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Dai «Preludi» di Claude De-
bussy alle colonne sonore di
John Williams: il pianista no-
varese Simone Pedroni ha
scelto un accostamento solo
apparentemente ardito per il
suo recital, in cartellone oggi
alle 16,30 nella sala Tallone,
sull’Isola di San Giulio, ultimo
appuntamento della 57° edi-
zione del «Settembre musica-
le di San Giulio».

Con la personalità inter-
pretativa e comunicativa, che
veste ogni suono e ogni accor-
do di lievità, naturalezza e po-
esia, Pedroni dimostra che
non esistono confini tra gene-
ri musicali. Leggerezza, sug-
gestione, simbolismo contrad-
distinguono il primo libro dei
«Preludi». Nell’amplissima
produzione del compositore
newyorchese, vincitore di 5
premi Oscar per la migliore
colonna sonora, Pedroni ha
scelto la suite dal film «Lin-
coln» e quella che ha contrad-
distinto le pellicole della saga
di «Harry Potter». Il pro-
gramma prevede anche l’ese-
cuzione delle «Funérailles» di
Franz Liszt, tra le pagine più
note del repertorio pianistico.

Pedroni, definito dalla criti-
ca «un virtuoso senza virtuo-
sismo dimostrativo, un musi-
cista più che un pianista»,
riesce a rendere ogni sfuma-
tura timbrica, l’intera gam-
ma dei pianissimi e ogni di-
versificazione nel fraseggio.
Il pianista novarese si è esibi-
to ovunque nel mondo, sia co-
me solista che con orchestre
di fama internazionale. Il
compositore Luis Bacalov ha
appositamente scritto per
Pedroni e per l’Orchestra sin-
fonica «Verdi» di Milano, in
cui è pianista «in residence»,
il Concerto per pianoforte e
orchestra, eseguito in prima
assoluta nel 2011.

Il concerto di oggi è a in-
gresso libero.

DebussyeHarryPotter
IlpianomagicodiPedroni
Il concerto del virtuoso novarese unisce musica classica e colonne sonore
L’appuntamento è oggi pomeriggio a Orta sull’isola di San Giulio

Dai palchi di tutto il mondo
Il novarese Simone Pedroni, 46 anni, si esibisce

sia come solista che con orchestre di fama internazionale
E’ pianista «in residence» dell’orchestra Verdi di Milano

Il Novara Gospel Festival
chiude l’edizione del decen-
nale puntando sulla forma-
zione e l’approfondimento.
Dopo i grandi concerti di ve-
nerdì e sabato al Teatro Ros-
mini di Borgomanero con ar-
tisti internazionali quali
Wendell Simpkins e Lurine
Cato, oggi la manifestazione
organizzata da Paolo Viana e
Sonia Turcato dell’associa-
zione Brotherhood Gospel
Choir termina con un maste-
class di canto creativo con-
dotto da Wayne Ellington:
un’occasione unica per impa-
rare a gestire al meglio la
propria voce, ricevendo inse-

gnamenti, suggerimenti e con-
sigli sulla respirazione, l’inter-
pretazione, l’improvvisazione,
la gestione dell’ansia da palco-
scenico.

Si terrà sempre al Rosmini
dalle 10 alle 13 e dalle 14,30 alle
16,30. Il docente è senza dub-
bio un nomedi garanzia: il can-
tante inglese Ellington, vinci-
tore del Gospel Music Award
2013 come miglior artista ma-
schile e uno tra i migliori voca-
list del Regno Unito, da anni
segue il Novara Gospel Festi-
val, non solo come performer
ma anche come docente di se-
minari. Il costo del master-
class è di 70 euro. [M. BEN.]

NUOVO APPUNTAMENTO DELLA RASSEGNA «I GAUDENZIANI»

Armonie sacre in basilica con il coro Novaria

n Appuntamento con la
musica corale oggi alle 17 nel-
la basilica di SanGaudenzio a
Novara. La 19° edizione del fe-
stival «In concerto sotto la
cupola», che diffonde lamusi-
ca sacra nel suggestivo conte-
sto di uno dei luoghi simbolo
della città, ospita l’ensemble
di voci femminili «Novaria»,
diretto da Mauro Trombetta.
Con l’accompagnamento al
pianoforte di Stefania Bellini
e la voce solista del soprano
Silvia Carretta, il coro ese-
guirà un programma di brani
sacri di epoche diverse. Alcu-
ni sono tratti dalla tradizione
popolare, come la lauda cor-
tonese «Della crudelmorte di

Cristo», altri sono di compo-
sitori comeMozart, Rossini o
Pergolesi, di cui sarà propo-
sto lo «StabatMater». In sca-
letta, anche il «De profundis»
scritto dal novarese Trom-
betta e il brano «Sister Act»
di Mac Huff. Un programma
tagliato su misura per le 15
voci del «Novaria»: il coro,
nato nel 1984 su iniziativa del
soprano Carla Maria Rossa-
nigo, può eseguire brani fino
a sei voci, sia corali che soli-
stici. Sono tanti i riconosci-
menti ottenuti in concorsi na-
zionali, a partire dalla vitto-
ria, nel 1985, al Concorso poli-
fonico di Stresa. Il concerto, a
ingresso libero, celebra an-

che una particolare ricorren-
za: i 50 anni di ordinazione
sacerdotale di Natale Alle-
gra, prevosto di San Gauden-
zio. La rassegna, organizzata
dall’associazione «I Gauden-
ziani», sotto la direzione arti-
stica di Vincenzo Cerutti,
prosegue con una serie di ap-
puntamenti: il 5 ottobre alle
17 si esibisce il duo flauto e
pianoforte composto daChia-
ra Pavan ed Eugenia Canale;
il 17 ottobre, alle 21, sarà la
volta della Corale Santa Rita
diTorino diretta daOmarCa-
puti, mentre il 26 ottobre, alle
17, il franceseChristopheGui-
da siederà all’organo di San
Gaudenzio. [C.FA.]

Novara
NOVARA
CINETEATRI NOVARESI // infoweb
www.novaracinema.it  info@novaracinema.it
tel. 0321/35731 / Prenotazioni 199.208002,
feriali dalle 15/18; sab/dom dalle 12,30 alle 15
VIP // Tel. 0321 625.688
Lucy, orario 16; 18; 21,15
ARALDO // Tel. 0321 474.625
Tartarughe Ninja, orario 15,45
Un ragazzo d’oro, orario 18; 20,30
SACRO CUORE // Tel. 0321  465.484
RIPOSO

PERNATE
SANT’ANDREA // info www.cinemapernate.it
RIPOSO

BELLINZAGO
MOVIE PLANET MULTISALA // Info: 0321
987.046/988.872  Per prenotare: 0321/92.74.19 
89.95.52.578  www.movieplanetgroup.it
SALA 1
L’incredibile storia di Winter il Delfino 2, orario
15; 17,30; 20
The protector 2, orario 22,30
SALA 2
Posh, orario 15; 17,30; 20; 22,30
SALA 3
Tartarughe Ninja , orario 15,10; 17,30; 20,10,
22,30
SALA 4
L’ape Maya  Il film, orario 14,30; 16,30
The giver  Il mondo di Jonas, orio 18,30
La buca, orario 20,20
La preda perfetta, orario 22,30
SALA 5
Lucy, orario 15,10; 17,30; 20,10; 22,30
SALA 6
Colpa delle stelle, orario 14,40; 17,20
Un ragazzo d’oro, orario 19,45
Lucy, orario 21,40

SALA 7
Winx Club: Il mistero degli abissi, orario 14,30
Sex tape  Finiti in rete, orario 16,30; 18,20; 20,15;
22,30
SALA 8
La buca, orario 15,10; 17,30; 22,30
Colpa delle stelle, orario 19,50

BORGOMANERO
NUOVO MULTISALA // Tel. 032281741
SALA 1
Lucy, orario 16,15; 18,15; 20,15; 22,15
SALA 2
Posh, orario 16,15; 18,15; 20,15; 22,15
SALA 3
L’ape Maya  Il film, orario 15,30; 17
Tartarughe Ninja, orario 18,30; 20,15; 22,15

CAMERI
BALLARDINI // Tel. 032164.40.52
I segreti di Osage County, orario 21,15

CASTELLETTO TICINO
METROPOLIS MULTISALA // Tel. 0331/914.285
Informazioni prenotazioni dalle ore 19 alle 21,30;
sabato dalle ore 16,30 alle 21,30; domenica e festivi
dalle 14,30 alle 21,30  www.metropolisarea.com
Lucy (2K), orario 15; 17,30; 20; 22,30

Tartarughe Ninja (2K), orario 15; 17,30; 20; 22,30
Sex tape  Finiti in rete (2K), orario 15,30; 18; 20,30;
22,30
La buca (2K), orario 15,20; 17,50; 20,30; 22,40
Posh (2K  V.M. 14), orario 15,10; 17,40; 20,10; 22,30
The protector 2 (2K), orario 20,10; 22,40
L’ape Maya  Il film, orario 15,30; 18
Pongo il cane milionario (2K), orario 15,20; 17,50
Colpa delle stelle (2K), orario 22,40
Un ragazzo d’oro (2K), orario 20,20
L’incredibile storia di Winter il Delfino 2 (2K),
orario 15,10; 17,40; 20,20
La preda perfetta (2K), orario 22,40

TRECATE
SILVIO PELLICO // Tel. 3454554937
CHIUSURA ESTIVA

Vco
DOMODOSSOLA
CORSO MULTISALA // Tel. e segr. 0324/24.08.53
web: www.cinemacorso.it ; www.cinemacorso.com
SALA CORSO
Tartarughe Ninja, orario 20,30
Necropolis  La città dei morti, orario 22,30
SALA CORSINO
CHIUSO

OMEGNA
CINEMA ORATORIO S. CUORE // Tel. 0323/642.992
CHIUSO PER RISTRUTTURAZIONE SALA
CINEMA SOCIALE // Tel. e info 0323/61.459
CHIUSURA ESTIVA

VERBANIA
MULTISALA CINELANDIA (INTRA) // Info e orari su
segr. tel 0323/ 404.525 o web www.cinelandia.it
SALA 1
Posh (Open sky), orario 15,10; 17,30; 20,10; 22,30
SALA 2
Tartarughe Ninja (2D), orario 15; 17,20; 20,20; 22,35
SALA 3
Lucy (Open sky), orario 15,30; 17,40; 20,30; 22,40

PRONTO INTERVENTO SANITARIO
numero unico tel. 118.
GUARDIA MEDICA
Novara: 62.60.00; Arona: 0322
51.61;Borgomanero: t.032281.500;
Oleggio: t. 0321 96.00.47; Vco Cen
traleoperativaAsl t. 800448118.
FARMACIE
Novara: Turno di 24 ore (dalle 9 alle
ore 9 del mattino successivo). Fanello,
corso Cavour 7, tel. 0321 61.23.63.
Provincia e Vco
Ghemme: Caccia snc, via Novara 49,
0163 84.02.43.
Vespolate:Affernidott.Giuseppe, via
G. Mazzini 7, 0321 88.22.05.
Comignago: Venco dott. Ernesto, via
Principale 20, 0322 50.055.
Vaprio d’Agogna: Rossi dott.ssa Ma
rinella, viaCavour37,032199.64.07.
Borgomanero: Comunale 1, viale
Kennedy 43/45, 0322 81.467.
Bellinzago Novarese: Paltro dott.ssa
Maria, via Libertà 85, 0321 98.410.
Galliate: Cusaro, p.zza V. Veneto 7,
0321 86.13.02.
Verbania (Trobaso):Sironidr.Giorgio,
via De Notaris 1, 0323 57.15.64.
Oggebbio: Azzurra di Rossi dr.ssa An
gela, frazione Gonte, 0323 48.150.
Pettenasco: Viganò dr. Baldassarre,
c.so Roma 27, 0323 89.302.
Premia:dottorCipriano,viaProvincia
le 44.
Villadossola: Franzosi dr.ssa Ester, via
Domodossola 94, 0324 53.739.
Varzo: Folghera dr.ssa Giancarla, via
Sempione 7, 0324 72.494.

«Creiamo in Ossola
il distretto del sasso»
nCreiamo in Ossola il di-
stretto del sasso e facciamo
dell’ex Sisma (Sider Scal) di
Villadossola il centro di lavo-
razione della pietra ossolana.
La situazione occupazionale
attuale è a dir poco grave e in
futuro sarà ancor peggio.
Una soluzione che permette-
rebbe di dare respiro al terri-
torio è la creazione del di-
stretto del sasso: abbiamo la
materia prima e siamo av-
vantaggiati nei confronti di
chi la deve acquistare. Sul
territorio vi sono cave e labo-
ratori, tali attività sono rag-
gruppate in due associazioni
Assocave e Assograniti da
quello che ho appreso vi è la
volontà di unirsi. Con il di-
stretto si creerebbe la filiera
dove verrebbero impegnate
una miriade di figure profes-
sionali, si creerebbe l’unità di
categoria, si annullerebbe
l’inutile e assurda concorren-
za fratricida e consentirebbe
una completa valorizzazione

dei prodotti, permetterebbe di
superare con maggior facilità
la burocrazia ottenendo un
enorme peso socio-economico.
Realizzandolo si creerebbe oc-
cupazione duratura e si rende-
rebbe il territorio vivibile, ol-
tretutto potenziando e diversi-
ficando l’economia si arricchi-
rebbe l’intera provincia del
Vco e la si proteggerebbe da
eventuali crisi di settore. Tut-
to il sasso estratto in Ossola
poi va lavorato in Ossola: dal-
l’Ossola deve partire il prodot-
to finito. Rivolgo un invito a
prendere in considerazione
l’area ex Sisma in cui vi sono
tanti capannoni, tutti attrezza-
ti di carri ponti, un raccordo
ferroviario, ampie aree aperte,
coperte e chiuse. Una simile
area è da pazzi lasciarla anda-
re in rovina: potrebbe diventa-
re il cuore del distretto lapideo
in cui insediare tutto ciò che è
amministrativo, espositivo, la-
boratori di vario tipo, tutto in
una posizione comoda sotto
ogni profilo.

PIERO GAIDO
DOMODOSSOLA

LE LETTERE Prime visioniNumeri utili

Wayne Ellington

CHIARA FABRIZI
ORTA SAN GIULIO

Dal film «Tartarughe Ninja»
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NO VB

n Oggi si aprono le por-
te del Castello Dal Pozzo
«Sapori in festa». Dalle
10 sino al tramonto rievo-
cazioni storiche, spetta-
coli, attività sportive; sa-
ranno allestiti anche un
mercatino enogastrono-
mico, il laboratorio «Pu-
pazziPazzi» e quello di
cucina. Alle 14,30, alle 16
e alle 17,30 la commedia
«Madonna Barbara,
Messer Matteo e fu mi-
stero! 1908 la sorte atten-
deva… Maurizia, Om-
bretta ed Eva». [C. FA.]

OLEGGIO CASTELLO

I «Sapori»
tra le mura

del maniero

n La seconda giornata
di «FantArona» è dedi-
cata al mondo cosplay.
Oggi dalle 10,15 al pala-
congressi in corso Re-
pubblica Roberto Cera,
il gruppoBHC,Labanda
Lupin parleranno della
pratica di creare un co-
stume che rappresenti
un personaggio dei fu-
metti. Alle 15, al via la
gara presentata da Aki-
ra Nekomata, Katty
Evans, Ramona Lambu-
ra eMarcoVeronese. In-
gresso libero. [C. FA.]

AL PALACONGRESSI

«FantArona»
e il mondo

dei cosplay


