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I professori scapestrati
della tavernadiVienna

sul palco del Civico

U
na taverna,
l’amtosfera del-
l’Università. Sia-
mo a Vienna, a
metà degli Anni

Novanta. I ragazzi della Ho-
chschule fürMusik, l’Ateneo
di musica e spettacolo, si ri-
trovano qui. Si divertono,
suonano, fanno chiasso, ac-
canto a cantanti, musicisti,
patiti del palcoscenico. La ta-
verna appartiene a Josef
Mnozil, ultimo erede di una
famiglia che, arrivata in Au-
stria negli Anni Trenta, ave-
va aperto un piccolo bar.
I Mnozil Brass nascono

qui, e nel loromodo di suona-
re, di vivere ogni spettacolo,
rivive la libertà della taver-
na. C’è chi li definisce «sem-
plicemente esilaranti». Loro
preferiscono dire: «Suonia-
mo per tutta la gente, affron-
tiamo ogni sfida; per noi non
c’è nessuna nota troppo acu-
ta o labbro troppo caldo e
nessunamusica inferiore». E
forse non è soltanto un caso
se, nell’unica tappa italiana
della loro ultima tournée, do-
mani sera approdano a Ver-
celli, dove vive un’altra for-
mazione di professori d’or-
chestra anomali comeBanda
Osiris. A chiamarli, in un tea-
tro Civico che praticamente
annuncia l’esaurito, è la So-
cietà del Quartetto, che ha vi-
sto biglietteria e prenotazio-
ni prese d’assalto un po’ da
tutta Italia. Per gli ottoni dei
Mnozil sono arrivate richie-
ste anche da Sicilia e Puglia.
Loro - pronti ad unire la

voce a tromba, flicorno,

trombone e tuba - certamen-
te non si scompongono: dal
‘96 si esibiscono in modo sta-
bile, emigrando dall’Austria
alla Svizzera e alla Germania,
all’insegna del «piacere di fa-
re musica». E oggi sono pre-
senti nei maggiori circuiti
concertistici del mondo con
oltre cento appuntamenti
l’anno. Nell’ultimo spettaco-

lo, «Mnozil plays Mnozil»,
Thomas Gansch, Roman Rin-
dberger, Robert Rother, Ge-
rhard Fussl, Leonard Paul,
Zoltan Kiss eWilfried Brand-
stotter, uniscono il meglio di
tutte le loro produzioni. Da
ascoltare divertendosi.
Il concerto al Civico inizia

alle 21. Per eventuali posti an-
cora disponibili: 0161/255575.

per una programmazione
electro,dalla minimal all’acid-
techno. Dalla provincia sper-
duta tra Novara e Milano, il
marcallese Vobis avrà l’onore
e l'onere di aprire la seconda
serata». Alle 21 la proiezione
di «Tekno.Il respiro del mo-
stro», regia di Andrea Zambel-
li, produzione Rossofuoco, in
collaborazione con Rai Cine-

ma: è il documentario del 2011
sulla scena rave dalle sue origi-
ni a oggi. Poi ecco alla consolle
Mouth, talento novarese. Sem-
pre da Novara, Monkey Mono
eNicoCiuffo/Twin Stereo anti-
ciperanno la performance, l’ul-
tima della serata, di Black-D,
uno dei componenti della crew
«Black Qirex» (Milano) di cui
fa parte anche il regista de «Il
respiro delmostro».
Domani gran finale dalle

17.30. Titolo: «Cerco l'Africa
nel Parco (tra l'oleandro e il
baobab)». Strictly Sound (da
Borgomanero) e Black Sheep
(Arona) si alternano alla con-
solle; aperitivo dalle 19. Alle
21 Enrico Veronica proporrà
la sua caustica comicità in
«Lo chiamavano Trenitalia.
Era sempre: sporco, ineffi-
ciente e in ritardo». A segui-
re, l’associazione RipRoad
presenta Jam It, progetto
multimediale sulla scena reg-
gae italiana. Infine, Souljah
Rebel, crew di Magenta, che
lascerà i piatti per la conclu-
sione alla Novarasta Crew.
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Romantiche note con «I solisti d’Europa»

«NovarastaCrew»domaniper ilgranfinale

I Mnozil Brass sono domani a Vercelli nell’unica tappa italiana del tour

T
om Dean è inglese,
laureato in fisica, e
lavorava in una ban-

ca di Londra. Durante una
vacanza in Grecia conosce
una ragazza italiana, Cate-
rinaRossi Cairo, e si trasfe-
risce con lei nell’azienda di
famiglia a Gavi. Insieme
partecipano alla riconver-
sione al biodinamico dell'
azienda vitivinicola La Ra-
ia ed entrano nel circuito di
vendita di questi prodotti
che vanno forte in Dani-
marca, Olanda, Inghilter-
ra, anche via internet. Dun-
que perché non far diventa-
re quello che già facevano
per gli amici una vera e pro-
pria attività con una rete di
produttori per vendere a
Milano, direttamente a ca-
sa? Tre anni fa nasce Porta
Natura (www.portanatura.
it), un portale on line che
raccoglie 25 agricoltori spe-
cializzati, nella zona di Ga-
vi, devoti all'agricoltura
biodinamica. E qui è possi-
bile trovare un vero e pro-
prio menu, stagionale, con
frutta e verdura fresca, ma
anche carni, farine, riso, pa-
sta,miele, olio e vino, da or-
dinare on line e ricevere a
domicilio. Un sistema sem-
plice che attualmente per-
mette di servire oltre 200
famiglie di milanesi. A casa
arriva un pacco di cartone
riciclabile di varie misure
accompagnatoda una sche-
da con ricette e informazio-
ni sui. A questo è possibile
abbinare anche altri acqui-
sti, tutto a filiera corta, con
un vantaggio sia per il colti-
vatore sia per il cliente, e
con un occhio rivolto alla
solidarietà: il 5% degli utili
è infatti destinato a proget-
ti pedagogici.

I La musica classica riscalda
di romanticismo le colline della
Val Cerrina (Alessandria): doma-
ni pomeriggio (alle 16,30) nella
chiesa di San Bonomio a Pozzen-
go, frazione di Mombello Mon-
ferrato, suonano «I solisti d’Euro-
pa», alias Roberto Ranfaldi al vio-
lino, Luca Ranieri alla viola, Alfre-
do Persichilli al violoncello e An-
drea Dindo al pianoforte. Il repor-
torio si ispira a tre compositori,
Mozart (quartetto K478 in sol mi-
nore), Mahler (quartetto in la mi-

nore) e Brahms (quartetto n.1
op. 25 in sol minore). Nato da
una felice intuizione del valenza-
no Luca Ranieri, che è violino di
spalla dell’orchestra Rai, l’ensem-
ble europeo ha debuttato l’8 di-
cembre 2007 nel concerto d’in-
verno sul Lago di Garda. Da allo-
ra è stato un successo dietro l’al-
tro. La sua caratteristica è di po-
ter spaziare, ogni volta, dal trio,
al quartetto fino all’orchestra da
camera fondendo le migliori cul-
ture musicali europee.  [M. M.]
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