il disco “Irrational”,
terza produzione di studio, contenente 11 brani. Di scena quindi
siglato da Veronica Howle, nome d’arte della lecchese Veronica Sottocornola, con il proprio
progetto nel solco dell’alternative rock. Sabato il Libero Pensiero organizza un party dedicato a
chi ama l’atmosfera discotecara
(dalle 21.30; ingresso libero).
Sottofondo musicale assicurato
dal Jolly Roger Trash System,
collettivo lecchese che propone
una “macedonia” di suoni senza
confine di genere.
L’Arci Red Lecco (via Calloni
14; con tessera associativa) ospita oggi il Collettivo Nightmare
per una serata all’insegna della
bass house e della tech house in
consolle (dalle 22; 3 euro). Domani il medesimo circolo organizza la serata “This Is DnB!”
(22; 3 euro); tra gli ospiti i “local”
Mother Inc., Kiril, e da Milano
Sister F (deejay nata ad Atene,
dal 2010 attiva in consolle con le

serate a Firenze, prima del trasferimento a Milano; negli anni
diverse le esibizioni in Italia ed
Europa; propone set in vinile) &
Solid One (aka S. One, da Varese,
insieme a Sister F. si esibisce di
frequente in centri sociali e club
di Milano e hinterland).
All’Arci di Osnago

Veronica Howle, la cantante lecchese sarà protagonista al Circolo Libero Pensiero FOTO DA FACEBOOK

L’Arci La Lo.Co. di Osnago propone domani il live de Il Babau &
I Maledetti Cretini, una cena
con spettacolo live a tinte horror
(via Trieste 23; dalle 20.30; cena
a 15 euro con show su prenotazione al numero 328.6449497).
Il progetto artistico sospeso tra
musica, teatro, letteratura, fondato dai fratelli Damiano e
Franz Casanova quindi arricchito con l’ingresso di altri musicisti, propone un’originale rilettura di alcuni brani dello scrittore
americano Edgan Allan Poe accompagnati da una colonna sonora live e un montaggio acustico dal ritmo serrato. Un “fonodramma” con l’obiettivo di coinvolgere e trasportare il pubblico
in uno show originale.

La dj Sister F, domani all’Arci Red Lecco

King’s Singers
Tutto il fascino
della vocalità
Lecco
Il pubblico della Basilica
San Nicolò ha apprezzato
molto il concerto
dei cantori inglesi
Un’affollata Basilica
San Nicolò di Lecco (oggi si dice
“sold out”), ha accolto i sei cantori inglesi, i King’s Singers, che
hanno portato nella nostra città
un esempio di eccellenza nel
campo della vocalità. Accuratissima emissione vocale, eleganza
nel porgere i suoni, delicatezza
nelle dinamiche (dal pianissimo
al mezzo forte, non oltre). Il tutto al servizio dell’insieme, del
collettivo, con la ricerca delle
giuste sonorità e timbriche adeguate al testo; non la ricerca di
protagonismi solistici (difetto
molto italiano) ma di un “protagonismo collettivo”.
Il segreto? Certamente lo studio, quello rigoroso, meticoloso,
assiduo. I sei giovani cantori (i
controtenori Patrik Dunachie e
Edward Button, il tenore Julian
Gregory, i baritoni Christofer
Bruerton e Nicolas Ashby e il
basso Jonathan Howard), pro-

vano tutti i giorni, tre ore al giorno, e fanno 120 concerti all’anno.
Peraltro provengono da un’università, quella di Cambridge che
favorisce e sostiene le attività
culturali dei propri studenti, e
da un paese, l’Inghilterra, molto
attento alla cultura .
Ma veniamo al concerto
“Bethlehem Down”. Organizzato dall’associazione Harmonia
Gentium, che ha così concluso
in bellezza la sua trentaduesima
Rassegna Internazionale Capolavori di Musica Religiosa, e sostenuto dal Comune di Lecco
che l’ha inserito nella propria
Stagione Sinfonica, questo concerto, come ha sottolineato il
“padrone” di casa, don Davide
Milani, si inserisce felicemente
nei festeggiamenti del patrono
di Lecco (San Nicolò) e, naturalmente, nel clima natalizio.
Il programma, simpaticamente presentato in italiano dagli stessi cantori, è stato un viaggio musicale verso il Natale, dall’annunciazione dell’arcangelo
Gabriele sino alla nascita di Gesù passando attraverso lo stupore dei pastori e i doni dei Re magi. I testi dei brani scelti, accanto

A Galbiate
il Cineforum
Nel weekend
Albanese

L’ultimo film
di Woody Allen
si ammira
a Seregno

Galbiate

Seregno

ri europei come l’italiano Giovanni Pierluigi da Palestrina
(Ave Regina Coelorum), i francesi Hector Berlioz (Adieu des
bergers) e Francis Poulenc
(Quem vidistis, pastores, dicite)
e il russo Tchaikovsky che, peraltro, è l’autore di un classico
del Natale, il balletto”Lo Schiaccianoci”.
Alla fine: applausi calorosissimi e meritatissimi. Poi, un libro e un gagliardetto in ricordo
di Lecco consegnati dal sindaco
Virginio Brivio, e tre bis, tra i
quali non poteva mancare Jingle Bells.

Doppia proposta al Cinema Cardinal Ferrari di Galbiate durante il fine settimana
(Largo Indipendenza; info: cferrari.it).
Per il cineforum oggi (e in replica lunedì 9 e giovedì 12 dicembre) “Grazie a Dio” di François
Ozon (Francia 2019; 137 minuti;
ore 21; ingresso singolo 5 euro).
La pellicola, ispirata a una storia
realmente accaduta, ha per protagonisti Alexandre e due amici
d’infanzia; il primo, ormai uomo
adulto con famiglia e figli, un
giorno scopre che nella regione
di Lione è tornato a celebrare
messa padre Preynat, colpevole
molti anni prima di una violenza
che aveva interessato il giovanissimo Alexandre. Riaperto il
“cassetto” di una memoria dura,
triste, Alexandre è disposto a
tutto pur d’impedire al sacerdote di arrecare nuovi danni.
Nel palinsesto delle prime visioni, domani (ore 21) e domenica (16.30-21; intero 6 euro, ridotto 4) il filmo comico “Cetto c’è,
senzadubbiamente” di Giulio
Manfredonia (con Antonio Albanese, Nicola Rignanese, Caterina Shulha; Italia 2019; 93’).

Roberto Zambonini

G. Mas.

Il Cinema Roma di
Seregno propone fino a mercoledì 11 dicembre l’ultimo
film di Woody Allen, “Un giorno di pioggia a New York” (via
Umberto I; feriali ore 21.15,
domenica anche 15-17.30; info: controluce.com).
Al centro della commedia
(con Timothée Chalamet, Elle
Fanning, Selena Gomez, Jude
Law; Usa 2019; 92 minuti) due
giovani fidanzati, Gatsby e
Ashleigh, studenti del college,
che pianificano un fine settimana nella Grande Mela immaginandolo stupendo e memorabile, ma non appena varcata la “soglia” della metropoli
i piani cambieranno radicalmente. La studentessa nata e
cresciuta in una città di provincia, che a Manhattan ha
l’opportunità di intervistare
uno dei registi più in voga, sarà
“rapita” da un vortice di incontri e accadimenti, mentre
il fidanzato, rampollo di un’influente famiglia newyorchese
e attore in cerca della definitiva consacrazione, vedrà trasformarsi il weekend di vita
“reale” in un’inedita forma di
set cinematografico. G. Mas.

Un momento del concerto alla Basilica San Nicolò

all’aspetto celebrativo del Natale, hanno suggerito anche qualche riflessione. È il caso della
ninna nanna “Sing lullaby”, una
carola rivisitata dal compositore inglese Herbert Howells
scomparso nel 1983, dove la
ninna nanna a Gesù, nato in una
stalla “mentre la neve lieve cade”, si accompagna all’immagine del “nudo prugno spinoso”
che sta crescendo “per tessere il
suo diadema”; tema ripreso anche da “The crown of roses” (La
corona di rose) di Pyotr Ilich
Tchaikovsky.
Non sono mancate pagine
tratte da importanti composito-

