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n CREDERA RUBBIANO Un
pianoforte, un tema impor-
tante sul quale sensibilizza-
re, la luce che dipinge il cielo
di colori e l’acqua. Continua-
no ad essere questi i tratti
distintivi delle performance,
sempre più suggestive, del
cremasco Alessandro Agaz-
zi. L’ultima, con un piano-
forte posizionato su una
piattaforma galleggiante, nel
mezzo di un laghetto. In
molti ricorderanno Agazzi
per il video registrato qual-
che mese fa lungo il canale
Vacchelli: un brano moder-
no, arrangiato al pianoforte,
suonato al tramonto e dedi-
cato alla nonna appena gua-
rita dal Covid-19. Allora, la
strada per Izano, in corri-
spondenza del ponte sul
quale era stato adagiato il
piano, era stata chiusa al
traffico. Una pausa dalla
quotidianità, per lasciare
spazio alla magia della mu-
sica. Un incantesimo che si è
ripetuto, poche settimane, fa
negli spazi del locale Sarius
al Lago, nel cuore del Parco
del Serio, a Sergnano. Un’oas i
verde di riferimento per gli

amanti delle escursioni nella
natura e da qualche tempo
rinata anche come struttura
di ristorazione e cocktail e
wine bar, che si è presentata
da subito come cornice per-
fetta per il messaggio di
Alessandro e del suo nuovo
video: «Ho conosciuto que-
sto posto, Sarius al Lago,
quasi per caso, in occasione
di un semplice aperitivo con
amici – spiega Agazzi – ma
non appena ho visto la zat-
tera galleggiante nel laghet-
to, ho avuto l’int uizione.
Quanto sarebbe stato bello
suonare proprio lì un piano-
forte? Mi sono chiesto se, in
qualche modo, avrei potuto
lanciare in questo modo il
video che da tempo stavo
pensando di realizzare, a te-
ma naturalistico, per sensi-
bilizzare al rispetto dell’am -
biente». Un breve confronto
con lo staff di Sarius e il so-
gno delle riprese in mezzo al
laghetto è diventato realtà:
«Lo stesso personale, oltre a
dare la disponibilità per l’i-
niziativa, ha partecipato at-
tivamente nella realizzazio-
ne, mettendoci a disposizio-
ne tutto ciò di cui avevamo
bisogno e le informazioni

necessarie a capire se la
piattaforma avrebbe retto o
meno il peso del piano».
Nuovo noleggio del piano-
forte Pagliari, come per la
prima performance, e sem-
pre la squadra di Marco Ca-
r av aggi alle riprese. Quattro
ore solo per il posiziona-
mento perfetto del pianofor-
te sulla zattera e il resto della
giornata, per arrivare all’es -
senza del messaggio: Ales-
sandro che trasforma i tasti
bianchi e neri nella melodia
del Rondo alla Turca di Wol-
fgang Amadeus Mozart. «Ho
recuperato un po’ del reper-
torio classico, che è stato alla
base della mia formazione
pianistica. Questo brano mi è
sembrato particolarmente
adatto, nella cornice del par-
co, per una dedica al piane-
ta». E, come ormai da tra-
dizione nei video di Agazzi, il
motto finale. In questo caso:
«Dedicato alla nostra Madre
Terra. Rispettiamola». Il vi-
deo è già diventato virale sui
social, facendo incetta di vi-
sualizzazioni. Un ottimo se-
guito per la prima perfor-
mance. E già altri progetti,
per l’inizio del 2021, bollono
in pentola.Alessandro Agazzi (anche in alto) sulla piattaforma galleggiante

FRANCO AGOSTINO FESTIVAL
CREMA, STASERA (21)
BEN PASTOR PREMIA
GLI SCRITTORI IN ERBA
n CREMA Questa sera alle 21
al teatro San Domenico ceri-
monia di premiazione del
concorso di scrittura 2020 «Io
sono te-tu sei me» organizza-
to dal Franco Agostino festival
e dal Caffè letterario. Sarà
presente Ben Pastor, presi-
dente di giuria del concorso di
scrittura. Paolo Gualandris in -
tervisterà la scrittrice e pre-
senterà il suo ultimo roman-
zo. L’incontro si svolgerà se-
condo le norme anti covid
grazie alla collaborazione de I
Mondi di Carta Festival a Cre-
ma e del Caffé Letterario.

n ROMA «Allora è proprio
vero il detto che non c’è due
senza tre! Io sono felicissima
di tornare, non solo nella veste
di conduttrice, ma anche di
interpretare tutti i personaggi
che ogni settimana mettere-
mo in scena. Vi assicuro che ci
sarà tanto da divertirsi». La
show girl cremonese Roberta
Lanfranchi — ex velina, con-
duttrice radiofonica e attrice
teatrale — è stata confermata
per il terzo anno consecutivo,
alla conduzione di Paperissi-
ma Sprint, l’app untament o

domenicale autunnale del-
l’access prime time di Canale
5. e ieri ha fatto il suo esordio
sul piccolo schermo. Il varietà
targato Antonio Ricci, nella
sua doppia versione estiva e
invernale, che va in onda dal
1990 con la costante e irrinun-
ciabile presenza del Gabibbo,
ha visto alla conduzione le più
belle showgirl della televisio-
ne italiana, fino alle attuali
veline Shaila Gatta e Mikaela
Neaze Silva. Come di consue-
to, non mancheranno le gag
inedite dei conduttori che si

alterneranno a papere e fil-
mati provenienti da tutto il
mondo: video amatoriali con
protagonisti bambini, animali,
piccoli incidenti domestici,
matrimoni, imprese sportive e
molto altro. I filmati si posso-
no inviare attraverso il sito
w w w .p ap er iss ima. media-
set.it. Paperissima Sprint è un
programma di Antonio Ricci
scritto con Lorenzo Beccati e
con Alessandro Meazza, Fabio
Nocchi, Carlo Sacchetti e Gio-
vanni Tamborrino. La regia è
affidata a Mauro Marinello.Roberta Lanfranchi e il Gabibbo

Natura Melodie d’ac qu a
Il nuovo video del cremasco Alessandro Agazzi girato nel cuore del parco del Ser io
«Ho scelto Mozart per questo concerto dedicato alla Madre Terra: rispettiamo la»

Paperissima Sprint Riecco Roberta
nella nuova stagione del Gabibbo

Ne c ro lo g i e
È mancato all'affetto dei

suoi cari

Renzo Zaffanella
di anni 90

Addolorati lo annunciano
la moglie Iole, il figlio Clau-
dio con Mary, le nipoti Re-
becca con Marcello ed Emilia
con Matteo, il bisnipote Or-
lando, la sorella Rosanna con
Barbara e parenti tutti.

Il funerale avrà luogo mar-
tedì 6 ottobre partendo alle
ore 10,45 dalla Casa di Cura
Figlie di San Camillo, ove è
allestita la camera ardente,
per la Chiesa Parrocchiale di
Cristo Re, indi al Civico Ci-
mitero.

Si ringraziano anticipata-
mente quanti vorranno ono-
rarne la memoria.

Cremona, 5 ottobre 2020.

Partecipano al lutto:
— Umberto Lonardi e fam.
— Erika, Alberto e Nicola
— Renata Zini e famiglia
— Ettore e Amalia Manes
— Angela Cauzzi

Caro

Renzo
ti ricordo con stima, ono-

rato della tua amicizia e della
tua fiducia.

Porgo le mie condoglianze
alla famiglia tutta.

Francesco Flora.
Cremona, 5 ottobre 2020.

Renzo
Nel ricordare i tempi di

comuni battaglie politiche
prima, e di esperienze am-
ministrative difficili ed en-
tusiasmanti poi, stringo in un
affettuoso abbraccio Iole e
Claudio.

Beppe Carletti.
Cremona, 5 ottobre 2020.

Il Presidente, il Consiglio
direttivo e tutti i Soci della
Società Filodrammatica Cre-
monese sono vicini al dolore
di Iole e Claudio per la scom-
parsa del caro

Renzo Zaffanella
Cremona, 5 ottobre 2020.

Il Presidente, il Consiglio
direttivo, i Soci tutti del Ki-
wanis Club Cremona sono vi-
cini a Iole, Claudio e familiari
per la scomparsa del

Socio Onorario

Renzo Zaffanella
uomo e politico generoso

che ha saputo incarnare lo
spirito kiwaniano.

Cremona, 5 ottobre 2020.
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