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GLI APPUNTAMENTI. In città e in provincia

La storia e il talento
Dalla prima guerra
alle bande giovanili
Luigi Fertonani

E il For Art si mette «In posa» con Eva Feudo Shoo e Bersanini
Il dramma della Prima Guerra Mondiale rivive alle 20.45 a
Palazzo Francesconi di Provaglio d´Iseo nei «Canti e parole
dalla Grande Guerra – uno spettacolo per non dimenticare».
È una realizzazione proposta dal Comune di Provaglio d´Iseo
con la Corale polifonica «Gaydum» di Ghedi e con i Musicanti
di Provaglio, con la partecipazione straordinaria dell´attore
Renzo Arato; nel frattempo rimane aperta fino al 31 maggio la
mostra su «Arte e guerra» allestita al monastero di San Pietro
in Lamosa.
DOPPIO appuntamento con le bande ad Adro: alle 18, al
teatro Mucchetti, il raduno delle Bande Giovanili che vede la
partecipazione, oltre naturalmente a quella di Adro, anche
delle Bande Giovanili di Flero Poncarale, Rudiano, Iseo, Nave
e Bovezzo. Alle 21, nella stessa sede, il concerto per la Festa
della Mamma che vede protagonisti il corpo bandistico
«Puccini» di Adro e la banda musicale di Concesio.
Questo pomeriggio alle 16, nello spazio di For Art in via
Casazza 34 di Brescia, è in agenda la vernice di una mostra
con concerto: si tratta delll´esposizione «In posa», realizzata
con gli scatti della fotografa bresciana Laura Giancaterina.
Per l´occasione è prevista una performance musicale di Eva Eva Feudo Shoo: polistrumentista
Feudo Shoo al violoncello e di Dario Bersanini al sax tenore.
Eva Feudo Shoo è anche chitarrista, strumento che ha
studiato con Piera Dadomo, diplomandosi al Conservatorio Cantelli di Novara, mentre per il
violoncello ha studiato al Luca Marenzio di Brescia.
Il sassofonista Dario Bersanini è attualmente membro della Terence Hill Funky Implosion e dei
Raindrops.
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