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di GRAZIA LISSI
– MILANO –

FRANCESCA DEGO non
scorderà facilmente quest’esta-
te, una tournée in giro per l’Eu-
ropa, un trasloco a Londra con
il marito, il direttore d’orche-
straDanieleRustioni. «Sarà so-
lo un punto d’appoggio, non la-
sceremomaiMilano, qui c’è la
nostra vera casa».
Violinista di fama internaziona-
le, 29 anni, si esibirà il 1 agosto
alle ore 18, nella chiesa di San-
taMaria delleGrazie diGrave-
dona edUniti, musiche di Bru-
ch e Mendelsshon. Concerto
inaugurale per «Gravedona
ChamberMusic Festival», ras-
segna ideata dall’Associazione
«classicAreale» di cui Dego è
socia onoraria. Fino al 31 ago-
sto nell’Alto Lario è in corso il
festival ideato da Clara Curto-
ni, direttore generale, daiMae-
stri Jacopo di Tonno e Andrea
Agostinelli, presidente Enrico
Dindo violoncellista e diretto-
re d’orchestra (www.ciaoticke-
ts.com/organizzatore/gravedo-
na-chamber-music-festival).

Lamusicista suona un vio-
lino Giuseppe Guarneri
del Gesù (1734).

Francesca, perché ha
scelto di collaborare
con il festival?

«Sono nata a Colico, amo
l’Alto Lario, è selvaggio,
misterioso e meno cono-
sciuto di altre zone del lago
diComo.Questo territo-
rio ha plasmato imiei
canoni di bellezza, so-
no spesso in giro per
il mondo ma ogni vol-
ta vi ritorno qui ritrovo
il mio respiro artistico.
Un giorno mentre pas-
seggiavo con il cane ho
incontrato Jacopo di
Tonno, amico violon-
cellista, anche lui
innamorato di
questi luoghi, e
ci siamo chiesti
cosa fare per va-
lorizzarli. Il festival
nasce così, per amore diGrave-
dona e dintorni».

Comeaveteselezionato il re-
pertorio?

«Sono brani che raccontano la

nostra vita artisti-
ca, scelti fra grandi pa-

gine di musica cameristica
come il Quintetto di Schubert.
Nel concerto inaugurale ci sono
due ottetti di Bruch e Mendels-
shon, otto parti soliste come fos-
sero doppi quartetti. Il quartetto
è una forma perfetta, Mendels-
sohn lo compone a soli quindici
anni. Bruch scrive il suo ottetto
in un momento doloroso, aveva
dapoco perso lamoglie, entram-
be i brani sono impregnati di
profondo romanticismo.
Chiuderanno il festival le Suites
per violoncello di Bachmaavre-
mo modo di ascoltare musiche
di Haydn, Mozart, Beethoven».

E come luoghi?
«Clara Curtoni ha suggerito il
convento di Santa Maria delle
Grazie, accanto all’omonima
chiesa di origine agostiniana
fondatanel 1467, ePalazzoGal-
lio, isolato, su un promontorio
prospicente il lago, edificato
da Tolomeo Gallio. Noi musi-
cisti ci siamo lasciati condurre
dall’acustica, non volevamo
esibirci all’aperto come usa
neimesi estivi, conosciamo gli
effetti traumatici di suonare vi-
cino all’acqua o sotto il sole,
gli strumenti ad arco reagisco-
no male all’umidità, agli sbalzi
di temperatura equesto èpeno-
so anche per chi ascolta».

Chi sarà il pubblico?
«Lepersonechevivono lì e i tu-
risti. Io finalmente vedrò in sa-
la i miei genitori».

Quando ha scoperto il violi-
no?

«A tre anni, lo suonava per di-
letto papà (ndr lo scrittoreGiu-
liano Dego) che mi ha dato le
prime lezioni. A quattro ho te-
nuto il primo concerto alla
scuola materna diMorbegno».
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“Musicista di famainternazionale, la Dego
si esibirà mercoledì
nella chiesa di Santa Maria
delle Grazie a Gravedona

GRAVEDONA
FESTIVAL

Francesca, il violino e il Lario

Spettacoloperdieci grandi donne
Al festivaldellaValtellinamusicaeparole

Te
gl
io

Quattro fisarmonichenella reggia
ConcertodelQuartettoAires

Domani sera alle 21 la Bertrand GRuss Company e Teglio
Teatro Festival presentano “Donne in opera”, uno spettacolo
dedicato a Ida Tognini Ronchi con Diego Bragonzi Bignami
eMaria Silvestrini. Dieci grandi donne verranno ricordate,
menzionate, lette, cantate e per ognuna di loro è stato scelto
un brano lirico, un’aria d’ opera o una romanza. L’evento si
svolge nell’ambito del festival della Valtellina nella Chiesa di
Sant’Eufemia a Teglio.M
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Suoni Mobili torna alla Reggia di Monza, nella
cornice dell’Antro di Polifemo, per un concerto
del Quartetto Aires, con Federico Zugno, Mauro
Scaggiante, Alessandro Ambrosi e AlexModolo.
Quattro fisarmoniche in un caleidoscopico viaggio
nell’universo timbrico di uno strumento capace di
intrecciare un suono possente alla musica classica,
contemporanea e al tango argentino. Alle 11.30.


