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CAFFÈ LETTERARIO 
 
Seconda stagione dell’appuntamento più originale e seguito della programmazione di 

For-Art. 
 
LUNEDI’ 28 SETTEMBRE – ORE 18.30 
OPERA CAFÈ 
OSPITE: Alessia Pintossi, soprano 

Rossini, Verdi, Puccini e il meglio della tradizione lirica italiana. Parole e musica, tra 

poesia e melodramma. 

 
LUNEDI’ 26 OTTOBRE – ORE 18.30 
CAFFÈ PIETROBURGO 
OSPITI: Tatyana Kachurina, voce – Anastassia Semenova, scrittrice 

Viaggio nella cultura russa, in compagnia di Dostoevskij e Tchaikovskij, Tolstoj e 

Stravinskij, Bulgakov e Shostakovich. 

 

LUNEDI’ 30 NOVEMBRE – ORE 18.30 
CAFFÈ A QUATTRO ZAMPE 
OSPITE: Laura Capretti, soprano 

Cani, gatti, cavalli e altri animali. La letteratura racconta i migliori amici dell’uomo, da 

Argo, cane di Ulisse, al Pallino di Bulgakov, passando per il gatto Murr di E.T.A. 

Hoffmann e il gatto nero di Edgar Allan Poe. 

 

LUNEDI’ 21 DICEMBRE – ORE 18.30 
CAFFÈ DI NATALE 

OSPITE: Elisa Rovida, voce 

In occasione delle festività natalizie, il caffè letterario fa gli auguri a modo suo, tra 

letterine e racconti, canzoni di Natale e musica d’autore.  

 
LUNEDI’ 25 GENNAIO – ORE 18.30 
CAFFÈ AMERICANO 
OSPITE: Desirèe De Silva, voce 

Il mito della frontiera, l’età del jazz, la beat generation. Letteratura e musica a stelle e 

strisce, nell’affascinante epopea del Nuovo Mondo. 

 
LUNEDI’ 29 FEBBRAIO – ORE 18.30 
CAFFÈ CLASSICO 
OSPITE: Laura Capretti, soprano 



Il fascino dei greci e dei latini, l’arte della scuola di Vienna: il concetto di classicità 

dall’antichità al Settecento.   

LUNEDI’ 21 MARZO – ORE 18.30 
CAFFÈ DEI FIORI 
OSPITE: Laura Capretti, soprano 

Rose, narcisi, gelsomini. Poesia e musica dei fiori, da Pascoli a Tchaikovskij, da Cielo 

D’Alcamo a Vivaldi. 

 

LUNEDI’ 18 APRILE – ORE 18.30 
CAFFÈ SUDAMERICA 
OSPITE: Dario Bevacqua, chitarra 

Gabriel Garcia Marquez, Jorge Luis Borges, Roberto Bolano e oltre. Realismo magico e 

non solo, nel cammino dentro uno dei mondi letterari più affascinanti del Novecento. 

 

LUNEDI’ 30 MAGGIO – ORE 18.30 
CAFFÈ LEONESSA 
OSPITE: Daniel Adomako, voce 

Edizione speciale del caffè letterario, dedicata alla nostra città, attraverso le parole dei 

poeti – Manzoni, Foscolo, Carducci, Sereni – e le note dei musicisti – Marenzio, Bazzini, 

Facchinetti – che l’hanno resa grande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL TALENTO DELLE DONNE. 
DA IPAZIA A ALDA MERINI 

 
VENERDI’ 16 OTTOBRE  – ORE 20.45 
CHE BELLO ESSERE NOI 
Lella Costa, attrice 

Una delle più istrioniche protagoniste del palcoscenico italiano presenta il suo libro 

dedicato all’universo femminile. 

 
VENERDI’ 6 NOVEMBRE – ORE 20.45 
CLARA E LE ALTRE. LE DONNE DELLA MUSICA 

Ester Spassini, attrice 

Laura Capretti, soprano 

Elisabetta Marcolini, pianoforte 

Clara Schumann, Fanny Mendelssohn, Cosima Liszt e George Sand. Quattro donne, 

quattro storie straordinarie intrecciate ai tormenti del Romanticismo musicale. 

 
VENERDI’ 18 DICEMBRE – ORE 20.45 
GIOVANNA D’ARCO. LA VERGINE GUERRIERA 
Franco Cardini, storico 

Figlia di contadini, analfabeta, Giovanna all'età di tredici anni si sentì chiamata da Dio a 

salvare la Francia dalle armate inglesi. Divenuta in poco tempo e quasi 

miracolosamente comandante militare dell'esercito di Carlo VII, condusse i francesi 

alla vittoria, prima di essere tradita e venduta al nemico, che la arse viva sulla piazza di 

Rouen. Quella di Giovanna, guerriera e santa, è una delle storie femminili più 

straordinarie di tutti i tempi, in cui si mescolano fede e fanatismo, eroismo e solitudine. 
 
VENERDI’ 22 GENNAIO – ORE 20.45 
ANNA FRANK. IL DIARIO 
Ester Spassini, attrice 

Daniela Savoldi, violoncello 

La Shoah vista dagli occhi di una tredicenne, nel diario che non permette a nessuno di 

dimenticare la violenza dell’uomo sull’uomo. 

 
VENERDI’ 5 FEBBRAIO – ORE 20.45 
IPAZIA. SCIENZIATA, FILOSOFA, MARTIRE   
Ester Spassini, attrice 

Storia di Ipazia di Alessandria, matematica, astronoma, filosofa, uccisa da fanatici 

religiosi e simbolo della libertà di pensiero. 

 

VENERDI’ 4 MARZO – ORE 20.45 
ALDA MERINI. ETERNAMENTE VIVO 
Arnoldo Mosca Mondadori, poeta e scrittore 

La poetessa dei Navigli, nel ricordo di un amico e nelle immagini uniche del film di 

Daniele Pignatelli. 

 



PIACERE… BEETHOVEN! 
 

La rassegna “Piacere…” è una nuova formula per proporre la grande musica. Dedicata 

ogni volta ad un autore, combina momenti divulgativi, spettacoli tematici e concerti, 

rileggendo l’arte al tempo stesso con rigore di contenuti e semplicità di fruizione.  

 

“Beethoven. L’ora del destino” 
Ciclo di incontri a cura di Andrea Faini 
 

LUNEDI’ 5 OTTOBRE – ORE 18 

“Lo spirito di Mozart dalle mani di Haydn” 

Giovinezza e apprendistato del Titano, dagli studi ai primi capolavori. 

 

LUNEDI’ 12 OTTOBRE – ORE 18 

“L’età eroica” 

Epica e tragedia nelle composizioni che hanno reso Beethoven immortale. 

 

LUNEDI’ 19 OTTOBRE – ORE 18 

“Stile tardo” 

L’ultimo Beethoven. L’addio al titanismo, la dissoluzione del linguaggio: una musica 

visionaria che scavalca i secoli. 

 

 

GIOVEDI’ 8 OTTOBRE – ORE 20.45 
LUDWIG, LUDWIG. INTERVISTA IMPOSSIBILE A LUDWIG VAN BEETHOVEN 
DI LUCA CAPOFERRI E FABIO LAROVERE  
Luciano Bertoli, attore 

Giovanni Colombo, pianoforte 

Fabio Larovere, giornalista 

Beethoven si racconta in duplice veste, come uomo e come eroe, nella sua titanica lotta 

contro il destino, utopia che come sordo che si esprime con la musica, egli incarna più 

di ogni altro artista. Attraverso Beethoven, sarà possibile approfondire la cruciale fase 

storica della Rivoluzione francese e dell’avventura napoleonica, nonché 

l’emancipazione dell’artista dal mecenatismo in direzione di una più compiuta 

autonomia di espressione e pensiero. 

 

GIOVEDI’ 22 OTTOBRE – ORE 20.45 
IMPROVVISAMENTE BEETHOVEN 
Pierangelo Taboni, pianoforte 
Dalle Bagatelle di Beethoven, un concerto di improvvisazione e magia. 

 

VENERDI’ 30 OTTOBRE – ORE 20.45 
SEMPLICEMENTE BEETHOVEN 
Bruno Canino, pianoforte 
Concerto con musiche di Ludwig Van Beethoven. 

 



L’ORA DI BACH  
 

Un ciclo di concerti in prima assoluta. L’integrale delle sonate di Johann Sebastian Bach per 

violino e pianoforte, con il contrappunto di pagine di oggi firmate da Arvo Pärt, John Cage, 

Toru Takemitsu. 

Un progetto originale firmato per For-Art dal violinista Daniele Richiedei e dal pianista 

Pierangelo Taboni, entrambi bresciani. Tre serate – venerdì 27 novembre, venerdì 4 

dicembre e venerdì 11 dicembre – per un incontro inedito tra passato e futuro, nel segno della 

grande musica. 

 

VENERDÌ 27 NOVEMBRE - ORE 20.45 

J. S. BACH – Sonata in la maggiore BWV 1015 

T. TAKEMITSU – Distance de fée 

J. S. Bach – Sonata in do minore BWV 1017 

 

VENERDÌ 4 DICEMBRE - ORE 20.45 

J. S. BACH – Sonata in fa minore BWV 1018 

J. CAGE - Six melodies 

J. S. BACH – Sonata in sol maggiore BWV 1019 

 

VENERDÌ 11 DICEMBRE - ORE 20.45 

J. S. BACH – Sonata in si minore BWV 1014 

A. PÄRT – Fratres 

J. S. BACH – Sonata in mi maggiore BWV 1016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHI BEN COMINCIA È A METÀ DELL’OPERA 
 

 

 

GIOVEDI’19 NOVEMBRE – ORE 20.45 
CASTA DIVA. OMAGGIO A MARIA CALLAS 
Marta Mari, soprano 
Fabio Saleri, pianoforte 

Fabio Larovere, giornalista 
L’immortale figura di Maria Callas, rievocata con un percorso originale che mescola 

musica, parole, immagini legati alla più grande diva della storia dell’opera. 

 
GIOVEDI’ 18 FEBBRAIO – ORE 20.45 
V E W. PROCESSO A GIUSEPPE VERDI E RICHARD WAGNER 
DI ANDREA FAINI 
Fabio Larovere, avvocato Verdi 
Richard Wagner, avvocato Wagner 
Giovanni Colombo, pianoforte 

Per decidere chi sia il più grande autore di drammi musicali dell’Ottocento, si celebrerà 

un vero e proprio processo: alla sbarra il re del melodramma italiano e il padre del 

Gesamtkunstwerk, Giuseppe Verdi e Richard Wagner. 

Gli avvocati, sul palco, mostreranno i punti di forza del proprio assistito e le debolezze 

dell’avversario, in un duello a base di parole, musica e storia. E sarà il pubblico in sala a 

decidere per la condanna e l’assoluzione, decretando il vincitore della sfida e il 

campione dell’opera romantica. 

 
 
GIOVEDI’ 17 MARZO – ORE 20.45 
SERATA BUFFA 

Riccardo Certi, baritono 

Giovanni Colombo, pianoforte 
Mozart, Rossini e tanti altri. Un concerto tra lirica e sorriso, con le più belle arie 

dell’opera buffa. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



PIANETA MUSICA. IL MONDO IN CONCERTO 
 

VENERDI’ 8 APRILE – ORE 20.45 
LIBRAZIONI  
Aoi Yonamine, soprano 

Giuseppe Vaccaro, pianoforte 
Il Giappone e il folklore mediterraneo si incontrano in un concerto delicato e 

appassionante. 

 

VENERDI’ 15 APRILE – ORE 20.45 
IL GIRO DEL MONDO IN PIZZICATO 
Orchestra di mandolini e chitarre “Il Plettro” di Gardone Valtrompia 
Alberto Bugatti, direttore 

Swing e folk, note esotiche e temi popolari, in compagnia di una scatenata compagine 

di strumenti a pizzico. 

 
VENERDI’ 29 APRILE – ORE 20.45 
SPEZIE SONORE E LEGGENDE DANZATE 
Patrizia Saterini, voce e harmonium 

Maurizio Murdocca, tabla 

Laura e Letizia Tomelleri, danza e canto 

Musica dall’antica terra dei Maharaja, tra incanti e seduzioni dell’Estremo Oriente. 

 
VENERDI’ 13 MAGGIO – ORE 20.45 
PANGEA 

Angel Luis Galzerano, chitarra e voce 

Enzo Santoro, flauto e tamburello 

Maurizio Murdocca, tabla 

Musica indiana, folklore mediterraneo, tango argentino. Le coordinate si mescolano, in 

un concerto che esplora il mondo intrecciando note e passioni.  
 

GIANCARLO FACCHINETTI PRESENTA 

 

Il decano dei compositori introduce al pubblico tre colleghi, che presenteranno la loro 

musica con esecuzioni dal vivo. Una eccezionale vetrina per la nuova musica 
bresciana. 

 

GIOVEDI’ 11 FEBBRAIO – ORE 20.45 
OSPITE: PAOLO UGOLETTI 

GIOVEDI’ 25 FEBBRAIO – ORE 20.45 
OSPITE: LUCA TESSADRELLI 

GIOVEDI’ 19 MAGGIO – ORE 20.45 
OSPITE: CLAUDIO MANDONICO 



JAZZ AND THE CITY 
 

Il fascino discreto e irresistibile delle note blu, per un festival originale che intreccia 

cultura, musica e teatro nel segno dello swing. 

 

SABATO 2 APRILE – ORE 20.45 
“Dal gospel al musical” 
Coro “One Soul Project” 

Elisa Rovida, direttore 

Cinquanta voci, un solo spirito: dal gospel agli standard jazz, dal musical al pop. 
 
 
SABATO 23 APRILE – ORE 20.45 
“Three in one” 
Giovanni Colombo, pianoforte 

Daniele Scaravelli, basso 

Paolo Zanaglio, batteria 

Con il gruppo, si rivive l'odissea statunitense del funk-latin-jazz che ha animato la 

scena mondiale degli ultimi vent'anni. La band racchiude al meglio la sonorità del 

piano acustico ed elettrico ad una ritmica ben rodata, che spazia indifferentemente 

dallo swing al funk, senza trattenere l'energia dei ritmi latini e afrocubani, 

aggiungendo carattere al repertorio, scelto tra grandi maestri quali Chick Corea, Dave 

Weckl, Jaco Pastorius, Michel Camilo, Mike Stern. 

 

 

SABATO 7 MAGGIO – ORE 20.45 
“Groove & Move” 
Gabriele Mitelli, tromba 

Pasquale Mirra, vibrafono 

La musica è densa, sinuosa, avvolgente con richiami ancestrali alla purezza del suono e 

della melodia. L'uso poco convenzionale che i due musicisti fanno dei rispettivi 

strumenti espande ulteriormente la musica che fuoriesce da trombe con l'ancia, da 

pianoforti in miniatura, che è filtrata da fogli di alluminio e pezze di feltro, e che 

prende forma in armonioso sabba di suoni.  Aggiungiamo una componente ritmica 

sempre presente -a volte esibita sfacciatamente a volte sotterranea, celata da segni e 

gesti appena percettibili -che genera un palpabile coinvolgimento di corpo e mente e 

avrete un'idea dei tesori contenuti in Groove & Move. 

 

 

 

 



FUORI PROGRAMMA 

 
VENERDI’ 13 NOVEMBRE – ORE 20.45 
CONCERTO AL BUIO 
Emilio Maciel, sassofono 

Giovanni Colombo, pianoforte 

Più che un concerto, un’esperienza musicale con interpreti a sorpresa. Nel buio più completo, 

il pubblico verrà avvolto dal suono, scoprendo nuovi confini della percezione e 

abbandonandosi alla bellezza. 

 

MARTEDI’ 24 NOVEMBRE – ORE 20.45 
IL DIES IRAE DI ALBERTO BONERA: CONVERSAZIONE CON L’AUTORE 
Presentazione e ascolto dell’opera sacra del compositore bresciano Alberto Bonera. 
 
MARTEDI’ 15 DICEMBRE – ORE 20.45 
CONCERTO PER DUE 
Giulio Tampalini, chitarra 

Caterina Goglione, pianoforte 

 

VENERDI’ 29 GENNAIO – ORE 20.45 
GIORNATA DELLA MEMORIA 
Gruppo Klezmorim 
I Klezmorim propongono un concerto legato alla cultura ebraica e alla Shoah. L'incontro è 

caratterizzato dall'esecuzione di canti religiosi e profani in ebraico e in yiddish inquadrati 

storicamente da Rolando Anni, e dalla lettura di alcuni testi dei brani eseguiti. Nei canti 

proposti si mescolano gioia e dolore, felicità e delusione, riflessioni sull'esistenza e preghiere 

in una sorta di viaggio, sia pur breve, nella storia dei momenti felici e delle tragedie di un 

popolo, gli Ebrei della Polonia, dell'Ucraina, della Lituania, della Bielorussia, travolti e 

scomparsi per sempre nello sterminio. 
 

SABATO 12 MARZO – ORE 20.45 
MUSIQUE À LA CARTE 
Giovanni Colombo, pianoforte 

Un menù a base di classica, jazz, pop e un pianista pronto a servire gli ordini: questi gli 

ingredienti di una serata unica, in cui sarà il pubblico a decidere ogni portata… pardon, ogni 

ascolto. 

 
VENERDI’ 27 MAGGIO – ORE 20.45 
OSCAR E LA DAMA IN ROSA 
Filippo Garlanda, attore 

Giovanni Colombo, pianoforte 

Dal romanzo breve di Eric-Emmanuel Schmitt, una storia di straordinaria umanità che narra 

gli ultimi giorni di vita di Oscar, bambino malato di leucemia. Una storia vera con il profumo di 

una favola, delicata e lucida come sanno esserlo i bambini. Oscar è consapevole che la sua è 

una vita ‘a termine': gli adulti spesso non se ne rendono conto. Oscar sa che tutti gli mentono: 

ma li perdona, alla fine perdona anche i suoi stessi genitori. Oscar però vive ogni attimo della 

sua vita come fosse l’ultimo, come tutti dovremmo fare, con intensità, attenzione, amore e 

persino felicità. 

 



 
 
MUSICA E… PER ASCOLTARE E CAPIRE. 
Cicli di incontri a cura di Andrea Faini 
Ingresso singolo: 10 euro - Ingresso ciclo di tre incontri: 25 euro 
 
 
“Beethoven. L’ora del destino” 
LUNEDI’ 5 OTTOBRE 

“Lo spirito di Mozart dalle mani di Haydn” 

Giovinezza e apprendistato del Titano, dagli studi ai primi capolavori. 

 

LUNEDI’ 12 OTTOBRE 

“L’età eroica” 

Epica e tragedia nelle composizioni che hanno reso Beethoven immortale. 

 

LUNEDI’ 19 OTTOBRE 

“Stile tardo” 

L’ultimo Beethoven. L’addio al titanismo, la dissoluzione del linguaggio: una musica visionaria 

che scavalca i secoli. 

 

 

“Bach. L’eternità in movimento” 
LUNEDI’ 9 NOVEMBRE 

“L’arte del contrappunto” 

Polifonia, matematica e misteri nella musica di Johann Sebastian Bach. 

 

LUNEDI’ 16 NOVEMBRE 

“Il compositore alla tastiera” 

Organo, clavicembalo, pianoforte. L’arte di Bach a portata di dita. 

 

LUNEDI’ 23 NOVEMBRE 

“Sacro e profano” 

I monumenti della creatività bachiana, dai concerti brandeburghesi alla Passione secondo 

Matteo. 

 

 

“La storia in una forma: il concerto solistico dal Seicento a oggi” 
LUNEDI’ 22 FEBBRAIO 

“Nascita di una forma” 

Da Corelli a Vivaldi sino a Mozart e Beethoven: la prima giovinezza del concerto. 

 

LUNEDI’ 7 MARZO 

“Concerti romantici” 

Schumann, Chopin, Tchaikovsky, Brahms e tanti altri: apoteosi e tramonto del virtuosismo.  

 

LUNEDI’ 14 MARZO 

“La fine del concerto?” 

La tradizione di Rachmaninov, il folklore di Bartok, la tagliente modernità di Prokof’ev. 

Incarnazioni novecentesche del concerto, tra nostalgia e avanguardia. 


