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PieroDeMariae iBennewitz
inconcertoalChiabrera
Programmamonograficocon le immortalimusichediMozart

Secondo appuntamento della
stagione musicale del Teatro
Chiabrera con il pianista Pie-
ro De Maria e il Quartetto
Bennewitz in un programma
monografico mozartiano che
vede l’inusuale esecuzione ca-
meristica per pianoforte e
quartetto d’archi di due noti
concerti, in la maggiore KV
414 e in mi bemolle maggiore
KV449, abitualmente ascolta-
ti nella versione per pianofor-
te ed orchestra unitamente ad
un capolavoro dellamusica da
camera quale il Quartetto in
sol minore KV 478.

Pietro De Maria, venezia-
no, ha iniziato lo studio del
pianoforte con Giorgio Via-
nello e si è diplomato sotto la
guida di Gino Gorini al Con-
servatorio della sua città, per-
fezionandosi successivamen-
te con Maria Tipo al Conser-

vatorio di Ginevra, dove ha con-
seguito nel 1988 il Premier Prix
de Virtuosité con distinzione.
Dopo aver vinto il Premio della
Critica al Concorso Tcajkovskij
diMosca nel 1990, ha ricevuto il
PrimoPremio al ConcorsoDino
Ciani di Milano (1990), al Géza

Anda di Zurigo (1994) e nel 1997
gli è stato assegnato il Premio
Mendelssohn ad Amburgo. Ha
suonato con prestigiose orche-
stre e con direttori quali Gary
Bertini, Myung-Whun Chung,
Vladimir Fedoseyev, Daniele
Gatti, Eliahu Inbal, Marek Ja-

nowski, Ton Koopman, Ingo
Metzmacher, Gianandrea No-
seda, Yutaka Sado. Il suo reper-
torio spazia da Bach a Ligeti ed
è il primo pianista italiano ad
aver eseguito pubblicamente
l’integrale delle opere di Cho-
pin in sei concerti.

Il Quartetto Bennewitz si è
formato nel 1998 all’Academy of
Performing Arts di Praga ed ha
scelto di assumere il nome del
rinomato violinista ceco Anto-
nin Bennewitz (1833-1926). Ha
inciso nel 2008 per Coviello
Classics opere di Bartók e
Janácek, nel 2010 i due Quar-
tetti d’archi di Smetana, nel
2011 per Supraphon il CD Clari-
net Quintets, realizzato insie-
me a Ludmila Peterková e nel
2012 per Hänssler Classic un
doppio CD con i «Cipressi» di
Dvorak. Fondamentale per la
crescita artistica del Quartetto
lo studio aMadrid tra il 2002 e il
2004 con Rainer Schmidt.
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Il librodiMarioMuda
alCircolodegli Inquieti
Un’altra iniziativa di avvici-
namento all’ottava edizione
della Festa dell’Inquietudine.
Il Circolo degli Inquieti orga-
nizza oggi al Nuovo Filmstu-
dio-Officine Solimano di Sa-
vona la proiezione del video
sull’edizione 2014 della Festa
realizzato da Eros Achiardi e
Barbara Maffeo, e, a seguire,
la presentazione del libro di
Mario Muda «L’ombra di
Achille» (dalle 15, ingresso li-
bero). A condurre l’incontro
sono Elio Ferraris e Dario
Caruso, del consiglio diretti-
vo del Circolo. Il video di
Achiardi e Maffeo interpreta
il tema conduttore e i mo-
menti essenziali dei quattro
giorni della Festa che si è
svolta a Finalborgo dal 15 al
18 maggio scorsi. Il fil rouge
dell’edizione 2014 è stato il
rapporto tra inquietudine e
fuga, affrontato attraverso
incontri e dibattiti con espo-
nenti del mondo scientifico e
culturale come il sociologo
LucaRicolfi, il genetista Edo-
ardo Boncinelli, il direttore
del Salone del Libro di Tori-
no Ernesto Ferrero e la scrit-

trice Paola Mastrocola. L’edi-
zione di quest’anno ha avuto
un profilo internazionale con
l’assegnazione del Premio In-
quieto dell’Anno al pianista
Ramin Bahrami, profugo dal-
l’Iran e stimato tra i massimi
interpreti di Bach e delle sue
Fughe. Nella premiazione è
stata affiancata al pianista
l’Isola di Lampedusa, rappre-
sentata in collegamento skipe
all’auditorium di Finalborgo
dal sindaco Giusy Nicolini. [A.R.]

Imperia

OggiaTheDreamersdellaFoce
sigiraunvideoperRickyMartin

Ci hanno preso gusto. Nei
mesi scorsi Luca Aschero e
Marcella Coslovich della
scuola SportingDance di Im-
peria hanno firmato un video
trasmesso sui maxi schermi
ai Mondiali di Brasile. Oggi,
in un locale di Porto Mauri-
zio, prepareranno un nuovo

filmato che accompagnerà la
canzone «Come with me» du-
rante la tournèe americana
della superstar Ricky Martin,
al via in aprile.

Le riprese per il videoclip,
che riunisce ballerini e figu-
ranti imperiesi, si terranno a
porte chiuse dalle 17,30 nel
bar «The Dreamers» di largo
Varese a Borgo Foce. Nei

giorni scorsi sono stati scelti
i danzatori attraverso un’au-
dizione alla Sporting Dance
di via Mazzini. Le scene sa-
ranno «firmate» da Dreama-
ge Studio.

Spiegano Aschero e Coslo-
vich: «Come già accaduto per i
Mondiali di calcio in Brasile,
siamo stato ancora una volta
contattati dalla Sony per rea-

lizzare un video internaziona-
le. Sono coinvolti una ventina
di ballerini». Per la Coppa del
Mondo le coreografie, realiz-
zate a maggio sul Molo di Por-
to Maurizio e anche a bordo di

uno yacht, riguardavano un al-
tro brano di RickyMartin, «Vi-
da» e «Adrenalina» diMartin e
Jennifer Lopez: avevano coin-
volto numerosi giovani allievi
dei corsi di danza moderna,

hip hop, jazz e freestyle, oltre
ad adulti che ballano salsa.

Ora le riprese saranno rea-
lizzate all’interno di un locale,
sempre su coreografie dei due
maestri. Le immagini di Impe-
ria, che saranno un remake del
videoclip originale di Martin,
verranno proposte nelle varie
tappe del tour di Ricky Martin
che partirà in primavera da
Miami per proseguire quindi a
Puerto Rico, Messico, Panama
e Brasile, terminando con un
grande concerto a Buenos Ai-
res. Fra le date, anche Caracas
e Rio de Janeiro.

Sarà ancora una volta un
modo per fare promozione tu-
ristica al Ponente attraverso il
pop, durante appuntamenti
che coinvolgeranno migliaia di
spettatori.

Il Festival degli Inquieti

Il videoclip sarà trasmesso durante il tour di Ricky Martin

Il Quartetto Bennewitz in scena stasera al Chiabrera
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