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viaggi, avventure e rapporto
con l’ambiente. A Lecco sarà,
come anticipato, questa sera e
poi il 4 e il 18 febbraio.

Il primo film, “Chaco” di Da-
niele Incalcaterra e Fausta
Quattrini, è il racconto della
lunga lotta dello stesso regista
in difesa delle risorse naturali
e della biodiversità. Incalca-
terra, che ha ricevuto in eredi-
tà 5mila ettari di foresta vergi-

zione, è organizzata da Lab 80
di Bergamo, dove è in corso di
svolgimento dal 9 novembre e
dove ogni anno coinvolge mi-
gliaia di spettatori. A Lecco è
organizzata in collaborazione
con l’Associazione Dinamo
Culturale.

”Il Grande Sentiero. Habi-
tat, Culture, Avventure” pro-
pone film, incontri, libri e mo-
stre su montagna, imprese,

Lecco
Al via stasera la rassegna
con opere in anteprima
Si inizia con “Chaco”,
girato in Paraguay

 Dedicata a monta-
gna, viaggi, avventura e am-
biente fa tappa a Lecco la ras-
segna “Il Grande Sentiero. Ha-
bitat, Culture, Avventure”, tre
serate di film in anteprima e
ospiti a Spazio Teatro Invito in
via Ugo Foscolo 42 a Lecco.

Si comincia oggi con il film
“Chaco” di Daniele Incalcater-
ra e Fausta Quattrini, racconto
della lunga lotta dello stesso
regista per sottrarre 5mila et-
tari di foresta in Paraguay alla
deforestazione e alla produ-
zione industriale, in difesa del-
le risorse naturali e della biodi-
versità.

La rassegna, all’11esima edi-

Un frame tratto dal film che inaugura la rassegna

ne nel Chaco, lotta per restitui-
re il terreno ai nativi Guarani-
Nandeva ed evitare che fini-
scano utilizzati per progetti di
produzione di soia transgenica
e carne. Chi vincerà? Chi vuole
tutelare la natura o chi è votato
al dio denaro? Il film, potente,
si svolge come uno sconcer-
tante thriller politico.

Per dialogare col pubblico al
termine della proiezione, in
collegamento Skype ci sarà lo
stesso regista Daniele Incalca-
terra.

I prossimi appuntamenti
sono il 4 febbraio con “Won-
derful Losers: A Different
World” di Arunas Matelis, film
documentario girato lungo
sette anni di Giro d’Italia, fa-
cendo parlare i gregari; e con
“Return to Mount Kennedy” il
18 febbraio , il film di Eric Bec-
ker, racconto su Jim Whit-
taker, il primo statunitense ad
aver raggiunto la vetta del-
l’Everest.

Ingresso 5 euro (4 soci per
soci Lab 80, Arci, CAI e Federa-
zione Ciclismo); info dinamo-
culturale@autistici.org 349
5489602 più pagina facebook. 
C. Sca.

Montagna, viaggi e avventura
Tre grandi film a Spazio Invito

è se vi pare”, del gruppo teatrale 
Kairos di Cairate, il 15 febbraio. 

Si passa poi ai testi più popo-
lari, il 25 gennaio una commedia
in dialetto della compagnia tea-
trale di Aicurzio, “La valigia che 
scotta”, a seguire il 29 febbraio 
“Avocatt traversa causa persa”, 
commedia dialettale in due atti e
I semper alegher di Parabiago e 
infine il 14 marzo tocca a “Pigna-
secca e pignaverde”, tre atti bril-
lanti in dialetto della compagnia
Attori per caso d Saronno. 

Posto unico a 8 euro, abbona-
mento per i 6 spettacoli 40 euro.
Fuori rassegna ci saranno alcuni
spettacoli, come il musical Ce-
nerentola, per i ragazzi, il 19 gen-
naio alle 16, ingresso 4 euro i ra-
gazzi e 6 gli adulti, e infine il 27 e
28 marzo la compagnia loma-
gnese I Guitti metterà in scena 
“La pascenza del sciur curat”. 
Per informazioni: Irio Tiezzi, 
irio.tiezzi@gmail.com, 349 
6964071, Piera Fossati 039 
5300461.  L. Per.

Lomagna
Spettacoli di ampio respiro
e commedie più “popolari”
nel palinsesto della rassegna
organizzata da “La Strada”

 È già pronto il palinse-
sto della rassegna teatrale “Tutti
in scena” organizzata dal centro
culturale La Strada di Lomagna 
alla sala della comunità.

Si svolgerà da gennaio a mar-
zo ed è divisa in due tranche, 
quella della rassegna vera e pro-
pria e altri spettacoli fuori abbo-
namento. Si comincia l’11 gen-
naio con lo spettacolo “Arezzo 
29...in tre minuti”, della compa-
gnia Il Socco e la Maschera di Se-
grate, commedia che rilegge in 
chiave comica alcuni grandi 
problemi sociali. Si passa a “La 
casa di Bernarda Alba” il primo 
febbraio, con la compagnia Sa-
rabanda di Olgiate Molgora, ba-
sato sul testo di Garcia Lorca. In-
fine un testo di Pirandello: “Così

Ritorna “Tutti in scena”
Da gennaio si va a teatro
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Un concerto senza mac-
chie. Anzi, una “rosa senza mac-
chia”, insomma una “Spotless 
Rose”. 

“The King’ s Singers”, ieri sera,
ovvero i sei giovani cantori ingle-
si Patrick Dunachie (controteno-
re 1°), Edward Button (controte-
nore 2°), Julian Gregory (teno-
re), Christopher Bruerton (bari-
tono 1°), Nick Ashby (baritono 
2°) e Jonathan Howard (basso),
hanno davvero deliziato Lecco.
In una Basilica che ha faticato a
contenere tutti i lecchesi che non
si sono voluti perdere il concerto
di questo coro di fama mondiale,
i King Singers si sono fatti davve-
ro apprezzare da tutti.

Natività
“Una rosa senza macchia”, ha 
esplorato alcune delle più belle
musiche scritte per celebrare la
magica storia della Natività. 

Dal 1500 ai giorni nostri. Dal
Rinascimento di Palestrina alla
tradizione austriaca recente. So-
no stati eseguiti di Giovanni Pier-
luigi Da Palestrina “Ave Regina
coelorum” e “Alma Redemptoris
Mater”. Di William Byrd “Ave 
Verum Corpus”, di Hector ber-
lioz, Adieu des bergers“, di Fran-
cis Poulenc, “Quem vidistis, pa-
stores, dicite”, di Bob Chilcott 
“The shepherd’s carol”, di Her-
bert Howells “Here is the little 
door” e “A spotless rose”, oltre a
“Sing Lullaby”, di Peter Warlock
”Bethlehem Down” di Pyotr Ilyi-
ch Tchaikovsky the crown of ro-
ses (arr. Jeremy Lubbock). E poi
la tradizionale “Still, still, still 
(nell‘arrangiamento di Alexan-
der L’Estrange).Un programma
reso unico dalla particolarissima
composizione vocale dei due 
controtenori, un tenore, due ba-
ritoni e un basso. 

Julian Gregory, il tenore, spie-
ga a “La Provincia”: “Per noi è 
stata la prima volta a Lecco. Sia-
mo stati in grandi città italiane e,
naturalmente, mondiali. Dopo 
Lecco andremo a Firenze, Tori-
no, Milano e Vicenza. Ma le pic-
cole città ci danno un gusto parti-
colare. Dei nostri 120 concerti in
tutto il mondo, generalmente 
tutti esauriti, noi amiamo quelli
più “piccoli”. E Lecco è stato uno
di questi». 

Ma qual è il segreto del loro
successo? «Prima di tutto il 
sound unico del gruppo dato dal-
la formazione con due controte-
nori, un tenore, due baritoni e un
basso. É affascinante – spiega Ju-
lian - e poi la varietà di musica è
grande. Spaziamo dal Rinasci-
mento ai giorni nostri eppure il
nostro pubblico va dai giovanissi-
mi, ai più anziani. E anche i lin-
guaggi che usiamo sono diversis-
simi: italiano, latino, inglese, te-
desco, francese». 

I giovani King’s Singers cerca-
no poi di adattare ogni concerto

al paese, alla città, in cui si recano:
«Generalmente il cuore del pro-
gramma è lo stesso, ma poi faccia-
mo concerti diversi per riuscire
a comunicare in modo differente
con tutti i paesi, tutte le città, 
tutta la gente con cui comuni-
chiamo».

Parole semplici
Sono giovani, sono famosissimi
ma parlano le parole semplici dei
musicisti veri, dei professionisti
umili. 

E spiegano così, semplice-
mente, le loro origini: «Tutti noi
abbiamo da ragazzi cantato in 
cori della chiesa protestante an-
glicana. Da quando avevamo otto
anni, cantiamo sette giorni alla 
settimana, per 2-3 ore ogni gior-
no. Ma veniamo ampiamente ri-
compensati da serate come quel-
la di Lecco. So che ha una popola-
zione di circa 50mila abitanti e il
2 per cento è venuto a sentirci. É
incredibile. Bellissimo». 

Poi l’omaggio, per nulla ruffia-
no, ma sentito, all’Italia in gene-
rale: «Abbiamo suonato alla Car-
negie Hall di New York e in altri
grandissimi teatri, ma in Italia ci
sentiamo a casa, per la passione,
l’amore per la musica, l’acco-
glienza e la bellezza di questo 
paese. E poi città come Lecco 
hanno un’accoglienza molto più
genuina e autentica. Qui se ven-
gono a sentirci non è perché han-
no i soldi o uno status sociale 
elevato, ma solo per la musica. E
stasera grazie a Harmonia Genti-
um e al Comune, tantissimi han-
no potuto venirci a sentire gra-
tis». Solo pochi giorni or sono 
nella sala teatro di Lucerna, da 
1800 posti, chi ha voluto assiste-
re, aveva dovuto sborsare dai 40
ai 150 franchi a testa… Peccato 
soltanto che tanti siano rimasti
fuori, ma la Basilica più di 1200
persone non poteva ospitare. 

n Giovani
famosissimi
e parlano
le parole semplici
dei musicisti veri

n «Cantiamo
davvero tantissimo
e le città
di queste dimensioni
ci ricompensano»

Un momento dell’apprezzatissimo concerto dei King’s Singers, ieri sera in Basilica a Lecco FOTO MENEGAZZO

La Basilica stracolma di gente per il concerto dei sei giovani cantori inglesi

Tutto il fascino dei “King’s Singers”
Concerto. I sei giovani cantori inglesi ieri sera si sono esibiti in una Basilica che ha faticato a contenere il pubblico
Occasione unica, coro di fama mondiale. “Una rosa senza macchia” ha esplorato le più belle musiche della Natività

Spettacoli Lecco


