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27IL SECOLO XIX LA SPEZ A

QUESTA SERA ALLE 21.30

Levanto, con Canino e Bidoli
l'omaggio al violinista Milstein
Patrizia Spora i LEVANTO

Omaggio al violinista Na-
than Mironovic Milstein.
Questa sera a Levanto alle
21.30, sul sagrato della chie-
sa di Sant'Andrea si esibiran-
no il violinista Alessio Bidoli
e il pianista Bruno Canino. I
due musicisti, nell'ambito
del festival Amfiteatrof si esi-
biranno in uno speciale
omaggio a Milstein, propo-
nendo un repertorio che met-
te in luce la difficile tecnica
dello strumento.

Il duo eseguirà musiche di
Fritz Kreisler, Ludwig Van
Beethoven, con la sonata in
la maggiore numero 9 opera
47 Kreutzer, di Robert Shu-
mann la sonata in la minore
numero 1 opera 105 e di Mau-
rice Ravel Tzigane, Rhapsp-
die de Concert.
Canino ha studiato piano-

forte e composizione al con-
servatorio di Milano, dove
ha poi insegnato per 24 anni.

Alessio Bidoli e il pianista Bruno Canino

Dal 1999 al 2002 è stato diret-
tore della sezione musica del-
la Biennale di Venezia. Ha
suonato nelle principali sale
da concerto e festival in Ame-
rica, Europa, Australia e
Asia. Da sessanta anni suona
in duo pianistico con Anto-
nio Ballista e ha fatto parte

per trent'anni del Trio di Mi-
lano. Ha collaborato e colla-
bora con interpreti illustri co-
me Gazzelloni, Cathy Barbe-
rian, Accardo, Amoyal, Nico-
let, Vittoria Mullova, Uto
Ughi e con i Quartetti Ama-
deus, Borodin e altri.

Bidoli a diciassette anni ha

debuttato come solista al tea-
tro Signorelli di Cortona, Ha
vinto la rassegna nazionale
d'archi di Vittorio Veneto, ha
suonato e suona nei più pre-
stigiosi festival nazionali e in-
ternazionali. Suona uno de-
gli strumenti del nonno Dan-
te Regazzoni, tra i migliori
esponenti della liuteria lom-
barda del Secolo scorso.

Il festival Amfiteatrof, che
festeggia i suoi trent'anni ed
ha aperto il 2 luglio, chiude-
rà il 12 settembre e celebra il
violoncellista Massimo Amfi-
teatrof che fece del borgo la
sua casa. Alla fine dell'even-
to Levanto avrà ospitato 15
concerti, 12 conversazioni
sulla e con la musica e sei
giornate finali di OpenCello
& Friends. Obiettivo dare
all'estate una sorta di calami-
ta musicale per attrarre e
coinvolgere grandi e piccini,
appassionati e non, cittadini
e turisti. —
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