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Nato a Marsala nel 1978, Pipi-
tone lascia la Sicilia nel 2001 alla
volta di Bologna, dove con Gio-
vanni Gulino fonda i Marta sui 
Tubi, un progetto che nel corso 
di tre lustri e una notevole attivi-
tà dal vivo partorisce ben sei di-
schi di studio, dal primo “Mu-
scoli e dei” (2003) sino a “Losti-
leostile” (2016) e nel mezzo un 
disco dal vivo e una raccolta. 

Già riconosciuto nel 2009

set del Collettivo Nightmare 
(dalle 17 alle 21, ingresso solo 
tessera) con proposta bass-hou-
se e tech-house. 

Il DiscoShop di Lecco ospita
domani Carmelo Pipitone, già 
storico chitarrista dei Marta sui 
Tubi, atteso in città per una tap-
pa del “Sospeso Tour” e lo 
showcase del primo disco solista
“Cornucopia” (via Carlo Porta 
11/13; dalle 16; ingresso libero). 

Musica live
Un fine settimana non stop
stasera techno - house
Domani sera “Have a break”
con electro e breakbeat

Cantautori e deejay; 
house, rock ed elettronica nel 
weekend dei locali lecchesi. Ec-
co qualche consiglio. 

L’Arci Red Lecco propone il
consueto fine settimana di mu-
sica no-stop (via Calloni 14; in-
gresso con tessera associativa). 

Oggi ospite il deejay inglese
Kiu D che condividerà la consol-
le nell’arco della serata con Fa-
bietto Delgado per una ricca 
proposta sotto il segno della te-
chno-house (dalle 22; 3 euro). 
Domani serata “Have a Break” 
con diversi dj chiamati a esibirsi
dal vivo per una mélange di 
electro e breakbeat (22; 3 euro). 
Domenica nel pomeriggio il dj-

Carmelo Pipitone domani al DiscoShop di via Carlo Porta a Lecco
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Martedì scorso la Basili-
ca San Nicolò di Lecco, quale 
omaggio al compositore Giusep-
pe Zelioli nel settantesimo della
scomparsa, ha ospitato: un ampio
coro che ha riunito ben quattro
cori del territorio lecchese (Acca-
demia Corale di Lecco, Suono An-
tico di Merate, Vocis Musicae 
Studium di Oggiono, Corale San-
t’Alessandro di Lecco), due voci
soliste (il tenore Luigi Albanie e
il baritono Giuseppe Capoferri),
un’orchestra completa di archi, 
fiati, timpani e campane (Orche-
stra ProMusica), che hanno ese-
guito, guidati con mano sicura dal
maestro concertatore e direttore
Massimiliano Carraro, la canta-
ta-oratorio “La Risurrezione”. 

Organista per anni
Zelioli, che proprio in questa Ba-
silica è stato prolifico organista 
per tantissimi anni, ha realizzato
questo oratorio nel 1923 in occa-
sione del cinquantenario della 
morte di Alessandro Manzoni, e
lo ha fatto ispirandosi al primo 
dei suoi cinque Inni Sacri, La Ri-
surrezione del 1812, e creando 
una partitura dove tutte le com-
ponenti (solisti, coro e orchestra)
hanno ampio spazio. Qui, l’orche-
stra non si limita ad accompagna-
re le voci, ma rivendica un ruolo
da protagonista proponendosi 
come interlocutore delle voci, 
suggerendo, anticipando, sottoli-
neando.

Zelioli ricorre a un linguaggio
nel quale troviamo certamente 
riferimenti pucciniani ma, anche,
mille altri riferimenti alla musica
sinfonica dell’Ottocento; l’ascol-
to di questo oratorio si traduce 
così anche in una sorta di viaggio
attraverso diverse suggestioni 
musicali.

Poi c’è la dimensione sacra, c’è

la risurrezione di Cristo, c’è 
l’emozione della scoperta che 
“Più non posa nel sudario”, che
“é risorto” e che il mondo si apre
alla promessa “Della gioia che 
verrà”. Solisti, coro e orchestra si
sono alternati, sovrapposti e in-
crociati raccontando, con Man-
zoni, come la Pasqua sia “la vera
grande festa dei cristiani”.

Certo, Zelioli ha dovuto fare i
conti con un testo impegnativo,
poco ammaestrabile, di difficile
traduzione musicale, un testo che
non consente fluidità alle voci, 
che ingabbia solisti e coro. Oltre-
tutto, l’acustica difficile della Ba-
silica ha costretto un po’ tutti a 
forzare impedendo finezze came-
ristiche. Di contro ci hanno gua-
dagnato i momenti più dramma-
tici e celebrativi come il corposo
Halleluja finale.

Ed è pur vero, com’è stato scrit-
to, «che il testo di Manzoni non
poteva prescindere da un utilizzo
tecnico-vocale di sapore classico-
romantico, in sintonia con l’este-
tica “manzoniana”, mentre nella

parte orchestrale la fantasia del
compositore si riteneva più libera
di proporre situazioni armoniche
più avanzate, proprie della scuola
italiana sacra di quel periodo» 
(primi decenni del Novecento).

Tenore e baritono
Il tenore Luigi Albani e il baritono
Giuseppe Capoferri, collocati da-
vanti all’orchestra che li separava
dal coro, hanno fatto miracoli af-
frontando con bravura le loro non
facili parti e fornendo credibilità
al racconto.

Anche i quattro cori, che du-
rante il concerto sono stati coor-
dinati dal maestro Antonio Scaio-
li, hanno mostrato di essere riu-
sciti, seppure in poco tempo, ad
amalgamarsi garantendo una vo-
calità omogenea alle parti corali.

Il direttore Massimiliano Car-
raro, è riuscito nell’impresa di 
fondere, con sicurezza e la giusta
energia, voci e orchestra, resti-
tuendo chiarezza all’insieme e 
una continuità difficilmente in-
dividuabile in una partitura che
sembra muoversi per blocchi, per
episodi. È peraltro riuscito a non
enfatizzare eccessivamente i nu-
merosi momenti drammatici e 
celebrativi, evitando di appesan-
tire l’oratorio e di snaturarne la
dimensione di “preghiera” che 
comunque è presente in molti 
punti di questo oratorio e che 
caratterizza buona parte dei lavo-
ri di Giuseppe Zelioli.

Il pubblico, numeroso e atten-
to, ha applaudito calorosamente
tutti gli interpreti dimostrando
di aver apprezzato questo orato-
rio e questo omaggio al composi-
tore “lecchese”.

Soddisfatto Raffaele Colombo,
presidente di Harmonia Genti-
um, che ci ricorda l’appuntamen-
to di lunedì 2 dicembre, sempre
in Basilica, con “I cantori del Re”
(The King’s Singers).
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Don Marino Colombo, parroco di 

Onno da più di 50 anni, e Angelo 

Spreafico, lecchese “doc”. Il sacer-

dote ha ricordato la sua amicizia e 

vicinanza con Giuseppe Zelioli nei 

primi anni della sua vita, prima 

ancora di entrare in seminario, 

quando don Marino era cantore 

della Cappella Leonina, oltre che 

chierichetto della Basilica. Un 

ricordo appassionato e vivido 

quello del parroco di Onno oramai 

più vicino ai 90 che agli 80 anni: 

«Sono felice di aver conosciuto un 

maestro di musica e di vita come 

Zelioli». Anche Angelo Spreafico, 

ex sindacalista, 90enne, e “lecche-

se doc” che con don Marino cantò 

nella Cappella Leonina ha speso 

parole di commossa vicinanza alla 

figura storica di questo grande 

organista e compositore della 

Basilica. «Io abitavo in centro ma 

poi mi dovetti trasferire alla Bona-

cina e sofrii molto per non poter 

più cantare nel coro della Basilica. 

Quando nel dopoguerra rientrai in 

centro, tornai vicino al maestro 

Giuseppe Zelioli e continuai fino 

alla morte del Maestro e anche 

dopo. Era un esempio di rigore, 

amore per la musica e per il suo 

coro e la Basilica». M.VIL.

L’Accademia corale di Lecco tra i protagonisti del concerto

Le testimonianze

Nel coro con il Maestro
«Esempio di rigore e amore»

Giuseppe Zelioli

rischia di mandare in fumo il
rapporto tra le due protagoni-
ste. La futura consuocera (Mi-
chelle Pfeiffer), infatti, riesce
con le sue provocazioni a sca-
tenare la reazione di Malefic

La spaccatura rischia di cre-
are un baratro tra gli uomini e
le creature magiche, che arri-
vano così fin sull’orlo di una
guerra, nella quale avranno un
ruolo anche potenti forze
oscure. Le proiezioni si ter-
ranno sabato, domenica e lu-
nedì dalle 21. Domenica anche
alle 14.30 e alle 17.  C.Doz.

Omaggio a Zelioli nella “sua” Basilica
Concerto. Nel settantesimo della scomparsa, quattro cori, un’orchestra e due solisti ne “La Resurrezione”
Il maestro aveva realizzato l’oratorio nel 1923 nel cinquantenario della morte di Alessandro Manzoni 

Spettacoli Lecco

miglior chitarrista acustico 
(Premio Insound), e attivo in di-
versi progetti (dalla formazione 
della superband O.R.K. nel 2014 
alla musica suonata con i Dunk 
nel 2017), Carmelo Pipitone – 
chitarrista e cantante – ha in pa-
rallelo accumulato materiale in 
“proprio” confluito nel primo 
disco solista, intitolato “Cornu-
copia”. Proprio quest’ultimo di-
sco è al centro del concerto atte-
so domani nel negozio lecchese. 

Domani il Circolo Libero
Pensiero di Lecco (via Calloni 
14; dalle 22; 5 euro) organizza 
una serata da ballare con La Tos-
se Grassa (progetto musicale 
nato nel 2011 del marchigiano 
Vanni Fabbri); Amerigo Gavaz-
zi, cantautore elettro-pop lec-
chese; Glory Hall, punk rock 
band acustica.

Per gli appassionati di rock
domani all’Hibu On Tap di Con-
corezzo (via Dante Alighieri 173;
dalle 22; ingresso libero) il con-
certo del quartetto capitanato 
da Gilberto Paloma (voce e chi-
tarra elettrico), completato da 
Simone Riva (batteria), Andrea 
Castelli (basso elettrico), Luca 
Ferrari (chitarra elettrica).  
G.Mas.

Pipitone dialoga al Discoshop
All’Arci Red il deejay Kiu D

Cinema
A Calolzio nel fine settimana
torna dopo cinque anni
la vicenda della matrigna
e di Aurora ora fidanzata 

A cinque anni di di-
stanza dall’uscita di “Malefi-
cent”, Angelina Jolie torna a
vestire i panni della “Signora
del male” nel sequel che que-
sto fine settimana (dal 2 no-
vembre) approda anche al ci-
nema Auditorium di Calolzio.

Ci eravamo lasciati, al ter-
mine del primo episodio, con
Malefica a dimostrarsi tutt’al-
tro che la matrigna cattiva che
la prima parte del film lasciava
intuire. Tanto che proprio lei
aveva salvato la piccola Auro-
ra, vittima della follia del pa-
dre. Ora, la bambina è cresciu-
ta e, annuncia il fidanzamento
con Filippo. Ma proprio la ce-
na destinata all’annuncio in-
nesca un turbinio di eventi che

La Jolie è “Maleficent”
la “Signora del male” 

Angelina Jolie in “Maleficent” 


