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InEditoriale
©Luca A. d’Agostino

oi ci siamo! Proseguiamo con la nostra pubblicazione e vi annuncio già che ritorneremo dopo la pausa estiva! Perché sicuramente vi sarete già accorti di quanti splendidi appuntamenti sarà costellata l’estate friulana. Impossibile elencarli tutti, ma se ci
seguirete anche online, ogni giorno pubblichiamo i comunicati stampa che ci arrivano da
ogni tipo di manifestazione e festival. Per chi voglia godere di musica e teatro, di danza e di
appuntamenti culturali, la nostra regione è forse una delle prime a livello nazionale: dalla
montagna al mare i gusti di tutti saranno accontentati.
Due parole su questo numero. Proseguiamo il nostro approfondimento sugli eventi jazz
regionali, con una intervista al Circolo del Jazz Thelonious di Trieste ed una parte tutta dedicata all’Associazione Euritmica, che dal 15 di giugno a metà luglio ha imbastito più di trenta
appuntamenti live!
Un focus anche sulla produzione discografica del nostro carissimo Daniele D’Agaro con il
proseguimento della rubrica Friuli Venezia Giulia, frico, terrano e … jazz!
Sicuramente un altro fra i più importanti eventi del prossimo luglio è Mittelfest 2019: abbiamo seguito per voi la prima conferenza stampa, tenutasi a Milano, per aggiornarvi prima
possibile sugli appuntamenti che andranno dal 12 al 21 a Cividale del Friuli.
Potevamo dimenticarci dei nostri giovani? Un’intervista a loro ci fa entrare nel favoloso
mondo del Palio Studentesco.
La novità più grande di questo numero sta nelle recensioni. Di musica, di teatro. Già, perché la redazione di instArt frequenta i teatri, segue i concerti e cerca di fare quello che
oramai sono rimasti in pochi a fare: la sana “critica”.
Sul nostro sito web ne trovate veramente numerose, divise per rubrica. Qui, sulla carta, na
abbiamo voluto pubblicare solo alcune e proseguiremo su questa strada.
Non ci resta che augurarvi una meravigliosa estate: continuate a seguirci online e arrivederci a settembre!
Luca d’Agostino
direttore responsabile
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King Crimson: il ritorno live per il 50° anniversario – evento speciale GradoJazz by Udin&Jazz a Palmanova il 6 luglio!”
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Paolo Conte in concerto: “Fifty Years of Azzurro”
Politeama Rossetti
Sabato 18 maggio 2019, ore 20.30,

InMusica

Una verde
frontiera
tra il suonare
e l’amare
© Flaviano Bosco
Foto di Luca A. d’Agostino
© Phocus Agency

“Il giorno in cui Celentano registrò Azzurro, portai a casa una
copia del provino. Era tardi, ma mia madre era ancora alzata.
Andammo tutti e due in cucina e accesi il magnetofono... mia
madre si mise a piangere. Mi domando ancora adesso quanto ci
fosse, in quelle lacrime, di passato o di futuro” - così dichiarava
Conte ricordando quel giorno di cinquant’anni fa.
Nonostante lo strillo in cartellone, il celeberrimo brano Azzurro non c’era in scaletta nel concerto del Politeama Rossetti.
C’erano però i fiumi di lacrime di gioia e gli scrosci di applausi improvvisi come acquazzoni, tributati dal pubblico, ancora
una volta, stregato dalle note di un ragazzo-scimmia del Jazz
di ottant’anni suonati che affascina e incanta come pochi. Il
suo stile è unico e la sua carriera costellata di successi e trionfi nei più prestigiosi teatri del mondo, è uno che ha guardato in fondo al gioco e certi applausi
ormai gli son dovuti per amore.
E allora… Lampi fuori nel buio temporale e lampi qui nel teatro Comunale, lampi sulle signore
ingioiellate e lampi su legni e trombe lucidate... tu sei la celebrità giura che mai rinuncerai alla tua
fama che fa di te al Politeama la regina dei cuor... danza per noi il ballo dei tuoi sette veli, facci
arrivare ai sette cieli, schiava, schiava del Politeama.
Nemmeno queste due canzoni c’erano, ma vibrava tutta la loro magia; si sono materializzate
grazie alla musica, in un istante come in un sogno lucido, regine della Habanera e del Fandango, immagini e ricordi vivissimi di una realtà onirica esotica e lontana che abbiamo sempre e solo potuto immaginare attraverso la musica dell’avvocato di Asti, Maestro inimitabile
dell’arte antica di evocare attraverso le note le figurazioni e le geometrie di un ballo che ci
fa sentire vicino a una città lontana, tutta di madreperla, argento, vento, ferro, fuoco; una città
immaginata sospesa tra le nuvole e un aeroplano che nell’aria calda vola piano che ci ha fatto
scoprire ancora una volta cos’è che luccica sul grande mare... ne sono certo è un pianoforte da
concerto, un pianoforte a coda lunga, nero. È quasi impossibile descrivere le dolcissime, nostalgiche sensazioni che un’esibizione come questa sa donare, senza affidarsi direttamente ai
versi delle canzoni del Maestro.
Con la sua orchestra di undici elementi, in novanta minuti precisi d’orologio di memorabile
concerto, Paolo Conte ha eseguito quindici-brani-quindici in una geometria perfetta di emozioni senza alcuna esitazione, uno dopo l’altro si sono potuti ascoltare alcuni tra i suoi gioielli
musicali più noti; quasi tutti quelli che precisamente il pubblico si aspetta e Conte non si è fatto pregare, cogliendo dall’albero della sua pluridecennale creatività i frutti migliori, da Ratafià
a Sotto le stelle del jazz, da Come di a Inseguendo una verde milonga, e poi ancora Languida, Recitando, Dancing, Gioco d’azzardo, Rendez Vous, Madeleine, Via con me, Max, Le Chic et le Charme.
Unica concessione al repertorio recente la canzone Snob sostanziosa come le cose che mangiamo e diciamo noi provinciali.
Tra le tante, si è fatta notare l’esecuzione divertente ed estenuante di Diavolo rosso riarrangiata in chiave klezmer, con il clarinetto solo a farla da padrone e poi una fisarmonica lanciata in
pista a folle velocità, inseguita da fulminei virtuosismi al violino. E poi ancora il gioco d’intarsi
tra il flauto traverso, il sax baritono e l’oboe.
Conte, alternandosi al pianoforte con un suo fido musicista, per alcuni brani ha scelto di cantare da solo in piedi davanti al pubblico, dopo aver inforcato un
paio di occhiali da sole, guidava la sua orchestra con movimenti
quasi sgraziati di un albatros sulla tolda di un bastimento in mezzo alla burrasca. Baudelaire non era lontano, così come lo Spleen
di Parigi.
Alla fine tutto il pubblico è scattato in piedi a tributare la giusta,
fragorosa ovazione con applausi da far venir giù il teatro per implorare un bis che si è fatto attendere a lungo per poi, infine, non
concedersi come una vera signora, splendida, languida e un po’
snob che gode parecchio nel farsi desiderare e bramare allo spasimo e che poi ti lascia li come un macaco ad immaginare cosa
avrebbe potuto essere stato ma che si è guardato bene dal darsi.
Un plauso al comitato AIRC Friuli Venezia Giulia che ha organizzato la serata anche come evento promozionale per una raccolta
fondi a favore della ricerca contro il cancro.
Marisa svegliami, abbracciami
è stato un sogno fortissimo
ancora una volta
sotto le stelle del jazz.

5

IL MAGAZINE DEDICATO ALL’ARTE IN FRIULI VENEZIA GIULIA

Mauro Pagani, Crêuza de mä
Teatro Giuseppe Verdi - Maniago - Vocalia 2019
Lunedì 24 Maggio 2019, ore 21.00

InMusica

Tra nuvole
e mare
in un luogo
dove la Luna
si mostra nuda
© Flaviano Bosco
Foto di Luca A. d’Agostino
© Phocus Agency
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L

a splendida rassegna Vocalia, nel corso degli anni, ha abituato il proprio fedele
e competente pubblico a concerti di grande raffinatezza proponendo nomi di
altissimo prestigio e di grande respiro internazionale.
Il cartellone di questa edizione non fa certo eccezione e nel teatro bomboniera intitolato a Giuseppe Verdi un nome di assoluto rilievo è stato quello di Mauro Pagani
che, con il proprio bouzouki, accompagnato da Eros Cristiani alle tastiere e Joe Damiani alle pecussioni, ha fatto ancora una volta brillare le stelle che guidano il viaggio
della rilettura del capolavoro che scrisse tanti anni fa insieme a Fabrizio De Andrè:
Crêuza de mä (1984).
L’album in tutti questi anni non ha perso per niente il proprio smalto, anzi il tempo
ne ha accresciuto il fascino e ne ha resi espliciti gli intenti e l’ispirazione.
Pagani polistrumentista, compositore e produttore discografico, si sa, è da almeno
quattro decenni o forse più il vero demiurgo della musica italiana, i suoi arrangiamenti e la sua creatività hanno reso immortali le composizioni di decine di artisti: dai
cavalieri del Prog-rock (PFM, Area Claudio Rocchi, ecc.) ai cantautori (De Andrè, De
Gregori, Guccini ecc.) fino alle collaborazioni apparentemente più improbabili, come
quella con i Figli di Bubba, Massimo Ranieri, oppure Caparezza e alle tante colonne
sonore per il teatro e per il cinema.
Per di più, in tutti questi anni, ha prodotto lavori solisti che sono autentiche perle
musicali rare e preziose; si ricordino almeno Rock’n’Roll Exhibition (1979) e Passa la
bellezza (1991). È stato più volte presidente della giuria del Festival di San Remo, fino
all’ultima edizione con le velenose e xenofobe accuse che lo hanno investito dopo
la vittoria di Mahmood.
Il suo è uno stile inconfondibile e la sua ricerca musicale ininterrotta, tanto che il
suono del suo bouzouki (strumento a corda di origine greca) che risultava un tempo
così bizzarro ed esotico sembra ormai far parte o quasi della tradizione popolare
italiana: certi accordi armonici sono stati ormai metabolizzati dalla nostra sensibilità
e ci appartengono a tal punto che pochi saprebbero ricondurli all’originaria creatività di Pagani.
Un’elegante signora in platea si domandava: “ma che strumento è quello?”, mentre
l’azzimato marito le rispondeva: “è una specie di mandolino solo più lungo”.
È questo il vero genio, quello che sa farsi forza tellurica ed irradiare tutto ciò con cui
viene in contatto. Pagani è così, non è certo un artista da folle oceaniche, non sarà
conosciuto al grande pubblico, ma è un grandissimo musicista, senza di lui la musica
italiana contemporanea non sarebbe la stessa.
Lo dimostra, se ce ne fosse ancora bisogno, questo concerto e il lavoro che promuove a distanza di trentacinque anni. Pagani ritorna ancora una volta (si era visto
al Teatro Garzoni di Tricesimo nel 2004 presentare la sua prima riscrittura di Crêuza
de mä) sul capolavoro scritto assieme a De Andrè.
Lo fa sia per celebrarlo come merita, sia per continuare a riappropriarsi di ciò che è suo, anche se il solo dirlo sembra paradossale.
Certo De Andrè aveva un indiscutibile talento di poeta e chansonnier ma aveva i suoi limiti come musicista, per questo, intelligentemente, almeno ad un certo punto della sua carriera, si affidò
ad arrangiatori di altissimo livello, tra questi anche la PFM che
proprio quest’anno sta mietendo trionfi nei teatri d’Italia riproponendo i brani di una famosa tourné con Faber.
Gli splendidi suoni etnici di Crêuza de mä vengono tutti dalla creatività e dalle meravigliose dita di Pagani.
La rielaborazione che ha fatto di quei brani mette ancora più
in evidenza la trama preziosa di quelle melodie, che arrangiate
nuovamente per trio acustico, si rivelano come un vero e proprio
miracolo di equilibrio e di misura.
La musica depurata, snellita, rinvigorita, rivela la sua forza e la
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sua freschezza ancora intatte, anzi, se è possibile, ancora più vive e affascinanti. Il concerto, pensato e interpretato dal Maestro come una sorta di lezione sulla storia
della musica, faceva anche capire agli spettatori deliziati
quali suggestioni e quante contaminazioni ci fossero (e
continuano ad esserci) nei suoi lavori e in quelli di De
Andrè: le cantate dei trovatori medievali, la lirica araba
antica, i suoni del Mediterraneo, il sole del Maghreb e
la spezia caraibica e poi ancora la dolcezza dei dialetti e
del gergo dei porti.
Un grande mélange delle più diverse forme dell’arte
musicale, tenuto insieme dalla genialità di un artista in
stato di grazia, la cui voce arrochita dal tempo, dai tanti
sigari toscani, dai toni ispirati e confidenziali, ha reso l’esperienza d’ascolto intima e raccolta.
Alle prime note pizzicate sul bouzouki un’impressione
lieve si è subito insinuata nel pubblico e come una nostalgia si è impadronita del loro cuore, così come succedeva con quell’amore di terra lontana o amour de loin,
cantato dagli antichi trovatori francesi.
Pagani, infatti, sostiene con una punta di ironia, che
solo così il viaggio dentro Crêuza de mä può cominciare
da lontano, lontano cioè dall’ultima traccia del disco, la
struggente D’ä mæ riva che racconta di un marinaio che
ancora una volta ha dovuto prendere il largo lasciando
sul volto della donna della sua vita un sorriso amaro,
mentre guarda quel mare un po’ più largo del dolore.
Senza quasi respiro si passa ad A Dumenega con la sfilata festiva delle prostitute süssa belin che con il loro
dondolare di cosce e di tette suscitano lo scandalo tra gli
stessi borghesi benpensanti, che di nascosto le bramano e le sfruttano.
La fisarmonica di Cristiani e le magnifiche percussioni
di Damiani contribuiscono a ricreare l’atmosfera strapaesana e quasi grottesca della situazione che il testo
evoca.
Si scivola allora negli scongiuri contro la sorte avversa
di A çimma, dall’album Le nuvole, nella quale nel nome
di Maria tutti i diavoli da questa pignatta andate via, con
la voce di Pagani ad aggiungere pathos all’antica magia
apotropaica dei versi.
Quando si passa a Ottocento, sempre dallo stesso lavoro
del 1990, Pagani prega il pubblico di avere pazienza e
un po’ d’immaginazione perché il nuovo arrangiamento
per tre elementi non può certo rivaleggiare con quello originale inciso da un orchestra di circa 70 musicisti
com’è quello del disco.
Al contrario, invece, quelli che il musicista e i suoi sodali hanno suggerito sono Stati di perfetta immaginazione
compreso il divertente Jodel, finale di prammatica nel
brano.
Pagani ha sempre avuto un’autentica fascinazione per
la musica antica e medievale, lo dimostra una sua pregevole incisione con l’ensemble Alia Musica delle Cantigas de santa Maria di Alfonso X di Castiglia, canti sacri
che del XIII sec. che accompagnavano i pellegrini cristiani verso Santiago di Compostela.
Come ha raccontato il musicista, accanto a questi, approssimativamente, in quel secolo nascevano una mi-

riade di componimenti profani in lode dell’amicizia e
dell’amore dei sensi.
Proprio uno di questi aveva musicato ai tempi di Crêuza
de mä, ma il brano aveva finito per non essere incluso
nell’album ma in una colonna sonora per Gabriele Salvatores, con grande disappunto di Faber. Quantas Sabedes, in antica lingua galiziana, racconta di quanto sia
dolce l’amore e di quanto bello sia stare a guardare le
onde del mare e Pagani con il suo canto e la sua musica
lo ha fatto intendere in modo chiaro e distinto.
Continuando il suo divertito dialogo con il pubblico il
Maestro ha poi ricordato che quando era ragazzo, una
sessantina d’anni fa, nella sua terra natale nei pressi di
Brescia, tra granturco e fossi, tutti parlavano un dialetto
italianizzato che il suo maestro elementare definiva, con
un certo disprezzo, italiacano.
Volendo scrivere una canzone sulle persone cui ha voluto bene e che ha perso ha utilizzato proprio quell’idioma.
Tra le sue note al violino e alla chitarra sono fioccate
così le invernali, intime emozioni di La neve di Natale.
E’ stata poi la volta di Domani la canzone dedicata dal
musicista al terribile terremoto d’Abruzzo di esattamente dieci anni fa. In quell’occasione, per solidarietà, riuscì
ad unire cinquantasei artisti tra i migliori della musica
italiana. Quel brano vendette cinquecentoventimila copie regalando un deciso contributo alla ricostruzione
che però tarda ancora a compiersi.
Di seguito hanno srotolato le loro luccicanti mercanzie
sonore, Mègu Megùn, Â pittima, Sinàn Capudàn Pascià
con i loro profumi di spezie e il loro afrore di bagàsce.
Tra i momenti più intensi e indubbiamente più interessanti di tutta l’esibizione la canzone Sidùn, durante la
quale è emersa, ancora una volta, in tutta la sua urgente necessità, la forza urticante e dolorosa della poesia
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di Faber in grado di colpire la nostra indifferenza come
uno schiaffo e uno sputo, gettandoci in faccia la nostra
pusillanimità rispetto ai drammi del mondo.
La canzone Sidùn racconta di un padre palestinese che
nella Sidone distrutta dagli israeliani nella crudele, assurda guerra civile che insanguinò il Libano, tiene tra le
braccia il cadavere del proprio bambino e piange.
Sono versi dolorosi e strazianti, grondanti sangue di carne macellata di agnelli sacrificati.
In un’intervista a Mixer all’uscita del disco De Andrè dichiarò: “mi sono immaginato Sidone dopo l’attacco subito
dalle truppe del generale Sharon del 1982, come un uomo
arabo di mezz’età, sporco disperato, sicuramente povero,
che tiene in braccio il proprio figlio macinato dai cingoli di
un carro armato. Un grumo di sangue, orecchie e denti di
latte, ancora poco prima labbra grasse al sole, tumore dolce e benigno di sua madre, forse sua unica e insostenibile
ricchezza”.
Trentacinque anni dopo il grido di Faber si leva ancora
alto, le cose non sono per niente cambiate, la Siria annega in un oceano di sangue e proprio in questi giorni
molti genitori palestinesi piangono i loro figli con un ferro in gola, perché il diavolo è in cielo e si è fatto un nido.
Lo ha urlato a squarciagola anche Pagani affermando
che, anche se l’Europa è in pace da settant’anni, in realtà, è circondata da guerre.
Noi non ne abbiamo perché campiamo su quelle degli
altri.
Ogni giorno muoiono migliaia di bambini a causa delle
armi che noi vendiamo con l’alibi di esportare un modello politico democratico che nemmeno noi siamo in
grado di far funzionare.
Sidùn è una città simbolo distrutta più volte dai conflitti
e ricostruita sempre e ancora, dovremmo imparare a
costruire senza per forza prima distruggere.
Proprio per questo ci meritiamo un giorno più bello, ed
è proprio nella necessaria illusione che domani sarà migliore che il flauto traverso del musicista ha soffiato via
la tristezza in Ossi di Luna, un coinvolgente brano pieno
di speranza e di prospettive.
Dopo tanto retrocedere e vagabondare si è tornati di
nuovo all’inizio - dice Pagani - che finalmente intona le
prime note della tanto invocata Crêuza de mä e un’emozione, che non bastano le parole a descrivere, ha investito tutto il pubblico come una calda brezza d’estate
che viene dal mare.
Dopo tante parole si conclude con un brano strumentale: Europa Minor, tratta dal primo splendido album
solista di Pagani del 1979 e tutti capiscono al volo il significato più autentico del termine Rock Progressivo e
cosa indica.
C’è ancora tempo per due ultimi bis chiamati a gran
voce dal pubblico plaudente ed entusiasta e allora l’anima mia, anima di pianura si declina nello stupore di
Davvero, Davvero e si inebria respirando la nebbia nel
primo sole del mattino di Impressioni di settembre.
Mauro Pagani e i suoi musicisti si congedano: “grazie e
buonanotte e soprattutto buona fortuna che ne abbiamo
davvero, davvero bisogno”.
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Il ritmo
e l’energia
di STOMP
chiudono
la stagione
2018-19
del Politeama
Rossetti
© Luca Valenta

e è passata di acqua sotto i ponti da quando Stomp ha fatto il suo dirompente debutto sui palchi mondiali: la “prima” al Bloomsbury Theater di Londra risale al 1991 e
segue di poco il famosissimo spot “Bins” che i due creatori - Steve McNicholas e Luke
Cresswell - girarono per Heineken.
Lo spot diede fama mondiale all’allora unico stile che i due performer stavano perfezionando già dal 1981, quando con la band di strada Pookiesnackenburger davano vita a incredibili numeri musicali percuotendo qualsiasi tipo di oggetto di uso quotidiano.
Stomp è la quintessenza di questa “musica del quotidiano”, il riassunto perfetto di dieci
anni di sperimentazione sulle strade: due ore di puro ritmo, che anche nei suoi momenti
più tranquilli riesce ad essere rutilante e coinvolgente.
A dimostrarlo meglio di ogni altra cosa sono la sua incredibile longevità e la continua richiesta da parte dei palchi di tutto il mondo. Fattore che ha portato alla creazione di diverse
formazioni di performer (cinque al momento), per poter portare il loro ritmo unico in diversi angoli del globo contemporaneamente. Formazioni che prima di poter calcare il palco
vengono allenate a lungo dagli autori originali, per poter garantire sempre l’elevatissima
qualità che ha contraddistinto lo spettacolo sin dalle sue origini. In questo finale di stagione
è stato possibile ammirare nuovamente Stomp in regione, grazie al Rossetti di Trieste che è
riuscito a portare le sue irresistibili percussioni per la quarta volta sul palco del Politeama.
La prima domanda che sorge spontanea è: dopo tutti questi anni di vita, Stomp funziona
ancora (soprattutto considerando che lo spettacolo è rimasto sostanzialmente lo stesso)?
Per quel che abbiamo potuto ammirare al Rossetti, la risposta è molto semplice: assolutamente sì. Certo, Stomp ha perso la forza della novità che aveva all’inizio, oltre a quella
dell’unicità: le “percussioni da strada” sono ormai comuni. Eppure funziona come il primo
giorno. Merito sicuramente del talento dei performer, che non fanno rimpiangere nemmeno per un secondo la formazione originale degli anni ’90: né come bravura nelle percussioni, né come sintonia tra loro, elemento fondamentale in uno show “corale” come questo.
Stomp, infatti, non è composto da “semplici” numeri di percussioni: ogni brano racconta
una piccola storia, messa in scena solo tramite i gesti e le interazioni tra i performer.
Bandita dal palco la parola umana, gli unici linguaggi usati sono quello della musica e quello
del corpo, con cui i performer riescono a tratteggiare con efficacia i loro “ruoli”: da quello
che sembra essere il capo della combriccola, a quello che si comporta un po’ da testa calda,
a quello che viene spesso trattato da zimbello (sempre in maniera bonaria) e che inevitabilmente diventa presto il preferito del pubblico, quello con cui empatizzare maggiormente.
Altra caratteristica di Stomp è da sempre la grande varietà nello stile dei vari brani musicali:
non solo numeri roboanti ma un continuo singhiozzo tra momenti estremamente “chiassosi” (con accezione positiva, ovviamente) e altri più tranquilli ma non per questo meno interessanti. Anzi è forse proprio in questi che la meraviglia diventa maggiore: perché se può
essere facile intuire come un bidone in metallo o un secchio in plastica possano generare
suono, meno lo è pensare come possano farlo - ad esempio - dei semplici accendini (che in
un brano fortemente d’impatto realizzato al buio creano giochi non solo uditivi ma anche di
luci) o addirittura lo stesso corpo umano; sbalordisce vedere come “solo” percuotendone
parti diverse ogni performer sa trasformarsi in una vera e propria “one man band”. Non
sarebbe uno spettacolo degli Stomp senza il coinvolgimento del pubblico, e l’ultima data
triestina non ha fatto eccezione. Non senza difficoltà. Inizialmente a ogni singolo battito di
mani del “capo performer” la platea ha riposto più volte con lunghi applausi sempre più forti, e non con la replica a tempo dei suoi “clap” che l’artista stava chiedendo. Piccole difficoltà
che hanno portato ad una (ovviamente recitata e esagerata) arrabbiatura del performer e
che ha divertito il pubblico ma che ha saputo anche “metterlo in riga” e renderlo finalmente
parte del gioco, con il battito di mani dell’intero teatro a fare da sottofondo ai brani. Stomp
chiude quindi nel migliore dei modi la stagione 2018-2019 del Politeama Rossetti. Una
stagione che ha accompagnato Trieste per undici mesi con un ottimo mix di generi: dalla
prosa, alle sperimentazioni degli “altri percorsi”, ai musical tanto amati del pubblico triestino, alla danza. Senza eccedere nel dosaggio di ciascuno di questi e mantenendo sempre
un altissimo livello qualitativo, il Rossetti si è mostrato ancora una volta punta di diamante
non solo per il Friuli Venezia Giulia ma a livello nazionale, essendo spesso uno dei pochissimi teatri italiani (assieme a quelli di città ben più grandi come Milano o Roma) scelti da
produzioni di fama europea o mondiale.

9

L
InJazz

GRADOJAZZ
E BORGHI
SWING BY
UDIN&JAZZ
© Luca A. d’Agostino

Per info:
www.euritmica.it
Biglietti online su
Ticketone e Vivaticket
A Grado:
Edicola/Libreria Thomann
Piazza Duca d’Aosta
infopoint in
Largo San Grisogono
Foto Luca A. d’Agostino
© Phocus Agency

10

IL MAGAZINE DEDICATO ALL’ARTE IN FRIULI VENEZIA GIULIA

a 29esima edizione di GradoJazz by Udin&Jazz è una nave colma di musica che viaggerà in cittadine di mare e caratteristici borghi della regione, ma prima di salpare regalerà tre appuntamenti
itineranti nell’entroterra. Il primo, il 25 giugno a Tricesimo con le vocalist e la band del NuVoices
Project, a seguire il 26 giugno a Cervignano i Pipe Dream, una band di portata internazionale con il
violoncellista americano Hank Roberts, infine, il 27 giugno al Castello di Rubbia a Savogna d’Isonzo, il
concerto per piano solo di Claudio Cojaniz, con degustazione.
Dal giorno dopo, tutti nuovamente a bordo e si parte veleggiando verso Marano Lagunare dove, dal
28 al 30 Giugno, si terrà la seconda edizione di Borghi Swing by Udin&Jazz. Il progetto artistico curato, come GradoJazz, da Giancarlo Velliscig, è mirato alla valorizzazione del panorama jazzistico del
Friuli Venezia Giulia, con aperture ad artisti della scena nazionale ed internazionale ed offre proposte
culturali-musicali di alto livello con 10 concerti in tre giorni tra arte, natura e spettacoli da scoprire sul
territorio di terra e di mare, coniugando proposte enogastronomiche – il pesce servito nei chioschi,
gestiti da associazioni locali quali Banda Stella Maris, Voga Maranese e Archeotipi, arriva ogni giorno
freschissimo dalle barche dei pescatori – ad escursioni nelle riserve naturali, a cene jazz in motonave,
alla conoscenza guidata del borgo storico e delle sue tradizioni folcloriche, alla scoperta del patrimonio artistico e archeologico.
Nel nutrito cartellone di spettacoli, con la formula dei tre concerti al giorno (alle 19, alle 20.30 e alle
22.00) troviamo: il 28 giugno il duo di fisarmoniche composto da Romano Todesco e Sebastiano Zorza, un’escursione sul battello Santamaria con cena e concerto dell’ensemble di sassofoni Triumphive
(prenotazioni +39 339.6330288), la stella nascente del jazz nazionale, la contrabbassista Rosa Brunello con il suo quartetto Los Fermentos e il sassofonista inglese Evan Parker, tra i giganti mondiali
della musica d’improvvisazione, accompagnato da altri tre improvvisatori d’eccezione quali Boštjan
Simon, Zlatko Kaučič, e Massimo De Mattia.
Sabato 29 è la volta del quartetto internazionale del talentuoso chitarrista Marko Cepak feat. Jure Pukl,
del trio del chitarrista piemontese Maurizio Brunod, in una rilettura della musica dei King Crimson e
Soft Machine e il duo composto dal sassofonista Francesco Bearzatti e dal pianista Dario Carnovale,
due figure di spicco del jazz internazionale. Domenica 30 si parte dalla fusion/jazz, con le sonorità del
progressive, della IZ Band, per proseguire con il quintetto del virtuoso trombettista Mirko Cisilino che
presenta in anteprima assoluta il suo nuovo progetto discografico “Effetto Carsico”; a chiudere i set
musicali, la performance del trio vocale delle Babettes con la big band The 1000 Streets’ Orchestra,
per un elettrizzante tuffo nell’epoca d’oro dello swing.
Tra gli eventi collaterali, Borghi Swing by Udin&Jazz propone la mostra fotografica Jazz Visions a cura
dell’Associazione Culturale [A], presso lo Spazio PS4 di Piazza Savorgnan, con le immagini realizzate
dal fotografo Luca A. d’Agostino nell’ambito della sua attività nel mondo di quella musica d’arte che è
il jazz, con i testi a cura del critico musicale Flavio Massarutto e due laboratori didattici di archeologia
sperimentale, a cura dell’Associazione Archeotipi, che si svolgeranno il 29 e il 30 giugno nell’Area
preistorica della Riserva Naturale valle Canal Novo.
Le manifestazioni musicali e gli eventi collaterali sono in forma gratuita e di libero accesso.
Dopo la sezione intinerante, il 6 luglio GradoJazz entra nel vivo con un evento storico, da segnare assolutamente in calendario: il concerto a Palmanova per il 50° anniversario di musica dei King
Crimson, guidati da Robert Fripp, leggendaria band prog-rock britannica. Quasi tremila i biglietti già
staccati, con appassionati provenienti da tutta Europa.
Dopo i King Crimson, la sirena della nave del jazz sarà udibile a Grado, dove resterà attraccata
fino all’11 Luglio, portando il meglio della scena jazz contemporanea, non solo con concerti di arti-
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sti nazionali ed internazionali di lustro, ma anche con mostre, libri,
incontri e proiezioni. Per l’occasione nel Parco delle Rose di Grado
verrà allestito un vero e proprio Jazz Village, un’opportunità unica
di respirare un’atmosfera jazz a 360°, circondati dalla suggestiva
Laguna di Grado. Tra gli ospiti dell’edizione spiccano grandi nomi
come: Paolo Fresu, Gonzalo Rubalcaba, Robben Ford, Snarky Puppy e molti altri...
Il Festival Internazionale GradoJazz by Udin&Jazz è organizzato da
Euritmica con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, del Comune di Grado, di Promoturismo FVG, della Fondazione Friuli, in
collaborazione con i comuni di Cervignano del Friuli, Marano Lagunare, Palmanova e Tricesimo.
La formula delle serate musicali gradesi, che saranno precedute
alle 18.00 da incontri con artisti, giornalisti, scrittori che animeranno i Jazz Forum nella struttura del Velarium, accanto all’ingresso
principale della spiaggia, si compone di tre concerti al giorno, il
primo alle 20.00, il secondo alle 21.30 e l’ultimo, in un’atmosfera
rilassante, bevendo un drink, alle 23.30. Fanno eccezione l’anteprima di GradoJazz, il 3 Luglio con l’Orchestra Laboratorio 6.0 del
conservatorio Tartini di Trieste e del 6 Luglio con Bandakadabra, la
marching band che allieterà il “Sabo Grando”, nel tardo pomeriggio,
suonando per le vie del centro storico. Dal 3 al 5 luglio saranno proiettati concerti storici di jazz sui muri degli edifici del centro storico
di Grado e, sempre dal 3 alla fine del Festival, si potranno ammirare
nelle vetrine dei negozi i preziosi sassofoni d’epoca della collezione
privata di Mauro Fain.
Il 7 luglio apre il Parco delle Rose Jazz Village, dove lo spettatore,
oltre alle emozioni della musica, potrà vivere anche un’esperienza
pluri-sensoriale con degustazioni della miglior gastronomia del territorio, grazie anche alla collaborazione con l’ISIS Pertini di Grado,
la società Lotus Flowers e l’Associazione Sapori United, con la presentazione del vino ufficiale di GradoJazz, la vitovska del Castello
di Rubbia, con etichetta creata ad hoc per il Festival. Alle 20, sarà il
Quinteto Porteño ad inaugurare uno dei due palchi allestiti al Jazz
Village, con un tributo alla musica del grande Astor Piazzolla; alle
21.30, l’attesissima performance di uno tra i musicisti più noti della
scena internazionale: il trombettista Paolo Fresu, con il suo nuovo progetto discografico “Tempo di Chet”, in trio con Dino Rubino,
e Marco Bardoscia, con musiche composte da Fresu. Per questo
concerto e per quello di Gonzalo Rubalcaba, agli allievi dei Conservatori e delle scuole di musica è riservata una promozione speciale
con biglietti a 1€ (prenotazioni: stampa@euritmica.it ).

L’8 luglio, il Parco delle Rose si trasformerà in una grande festa musicale (ad ingresso libero), all’insegna dello SkaJazz, ma nel primo
dei due concerti in programma, un’eccezionale performance: quella del trio del pianista brasiliano Amaro Freitas, uno dei nuovi talenti
del jazz contemporaneo. A seguire, alle 21.30, la festa con la North
East Ska* Jazz Orchestra, formazione di venti elementi cresciuta in
casa nostra, forte di un sound travolgente rodato sui palchi di mezza Europa.
Il 9 luglio, a più di dieci anni dal disco “Licca-Lecca”, i Licaones ripropongono a Grado (ore 20) il loro progetto musicale connotato da
una nuova vivacità, tra divertissement, ritmi ballabili ed eccellenti
trovate tecniche. Alle 21.30, sale sul palco un’autentica stella del
jazz mondiale: il pianista Gonzalo Rubalcaba, in trio con Armando
Gola al basso e Ludwig Afonso alla batteria. Definito dal New York
Times “un pianista dalle capacità quasi sovrannaturali”, Rubalcaba
è il più celebre musicista cubano della sua generazione, un virtuoso
dalla tecnica strabiliante, la cui abilità improvvisativa ha contribuito
a spianare la strada al movimento del jazz latino-americano e oggi
ai vertici del pianismo jazz mondiale.
Il 10 luglio, serata dedicata al blues! S’inizia con la Jimi Barbiani
Band, nuovo progetto di uno dei migliori chitarristi blues rock slide
d’Europa. Si prosegue, alle 21.30, con il grande bluesman californiano Robben Ford, il musicista che fondò i mitici Yellowjackets! Ford
suona e canta il blues con grande classe ma il suo percorso artistico prevede importanti incursioni nel jazz, nella fusion e nel funky.
Senza dubbio è uno dei pochi musicisti che può vantare collaborazioni discografiche eccellenti come Miles Davis, i Kiss, Burt Bacharach, Muddy Waters, George Harrison, Joni Mitchell e innumerevoli 11
altri. Cinque volte candidato ai Grammy, è stato definito dalla rivista
Musician “uno dei più grandi chitarristi del XX secolo”.
La serata finale del festival, giovedì 11 luglio, sarà aperta da Maistah
Aphrica, progetto che porta i suoni dell’Africa rivisitati dai migliori
protagonisti del panorama jazz made in FVG. Il concerto-evento
degli Snarky Puppy, collettivo con base a New York e con circa 25
membri in rotazione, fondato dal bassista Michael League, chiuderà
l’edizione 2019 di GradoJazz by Udin&Jazz, che nella sua versione
gradese vive una dimensione sempre più internazionale; infatti anche gli Snarky Puppy scelgono il festival come prima data in Italia
del nuovissimo Immigance tour. La band si muove tra jazz, funk e
R&B, tra musica scritta e improvvisazione totale. La loro fama ha
superato i continenti, rendendolo uno dei gruppi più richiesti nella
scena internazionale musicale.
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’offerta musicale dell’estate gradese si arricchisce con OndeSea Grado Music Festival, dal 15 al 28 Giugno.
Le sonorità che fluttueranno sui palchi saranno policrome, come quelle del mare
che bagna l’Isola del Sole, districandosi per la cittadina turistica, attraversando più generi musicali, grazie ad interpreti nazionali ed internazionali di spicco come gli Ex-Otago,
Richard Galliano, Tony Hadley e Fabio Concato.
Grande spazio sarà dato anche ad artisti del Friuli Venezia Giulia, come Michele Pirona,
i Green Waves e i Woodnite. L’associazione Onde Mediterranee curerà dunque per il
Comune di Grado la rassegna musicale che aprirà la stagione estiva attraverso sette
concerti, tutti con inizio alle 21.30: quattro in riva al mare, nello scenografico contesto
della Diga Nazario Sauro di Grado (ingresso da Piazza Biagio Marin), e tre nelle vie del
centro storico (Campo dei Patriarchi nei pressi della Basilica).
Ad aprire la serie di concerti, sabato 15 giugno, gli Ex-Otago, band genovese rivelazione del Festival di Sanremo 2019 e protagonista anche sul palco del Concertone del 1°
Maggio a Roma, con una tappa del tour estivo “La Notte Chiama”. Sul palco non il solito
concerto, ma una vera e propria “OTAGATA”: uno show spettacolare fatto di grande
musica, di visual, emozioni, momenti di riflessione e tante sorprese.
Si prosegue mercoledì 19 giugno con Richard Galliano, massimo interprete mondiale
della fisarmonica e virtuoso del bandoneon, strumento tipico delle orchestre di tango
argentine che il musicista ha riportato in auge, attraverso sfumature e influenze jazz.
Galliano, apprezzato anche per aver salvato dall’oblio la musette, una musica tradizionale francese, si esibirà a Grado con il suo Post-Musette 4et (François Arnaud, violino
- Bruno Rousselet, contrabbasso - Jean-Christophe Galliano, batteria).
La grande star internazionale di OndeSea è senza dubbio l’ex frontman dei mitici Spandau Ballet, Tony Hadley, il cui concerto è in programma martedì 25 giugno. Hadley è
considerato una vera icona della musica pop internazionale. Il cantante inglese ha in
uscita il 17 maggio il nuovo album “Talking to the moon”, che egli stesso racconta così:
“Non abbiamo tutti, ad un certo punto della nostra vita, guardato verso il cielo notturno,
fissando la luna e le stelle, chiedendoci cosa fosse tutto questo? Probabilmente parlando con la luna e chiedendole un piccolo aiuto, cercando risposte o semplicemente
stupiti dalla sua bellezza”. Hadley trsporterà il pubblico in un meraviglioso viaggio nel tempo, interpretando i successi che lo hanno reso
famoso e le canzoni del nuovo album, oltre ad alcuni brani dei suoi
artisti preferiti come i Queen e The Killers.
L’ultimo dei concerti in Diga, venerdì 28 giugno, avrà per protagonista
Fabio Concato uno dei più raffinati protagonisti della musica d’autore. L’artista milanese, che ha composto e interpretato tanti grandi
successi come “Fiore di Maggio”, “Domenica bestiale”, “Rosalina, festeggia una carriera di oltre quarant’anni con un concerto dedicato,
al padre Gigi, anch’egli musicista, che lo ha iniziato alla musica e in
particolare al jazz. Sul palco gradese ascolteremo Concato, assieme
al trio del pianista Paolo Di Sabatino, in un’intima e rispettosa rilettura delle sue canzoni più celebri (evento ad ingresso libero).
Ondesea si estenderà anche nel centro storico di Grado, in Campo
dei Patriarchi, suggestiva piazzetta davanti alla Basilica, dove la musica entrerà con leggerezza in un contesto di particolare pregio. Il
programma prevede tre concerti semiacustici con inizio alle 21.30
e ad ingresso libero: il 22/6 Michele Pirona Acoustic Trio, il meglio
della chitarra acustica in Friuli Venezia Giulia, reduce da un grande
successo internazionale; il 24/6 Green Waves, cinque musicisti con la
passione per il folk Irlandese ed i suoi strumenti tradizionali; il 27/6
Woodnite Trio, con un repertorio unplugged che va dall’era del rock‘n
roll alle più accattivanti canzoni pop dei nostri tempi, blues e classici
del country.
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Il concerto al Teatro dell’Opera di Roma, il 27 maggio, per il 205° annuale di fondazione dell’Arma
’arte e le emozioni rappresentano un connubio inscindibile e potrebbe sembrare quasi un’ovvietà dire
che, tra tutte le arti, la musica è forse quella che più riesce ad indurre ciò che Aristotele definiva gli
“accadimenti dell’anima”.
Di qualunque genere le emozioni siano, nella paletta di colori della musica non ne manca nessuna!
Certo, la musica mette in moto la Mnemosine (figura della mitologia greca, madre delle Muse e personificazione della memoria) che è in noi ed accende i nostri ricordi, evocatori primari di emozioni, ma non
sempre. Accade, a volte, che ciò avvenga per una sorta di misteriosa, quanto affascinante contaminazione
sinestetica, che si compone sullo spartito della nostra psiche.
Lunedì 27 maggio 2019, nello splendido e neo-rinascimentale Teatro dell’Opera di Roma, in occasione del
concerto che la Banda Musicale dell’Arma dei Carabinieri, diretta con la consueta, energica verve dal M°
Massimo Martinelli, le emozioni sono giunte da più fronti.
Quando parlo di contaminazioni sinestetiche, infatti, non mi riferisco soltanto a quelle di genere, avendo il
repertorio spaziato dalla classica, al jazz, dalle marce militari alle colonne sonore da film, dal pop (si, avete
letto bene!) alla musica tradizionale sarda, grazie anche ai contributi di due musicisti di vaglia quali la violinista americana Caroline Campbell e il “nostro” – ma di levatura altrettanto internazionale – trombettista
Paolo Fresu; ciò di cui desidero rendervi partecipi è il mio percepire le emozioni della serata attraverso
impulsi sensoriali inusuali, propri della sinestesia, come vedere il suono, sentire i suoi colori, assaporare l’emozione estetica delle forme… Kandinsky, nel 1911, presenziò a Monaco ad un concerto di Arnold
Schönberg, tra i padri della musica del Novecento. Il “Quartetto per archi op.10” e i “Klavierstücke op.11”
divennero, il giorno dopo, un quadro: “Impressione III” o “Konzert”. Kandinsky aveva visto la musica, trasformandola in colore. La ricchezza dei colori sinfonici di Rossini apre, dunque, la serata, presentata con eleganza dalla giornalista e conduttrice Rai Barbara Capponi, con l’esecuzione della Sinfonia dell’Otello, opera
che il compositore amava più di ogni altra. Un bel duello a colpi di virtuosismo, dei legni soprattutto, che
hanno sfoderato un gran carattere timbrico e ritmico; la musica rossiniana è un turbinio di rosso, il colore
della passione, il cui eccesso sfocia ineluttabilmente nella gelosia, e che si fonde con quello dei pennacchi e
delle strisce delle uniformi degli strumentisti e dei tanti carabinieri presenti in sala. Purtroppo ancora oggi,
quando si parla di “banda”, il pensiero corre immediatamente ad una musica che sta a metà strada tra le
melodie popolari e le marcette militari. Ma la verità è molto più complessa, più articolata… e non sempre
facile da decifrare. Per non parlare di quanto le bande siano state determinanti per la nascita e lo sviluppo del jazz! Identica importanza rivestono le bande militari, che nel nostro Paese godono di un grande
prestigio per aver mantenuto, nel tempo, un eccelso livello artistico. In particolare la Banda dell’Arma dei
Carabinieri si è fatta apprezzare in tutto il mondo con svariate esibizioni e tournée, la prima nel 1916 a Parigi. Attualmente è composta da 102 elementi, secondo i dettami della riforma varata nel 1901 dal maestro
Alessandro Vessella, il quale prevedeva tre differenti organici a seconda che si trattasse di piccola banda
(35 esecutori), media banda (54 esecutori) e grande banda (per l’appunto 102 esecutori). A dirigerla, dal
2000, è il Maestro Massimo Martinelli al quale va dato atto di saper imbastire un programma variegato ed
interessante e di invitare, di volta in volta, degli ospiti di assoluto livello internazionale. Tornando alla serata
romana, lo stretto rapporto tra immagini e suoni ritorna con il medley dedicato al genio del M° Nino Rota,
del quale ricorre il quarantennale della scomparsa, il cui talento ha dato vita a capolavori sempervirens e
ad un vero e proprio genere, non catalogabile banalmente come “musica da film”.
Nella mente, grazie al magico potere evocativo e di suggestione della musica, si affacciano a forti tinte le
gelsomine, i clown, le angeliche, le saraghine, le gradische, le cabirie e tante altre figure create dai grandi
Maestri del cinema italiano e mondiale.
La prima ospite internazionale, la violinista americana Caroline Campbell, irrompe sulla scena di rosso
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vestita e con la sua fisicità scultorea. Dotata, oltre che di straordinaria
tecnica e squisita sensibilità, anche di una completa padronanza scenica, la Campbell si è fatta conoscere soprattutto come primo violino
del Sonus Quartet, un quartetto d’archi costituito a Los Angeles nel
2003. Se non l’avete mai ascoltata, come primo approccio vi consiglio
un inizio soft ma molto intenso: “Oblivion”, stupendo brano di Astor
Piazzolla, in duetto con il trombettista Chris Botti. Nell’esiguo spazio
del proscenio, concessole dalla mastodontica presenza dell’orchestra
che riempie tutto il palcoscenico, la Campbell propone “America” di
Leonard Bernstein, da “West Side Story”. L’intro è affidata al suo violino, e sono subito fuochi d’artificio multicolori! Coinvolgenti, come sempre, i ritmi frammentati, d’ispirazione stravinskijana e intrigante l’hand
clapping di parte dei musicisti. In un’intervista, rilasciataci in camerino,
poco prima del concerto, Paolo Fresu ha posto l’attenzione su un concetto e cioè l’importanza della bande di paese, non solo come fucina
di nuovi talenti, ma anche – e forse soprattutto – come elemento di
conservazione dell’identità di una comunità, di un luogo… Non a caso
l’Unesco ha riconosciuto il fenomeno delle Bande al Sud Italia come
Patrimonio Immateriale Mondiale dell’Umanità.
Quanto a Paolo Fresu credo che per jazzofili, come si diceva una volta,
“basta la parola”. Eppure, nella mia particolare lettura pluri-sensoriale
della serata, mi sento di dire che Paolo è riuscito a trasportarci, con
la sensibilità che gli è propria, in un emozionante sorvolo sulla sua
Sardegna, terra dai sorprendenti contrasti cromatici che vanno dalle
gradazioni di azzurro del cielo e del mare a quelle del verde della macchia mediterranea, con gli ocra delle rocce a fare da sfondo. Bastava
chiudere gli occhi e attraverso la musica si sentiva anche il profumo
degli oleandri. In “Sardinia Incanto”, arrangiata dal M. Martinelli, le anime dell’orchestra – più classica – e quella di Paolo – più jazz – si sono
amalgamate in una sequenza di brani della tradizione popolare: “Deus
ti salvet Maria” (più celebre come Ave Maria sarda), “Ballo sardo” e la
14 toccante “A Diosa” (No Potho Reposare). Fresu termina l’esecuzione
con il suo flicorno che emette una nota prolungata, una corona… un
suono meccanico e ipnotico al contempo. Poesia jazz per cuori curiosi
(calza alla perfezione il titolo del recente libro di Paolo!)
Dalla Sardegna alle cascate dell’Iguazù ci si arriva in un attimo, in una
piovosa serata romana! Per “Gabriel’s Oboe” di Morricone, la main
track del film “Mission”, ritorna sul palco la bionda violinista statunitense, che duetta con Francesco Loppi, 1° oboe della Banda dei Carabinieri. Performance impeccabile, come lo stile della Campbell, la
sua intonazione e l’abilità negli incroci di corde con il suo strumento.
E’ di nuovo la volta di Fresu con un suo classico: “Fellini”, arrangiato
per banda (e non so quanto sia stato facile)… eseguito in versione ballad, dolce, onirica. Il brano ha come sottotitolo “Elogio alla lentezza” e
ascoltandolo comprendiamo che abbiamo bisogno anche del silenzio
per apprezzare di più la musica, e di lentezza per riappropriarci del

nostro tempo. Suggerimenti poetici. Il sogno non finisce qui. Nel teatro
spunta la luna, l’astro più celebrato dai poeti, la musa, per definizione,
degli innamorati. Con “Moonlights”, una compilation dedicata al simbolo del romanticismo ma anche ai 50 anni dal primo sbarco dell’uomo
sulla luna, con la Banda, il suo 1° Trombone tenore, Massimo Panico,
il 2° Sax Baritono, Alessio Porcello, la Campbell e Fresu ascoltiamo
in successione: “Moonlight Serenade” di Glenn Miller, “Blue Moon” di
Rodgers e Hart, “Tintarella di Luna”, portata al successo nel 1959 da
Mina, l’incantevole “Moon River” di Mercer e Mancini, dal film “Colazione da Tiffany” e, dulcis in fundo, la magnificamente ricca di significato
e di metafore “La settima luna” di Lucio Dalla. Il teatro non è più un
luogo ma un altrove opalino… sospeso tra la luna e il tempo. Il tempo
è ora quello della Csárdás, celeberrimo brano di Vittorio Monti, che
inizia con un mood struggente e prosegue in un crescendo rapsodico
di grande tensione emotiva, dove la talentuosa Campbell avrebbe potuto farci saltare sulle poltrone per il suo virtuosismo; invece l’ha “solo”
suonata bene, con grande pulizia ma senza quelle ardite digressioni
che fanno la differenza e che lei, peraltro, sarebbe stata in grado di
eseguire. Colore associato? Kandinsky l’avrebbe inserita nella sua opera sperimentale “Der Gelbe Klang”, il suono giallo!
Prima della chiusura con “La Fedelissima”, ovvero la marcia d’ordinanza dell’Arma dei Carabinieri, scritta nel 1929 dal maestro Luigi Cirenei,
cui è seguito il sempre emozionante inno di Mameli, intonato da tutto il
pubblico in piedi a celebrare l’omaggio alla Repubblica… ma anche alla
bella musica offertaci dal maestro Martinelli e dalla sua Banda, è salito
sul palco il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, il Gen. di
C.A. Giovanni Nistri. Il massimo vertice dell’Istituzione, con il suo solito
forbito e brillante eloquio, ha ringraziato le varie Autorità militari e civili
presenti, un vero e proprio parterre de roi, congratulandosi con i musicisti e, soprattutto, richiamando alla memoria i valori dei Carabinieri
ed il loro ruolo, citando momenti tristi, come il sacrificio dei tanti uomini caduti nell’espletamento delle proprie funzioni, e quelli felici. Tra
questi, il salvataggio dei 51 studenti della scuola media di Crema, tenuti in ostaggio su uno scuolabus dirottato e incendiato e le parole del
Presidente Mattarella, che nel suo discorso di fine anno ha ricordato
l’anziana signora che la notte di Capodanno ha chiamato i carabinieri,
presenza capillare e amica, per lenire la sua solitudine.
Se siete arrivati fino a qui, leggendo il racconto di una giornalista “sinesteta” in balia di flussi sensoriali mutevoli, sperando non vogliate bollare questa esperienza come una sorta di antropoformismo musicale,
sappiate che i confini della sinestesia si fanno sempre più ampi e che
le emozioni più profonde e viscerali e gli accadimenti dell’anima più
intensi vengono percepiti attraverso l’ascolto; tanto da farne materia
di studi scientifici che hanno permesso di sviluppare tecnologie che
consentono ai non vedenti di “guardare” un’opera d’arte associando i
suoni ai colori, per rendere visibile l’invisibile.
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D’Agaro
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n questo numero ci concentreremo su un musicista che per qualità e ampiezza
della sua discografia merita un approfondimento monografico.
Stiamo parlando del sassofonista e clarinettista Daniele D’Agaro. Il musicista udinese è noto in tutta la Regione per le sue infuocate performance, i molteplici progetti, le rilevanti collaborazioni ai massimi livelli. Tra queste ultime va
senz’altro segnalata quella con il pianista Franco D’Andrea, una vera leggenda
del jazz italiano, del quale è uscito il cd “Tradition Today: Trio Music vol. III” (Parco
della Musica Records). Come leader e co-leader sono molti i dischi prodotti dal
sassofonista, tra quelli più recenti consigliamo “Ucei” (Klopotec). Non è nuova
la fascinazione da parte dei musicisti per il canto degli uccelli. Dalle trascrizioni
di Olivier Messiaen alle improvvisazioni “ornitologiche” di Charlie Parker e Eric
Dolphy, senza dimenticare i cantanti d’opera che tanto avevano ispirato Louis
Armstrong. Si inserisce dunque in un terreno già dissodato D’Agaro con questo
suo album. Ma la novità, non da poco, è costituita dall’avere immaginato di fare
incontrare il suo trio Ultramarine, con Denis Biason alla chitarra elettrica e acustica e banjo, e Luigi Vitale
alla marimba, vibrafono e balafon con il chioccolatore Camillo Prosdocimo. Per chi non lo sapesse, l’arte
dell’imitazione del canto degli uccelli è tradizione nobile e antichissima, associata all’attività venatoria. Ne è
rimasta viva una pratica di tipo spettacolare per la quale si tengono esibizioni e competizioni in particolare
in Italia, Spagna e Francia. Prosdocimo è in grado di imitare perfettamente una grande varietà di uccelli:
merlo, tordo, civetta, usignolo. D’Agaro lo fa interagire con i musicisti in buona metà dei brani come fosse
un cantante operistico. Il risultato è affascinante. I musicisti si avventurano in improvvisazioni collettive e
dialoghi serrati. Evocazioni ellingtoniane (dalla Queen’s Suite) si alternano ad episodi dove le linee sonore
sono frammentate in un continuo apparire e scomparire. D’Agaro qui suona clarinetto, piccolo e clarinetto
basso dimostrando una originalità e una padronanza che ha pochi paragoni. Un suono caldo e legnoso
che il musicista fa deragliare in masse vaporose e traiettorie spigolose. Particolarmente interessante è
lo strumentario utilizzato dai musicisti caratterizzato in gran parte dal calore dei legni e l’ampia gamma
timbrica ottenuta dalle chitarre di Biason. Lungi dall’essere un arredamento sonoro o una bizzarra trovata coloristica la presenza dell’imitatore del canto degli uccelli si fonde con naturalezza nella dimensione
improvvisata, regalando una esperienza di ascolto dove convivono e si rinnovano memoria ancestrale e
sensibilità contemporanea
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Il jazz
a Trieste:
intervista a
Enrico Malusà
(Circolo del Jazz
Thelonious)
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thelonious.trieste@gmail.com
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Come è nata l’idea di creare un circolo del jazz a Trieste?
La genesi del Circolo Thelonious è meno “impegnata” di quanto si possa pensare, anzi
è piuttosto divertente. La primissima idea nasce in una serata tra tre amici in un locale
triestino, noto per la sua cucina a base di “sardoni” (nome con cui sono tipicamente chiamate le alici a Trieste, NdR). Nacque così “Sardon Jazz”, con l’idea di affiancare la musica
live a quella pietanza. La cosa, che in quella serata sembrava una battuta, evidentemente
nell’animo aveva lasciato qualcosa. Mesi dopo, quando assieme all’Associazione Tina Modotti si stava organizzando una rassegna di film Jazz, si iniziò a lavorare al progetto vero e
proprio di “Sardon Jazz”, con esibizioni di studenti di diverse scuole musicali. Erano anche
già stati avviati alcuni contatti, tra cui quello con Michele Calgaro, curatore della scuola
Thelonious di Vicenza. Anche in quell’occasione il progetto non si concretizzò ma fu possibile almeno far suonare live il gruppo di Fausto (Vilevich, gestore del bar libreria Knulp
che da sempre ospita gli eventi del Circolo, NdR) durante la rassegna. Fu poi la volta di
una serie di filmati televisivi sui grandi jazzisti a cui abbinammo degli intermezzi musicali.
È da queste esperienze che si è pensato di far maturare quell’idea scherzosa in una vera
e propria associazione.
Quindi un inizio per passione e quasi per gioco. Dal punto di vista organizzativo
com’è stato questo “salto nel vuoto”?
Nessuno di noi aveva una reale idea di cosa bisognasse fare e di come farlo. Per fortuna non eravamo soli: ad aiutarci enormemente sono stati i musicisti. Avevamo già avuto
contatti con molti validi jazzisti presenti nella nostra regione e una buona parte di essi si è
davvero impegnata per la causa. Ad esempio, il primissimo ad aver suonato per il Circolo
è quel Michele Calgaro che avevamo contattato per la sua scuola a Vicenza, seguito da
nomi come Giovanni Maier o Daniele D’Agaro, che inizialmente hanno rinunciato a qualsiasi compenso per aiutarci. Non dimentichiamo che all’epoca esistevano sì festival jazz ma
non realtà come la nostra, che organizzasse una stagione così spalmata nei mesi; siamo
quindi stati una novità in cui i musicisti hanno creduto da subito. Vorrei anche ricordare
Tristan Honsinger, violoncellista americano che faceva musica improvvisata e che per due
anni è vissuto a Trieste. In quel periodo, oltre ad aver suonato più volte da noi, ha anche
portato qui altri musicisti interessanti.
E la città come ha reagito? E’ stato amore a prima vista anche con il pubblico?
No, inizialmente non è stato un successo pieno. Dipendeva da serata a serata. Ad esempio Honsinger portava sempre una notevole schiera di persone, quindi i suoi live, e in
generale quelli di musica improvvisata, hanno avuto subito successo, mentre altre serate hanno languito non poco. Un notevole aumento nel pubblico l’abbiamo
avuto grazie a Facebook: la comunicazione su social ci ha permesso infatti
di ottenere molta più visibilità, oltre ad un maggior contatto con i musicisti
che lì possono vedere la nostra storia, lo storico delle nostre stagioni, le foto
realizzate ai concerti e di conseguenza anche le location.
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A parte le difficoltà iniziali, com’è stata l’evoluzione in questi dieci
anni?
Certamente c’è stata un’evoluzione nella nostra capacità organizzativa, e questo ci ha permesso di portare a Trieste musicisti con cui - quando nel 2008
abbiamo iniziato - mai avremmo pensato di poter avere. In generale, più che
di evoluzione costante dovremmo parlare di alti e bassi, comunque assolutamente fisiologici per un Circolo come il nostro, che da sempre si autofinanzia
(a parte qualche piccola donazione di sponsor privati, la quasi totalità del
nostro budget deriva dalle quote dei soci). Quindi le oscillazioni nei finanziamenti che anno per anno riusciamo ad ottenere si ripercuotono, purtroppo,
sulle proposte musicali. Non nego che ci siano stati anni in cui si è pensato
“se questa situazione finanziaria si ripropone anche l’anno prossimo è ora di
dire basta” ma per fortuna le cose si sono sempre risollevate. Di certo ci ha
aiutato l’introduzione da quest’anno dell’ingresso a pagamento, ad offerta
libera e consapevole per i non soci. Questione sempre problematica, perché
spesso lo spettatore non sa dare il giusto valore al musicista come lavoratore
e diventa quindi difficile definire nella sua mente quel “consapevole”.
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È un problema culturale, non sono del jazz o della nostra città, ed è una cosa su cui abbiamo continuato ad impegnarci, ottenendo quest’anno
dei risultati tutto sommato confortanti.
Come confortante è l’essere stati inseriti tra
i migliori dieci jazz club d’Italia nell’annuale
sondaggio di JazzIt
Sì, è successo per ben tre anni ed è per noi una
bella soddisfazione. Soprattutto perché non siamo un Circolo che fa molta campagna pubblicitaria, quindi significa che siamo stati ben recepiti
dal pubblico per ciò che facciamo e non per il
modo in cui ci “vendiamo”.
Come preparate normalmente una stagione?
Di solito non lavoriamo con gli agenti, abbiamo
contatti diretti con i musicisti.
Nei primi anni, come già dicevo, contattavamo
noi i musicisti; col passare del tempo questa
tendenza si è invertita e ad oggi capita quasi sempre che
siano i jazzisti a chiamarci per suonare da noi perché ormai conoscono e apprezzano la nostra attività e le location
in cui li ospitiamo.
Questo non significa che non andiamo mai noi alla ricerca
di musicisti, però. Ad esempio quest’anno per Don Byron
avevamo solo ricevuto una mail “standard” dell’agente, alla
ricerca di generiche date italiane ed è stata una nostra
decisione quella di impegnarci per riuscire a portarlo qui.
Complessivamente l’organizzazione ci occupa tutta l’estate: iniziamo a lavorarci già a inizio giugno in modo da avere
l’intera stagione pronta entro fine settembre.
Dieci anni di vita significano davvero tanti concerti.
Ce n’è qualcuno che vi è rimasto scolpito nella mente?
Dal punto di vista “energetico” - cioè quello che musicalmente ha lasciato nel pubblico - senza dubbio la sassofonista Carla Marciano, che aveva portato un progetto
molto coltraniano. Dal punto di vista organizzativo, invece,
non potrò mai dimenticare Jason Adasiewicz. Vibrafonista
di Chicago, non viaggiava con il suo strumento e quindi
era nostro compito fornirglielo. Eravamo riusciti ad affittarne uno da un musicista classico, senonché a meno di
24 ore dal concerto questi ci comunica via mail che avendo saputo chi avrebbe suonato lo strumento (Adasiewicz
è noto per essere un musicista molto “energico”) non ce
lo avrebbe più lasciato per paura che lo rovinassimo. Ci
siamo quindi ritrovati a dover ricominciare da zero nella
ricerca dalla mattina alla sera. Dopo notevoli peripezie ce
l’abbiamo fatta ma sono state 24 ore che ci sono davvero
rimaste nella testa per intensità e per il timore fino all’ultimo momento di dover annullare il concerto.
Grande importanza ha la collaborazione con il Conservatorio Tartini.
È un’iniziativa nata già nei nostri primissimi anni grazie a
Giovanni Maier, che è insegnante al Conservatorio. È sua

l’idea delle serate dedicate agli studenti, sia con i gruppi
d’insieme nati in seno alla scuola sia con le jam sessions
che da questi scaturiscono.
Posso confessare che inizialmente I risultati non furono ottimi, anzi ci furono serate anche catastrofiche.
Ma abbiamo continuato a crederci - sia Maier sia noi come
Circolo - e con il tempo i risultati si sono visti: negli ultimi
anni abbiamo avuto delle serate molto interessanti, musicalmente e come risposta del pubblico, con l’ulteriore effetto di “ringiovanire” la platea: è noto, infatti, come Trieste
sia una città piuttosto vecchia, e questo si riflette anche nel
pubblico del jazz. Le serate del Conservatorio hanno permesso di avvicinare a questo genere anche le nuove generazioni (quasi sempre i ragazzi del Conservatorio che suonano alle jam portano amici e conoscenti) e di far scoprire
loro anche il resto della nostra stagione.
La stagione 2018 è appena terminata, possiamo fare
un bilancio?
Sì ed è certamente positivo: siamo riusciti a portare a Trieste dei grandi nomi (Don Byron, Chris Speed, Joe Sanders,
…) e quasi tutte le date sono andate sold-out, con una grande risposta anche dal pubblico sloveno e croato. In più, per
la prima volta dopo molti anni, chiudiamo lievemente in attivo economicamente, cosa che può apparire venale ma è
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in realtà vero e proprio ossigeno per il futuro.
Risposta secca: miglior concerto della stagione?
Jaimie Branch.
Quindi possiamo contare su un altro anno “made in
Circolo Thelonious”?
Visti i risultati del 2018 possiamo certamente dire che ci saremo. Più o meno manterremo la struttura di quest’anno,
con una data al mese, sempre a ingresso gratuito per i soci
e offerta libera e consapevole per gli altri. Anzi alcuni nomi
e date già li abbiamo ma per ora non vogliamo “spoilerare”
nulla. Di certo in estate lavoreremo sulla collaborazione con
il Conservatorio Tartini, che ci auguriamo di rinnovare.
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MARAVEIS
IN SFRESE
Omaç ae
musiche
e a la art
dal Friûl,
dal secul XVI
a vuê

L

Al Mittelfest,
une prime
assolude
dal spetacul
promovût de
ARLeF
in colaborazion
cun
Fondazione Friuli
Spazi par cure de
ARLeF
Agjenzie Regjonâl
pe Lenghe Furlane

a ricjece di art e di culture di un teritori, di un popul, si pues contâle cuntun
event curt, siôr, tant che un viaç inte bielece che e met insiemi formis diviersis
di art. Cussì al nas il spetacul Maraveis in sfrese che, in prime assolude, al sierarà il
Mittelfest, Domenie ai 21 di Lui dal 2019 aes 22.00 in Place dal Domo.
Midiant de fusion di musiche, leterature, light design, videoart e documentazion
pitoriche, Maraveis in sfrese al vûl trasmeti, par moments epocâi e apicâi, la fuarce
espressive di cualchidun fra i musiciscj e i artiscj furlans plui impuartants, sedi dal
passât che contemporanis.
Il percors, che al partìs cu la sigle dal epic Imni dal Friûl di Valter Sivilotti, al passe fûr pe
storie de musiche furlane cun composizions di Jacopo Tomadini, Alfredo Scannact
(pseudonim di Francesco D’Altan) riviodût di Daniele Zanettovich, Adriano Galliussi,
Albino Perosa. Si passe dopo ae contemporaneitât cul stes Zanettovich che al gjenere
une composizion di un teme aquileiês, Alessio Venier, suntune poesie di Angelo
Pittana (Agnul di Spere), e Federico Gon che al ricree i temis gjavâts dal Libro de’ balli
(1578) dal musicist dal tart Cinccent Giorgio Mainerio. Si va indevant cuntune prime
assolude di Renato Miani – Stelis cidinis dal poete Umberto Valentinis – par sierâ
chest viaç di art cu lis
composizions di Cecilia
Seghizzi,
Luna
(par
corâl, su lirichis di Biagio
Marin), in coincidence
dai 50 agns che l’om al
è rivât su la Lune; e po
si scoltaran lis oparis
di Gianfranco Plenizio
(autôr de colone sonore
di “E la nave va” di Fellini
e diretôr di orchestre
par Billy Wilder e Brian
De Palma) e di Antonín
Dvořák (cuntun toc des
Danzis slavis, in onôr dal
Arrigo Buttazzoni
Friûl, puarte di orient).
La porta dei sogni, 2003
I tocs a son leâts fra di
Colezion Fondazione Friuli
lôr di framents curts in
lenghe furlane (cun sottitui) e a son insiorâts de proiezion animade di imagjins des
oparis di grancj artiscj che a van dal Pordenone a Giovanni da Udine, di Cameo
ai Tiepolo, di Colavini a Napoleone Pellis, dai Basaldella ai Ciussi, Zigaina, Bront,
Cragnolini, Celiberti (la plui part gjavadis fûr de colezion preziose de Fondazione
Friuli). Dilunc dal event, un spetacul di lûs al da une dimension oniriche e sospindude
ae serade.

Musichis di
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Valter Sivilotti, Jacopo Tomadini, Alfredo Scannact,
Andriano Galliussi, Albino Perosa, Daniele Zanettovich,
Federico Gon, Renato Miani, Alessio Venier, Cecilia Seghizzi,
Gianfranco Plenizio, Antonín Dvořák
Orchestra giovanile Filarmonici Friulani
direzude di Walter Themel
Nuovo AuriCorale Vivavoce direzût di Monica Cesar
direzion artistiche: Marco Maria Tosolini
videoimagjins di art: Federico Màzzolo
tescj in lenghe furlane: Carlo Tolazzi
vôs che e recite: Chiara Donada
produzion Mittelfest 2019 e ARLeF - Agjenzie Regjonâl
pe Lenghe Furlane, in colaborazion cun Fondazione Friuli

Tonino Cragnolini
Zoibagrassa 1511, 1989
colezion Fondazione Friuli
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Come si può
raccontare
il concetto
di leadership?
Ci prova,
attraverso
l’arte e
la cultura,
MITTELFEST
2019
© Marina Tuni
Per Info:
www.mittelfest.org

a gubana, il gustoso dolce simbolo del Friuli, prodotta e confezionata con un’etichetta
studiata per l’occasione dall’azienda “La gubana della nonna” di Azzida di San Pietro al
Natisone, è stato il simpatico e rappresentativo omaggio - già nel ‘400 veniva donato
nelle grandi occasioni come augurio di prosperità e abbondanza - alla conferenza stampa
di presentazione di Mittelfest 2019, svoltasi il 5 giugno presso il Museo del Novecento in
pieno centro a Milano. Una sottolineatura, una volta di più, che dimostra quanto il più
che noto festival cividalese non sia solo sinonimo di cultura, ma anche promotore delle
potenzialità economiche e turistiche di tutto il territorio regionale.
Sono stati il presidente Federico Rossi e la direttrice organizzativa Emanuela Furlan
(assente per un importante problema di salute il direttore artistico Haris Pašović) a presentare alla stampa nazionale questa 28ma edizione, in scena a Cividale del Friuli dal 12
al 21 luglio. Dopo il saluto istituzionale del sindaco Stefano Balloch, a loro il compito di
spiegare sia il tema scelto quest’anno dal festival, Leadership, sia di svelare i ventinove
progetti artistici invitati: 15 musicali, 8 teatrali, 4 di danza, 6 forum: per 7 prime assolute e
12 prime italiane, da oltre 12 Paesi d’Europa e oltre l’Europa.
“Non c’è dubbio che, in un momento storico tanto travagliato per il futuro dell’Europa,
l’arte e la cultura costituiscono l’humus senza il quale non è possibile alcuna rinascita, che
per necessità dovrà essere fecondata dalla memoria e dall’immaginazione” - sottolinea il
presidente di Mittelfest Federico Rossi - “in questa ottica la presenza della Grecia come
Paese ospite non porta solo uno straordinario contributo creativo, ma è anche testimonianza e monito che una vera Unione europea non può reggersi esclusivamente sulla
base di logiche economiche e finanziarie, ma deve considerare pure i suoi debiti di arte,
cultura, idee e valori, che sono tra le radici più fertili della civiltà europea”.
Proprio il focus speciale sulla Grecia vedrà sei tra i più importanti spettacoli nazionali (si
parla già di “Clean City” con cinque donne delle pulizie immigrate in scena), con registi importanti di teatro, danza e musica e ben due forum per raccontare la ripresa ellenica che
parte dalla cultura. Ospiti di forum anche l’ex primo ministro greco Giorgos Papandreou,
gli scrittori Erri De Luca e Marco Malvaldi.
Nomi di spicco anche fra i protagonisti degli spettacoli musicali: Ivo Pogorelich e Sergej
Khachatryan, Avi e Omar Avital, Simone Cristicchi, la Pressburger Klezmer Band, Michele
Marco Rossi.
Per la danza immancabile la “Giselle” con il Balletto di Lubiana e riflettori puntati, per il
teatro, su Romeo Castellucci e Maddalena Crippa. Non mancheranno, protagonisti per
il nordest, Guliana Musso, Rita Maffei, Emanuela Battigelli e Marco Feruglio, che dirigerà
il concerto inaugurale con la Savaria Simphony Orchestra. Spazio anche ai nostri giovani
talenti con il concerto finale dei Filarmonici Friulani, prodotto con il sostegno di Arlef Maraveis in sfrese/ Meraviglie socchiuse.
Il programma dettagliato
Il 12 luglio ad inaugurare il cartellone sarà il concerto Leader, con l’ungherese Savaria
Symphony Orchestra diretta da Marco Feruglio e musiche di L. V. Beethoven. Tra queste spiccano l’Eroica, inizialmente dedicata al ‘leader’ Napoleone dallo stesso Beethoven,
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che poi ritirò la dedica quando il generale divenne tiranno,
e Coriolano, ispirata alla figura drammatica del condottiero
romano. Il concerto vedrà l’eccezionale partecipazione del
violinista armeno Sergej Khachatryan.
La giornata inaugurale continua con il debutto assoluto
dello spettacolo L’infinito tra parentesi, che segna la prima
volta del giallista e chimico Marco Malvaldi a teatro e unisce,
sotto la regia di Piero Maccarinelli, i due fratelli - in scena e
nella vita – Giovanni e Maddalena Crippa. Lo spettacolo, coprodotto da Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, Teatro
Nazionale della Toscana e Mittelfest 2019, pone un tema
sempre più pressante oggi, ovvero quello della contesa tra
la leadership della scienza o della cultura umanistica.
Questo primo giorno del festival si conclude con ritmo, grazie alla slovacca Pressburger Klezmer Band, che porterà
grande musica folk e dei Balcani, mescolandola con inserti
klezmer, atmosfere orientali, jazz, reggae e latino.
Proseguendo ad esplorare il programma per aree tematiche, tratterà di leadership politica e dei pericoli di una sua
degenerazione lo spettacolo prodotto dal Berliner Ensemble Tamburo di Latta / The Tin Drum, dal capolavoro del premio Nobel Günter Grass (14 luglio, prima nazionale). Accanto a questo, lo spettacolo Giulio Cesare. Pezzi staccati (13-14
luglio) del maggiore maestro italiano - e uno dei maggiori
a livello internazionale – nel teatro di ricerca, Romeo Castellucci, che sezionerà il dramma finale del grande dictator
romano, anche fondatore di Cividale del Friuli (Forum Iulii).
Nel suo stile originale anche Giuliana Musso ci fa riflettere sul nostro tempo, sull’omologazione e sulla perdita del
proprio sé autentico, con La scimmia (18 luglio, prima assoluta): uno spettacolo di cui è autrice e interprete, liberamente tratto da Una relazione per un’accademia di Franz
Kafka.
Altri spettacoli sulla leadership politica, e sulle sue conseguenze, rientrano dentro un ampio Focus Grecia.
Quest’anno si è scelto di partire dalla Grecia, culla della
civiltà occidentale e dunque leader di una storia che continua, tra inciampi e rilanci, e che ora cerca di ripartire, come
ha fatto all’origine, dalla cultura. La Grecia sarà raccontata
con sei spettacoli, tra prosa, musica, danza diretti da alcuni
dei maggiori registi ellenici di oggi. Tra questi Collina 731 /
Hill 731 (14 luglio, prima nazionale) che inizia dalla collina
in cui un piccolo esercito greco sconfisse l’armata di Mussolini, diretto e scritto da Aris Biniaris. Ancora sul tema del

20

confronto inatteso tra piccolo e grande, tra natura e Storia,
tra la legge del sangue e la legge della città – che ricorda
quello della Grecia di fronte alla realpolitik europea - è l’originale Antigone di Konstantinos Ntellas (15 luglio, prima
nazionale), che ha trionfato lo scorso anno a Epidauro. Rovescia il problema fino al paradosso, poi, lo spettacolo Città
pulita / Clean city (20 luglio) dei due registi Anestis Azas e
Podromos Tsinikoris. Di fronte alla tolleranza zero per lo
straniero che si inneggia in Grecia e in Europa, si chiedono:
ma chi tiene davvero pulite le nostre città? E mettono in
scena 5 vere immigrate, donne delle pulizie (Clean city sarà
a Mittelfest in collaborazione con il festival Milano incontra
la Grecia).
Il focus Grecia si completa con uno show poetico di teatro di figura tratto da Le funambule di Jean Genet, intitolato Una breve guida per futuri funamboli / A Brief Guide for
Prospective Tightrope Walkers (14 luglio, prima nazionale), di
Stathis Markopoulos, selezionato dal Premio Internazionale Teresa Pomodoro dello Spazio No’hma di Milano, dove
giungerà la prossima stagione. E con due grandi spettacoli
di danza: il coloratissimo Bastet (20 luglio, prima nazionale)
della coreografa Marianna Kavallieratos, che esalta la potenza dell’energia femminile e della madre natura da cui
ci stiamo allontanando, e Anonymo di Tzeni Argyriou (21
luglio, prima nazionale), che ripercorre la storia dell’arte,
quando non era questione di ‘firma’, ma pura necessità
espressiva.
A lato degli spettacoli, il Focus ospiterà due forum: uno
vedrà la presenza dell’ex Primo Ministro ellenico Giorgos
Papandreou.
Il tema della leadership femminile è invece il centro dello
spettacolo Sissignora! (16 – 19 luglio prima assoluta), il nuovo spettacolo di ‘teatro partecipato’ di Rita Maffei, con attori professionisti ed esperti della vita quotidiana, prodotto
da Mittelfest con CSS Teatro Stabile di Innovazione FVG.
A suo modo, anche nel rovesciamento en travesti di King
Lear di Shakespeare, che diventa Queen Lear (16 luglio) con
le invenzioni della compagnia Nina’s Drag Queens, tutto si
tinge al femminile, e tenere lo scettro della vita diventa una
sfida nuova.
Ci sono poi i veri leader nella propria arte. Così il pianista
star croato Ivo Pogorelich (19 luglio), che per Mittelfest eseguirà un recital pianistico da Bach a Beethoven, Chopin e
Ravel; il duo geniale composto dal mandolinista Avi Avital e
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dal contrabbassista Omer Avital nello spettacolo ethno-jazz Avital meets Avital (20 luglio, prima italiana).
Il cantautore italiano Simone Cristicchi porta a Mittelfest
un concerto acustico, per un pubblico più intimo, dal titolo
Abbi cura di me / Acoustic Live (17 luglio).
E anche il più giovane e pluripremiato Michele Marco Rossi, per alcuni critici il nuovo Giovanni Sollima, è un ‘leader’
della nuova musica, con De culpa sonoris (14 luglio, prima
assoluta).
Star musicali, in particolare del jazz, le ritroviamo anche
nell’incredibile orchestra olandese del Concertgebouw,
diretta da Jules Buckley, che presenterà a Mittelfest un
Omaggio a Nina Simone, Mississippi Goddam (19 luglio, prima nazionale), la grande cantante di colore che impose il
proprio talento nella lotta contro le discriminazioni della
leadership bianca.
E così per il concerto sperimentale Sentieri di legno / Trails
of wood (18 luglio, prima nazionale) performance di musica contemporanea per i 6 percussionisti di Slagwerk Den
Haag.
Questi due spettacoli, insieme al concerto-performance
Subverse (13 luglio, prima assoluta) di Diamanda La Berge
Dramm – star nascente del violino, capace di portare agli
estremi il suono del proprio strumento, mentre suona anche tamburi e pedaliera – sono presenti a Mittelfest con il
sostegno di Dutch Performing Arts.
Altri sono talenti per future leadership, come il russo Dmitry Shishkin, già vincitore del Concorso pianistico internazionale del Friuli Venezia Giulia, che offrirà un recital pianistico da Chopin (17 luglio), Emanuela Battigelli, arpista
friulana, presente in ensemble di primo piano e protagonista di grandi esecuzioni soliste in Celebrating life (21 luglio).
I giovani talenti di Associazione Progetto Musica, del Conservatorio Tomadini di Udine e del Conservatorio Tartini
di Trieste che offriranno il concerto Quo vadis? (16 luglio,
prima nazionale), con musiche dal XVII secolo a oggi.
Negli altri spettacoli, il leader pacifista e riformista del Burkina Faso Thomas Sankara sarà celebrato nello spettacolo
di danza Senza Sankara (15 luglio), con artisti africani guidati da Filippo Ughi; mentre il concerto jazz mediterraneo
e contemporaneo di Tamara Obrovac con Transhistria Ensemble, una delle band più originali del Balcani, daranno
prova della leadership condivisa, tipica del jazz (15 luglio).
Un classico del balletto, Giselle, arriva dall’Opera Balet di
Lubiana (13 luglio, prima nazionale) a testimoniare la lea-

dership dell’amore, fino alla morte.
Il festival si conclude il 21 luglio con un grande concerto-recital, prodotto con il sostegno di Arlef: Maraveis in sfrese/
Meraviglie socchiuse (prima assoluta), con l’Orchestra giovanile Filarmonici Friulani, diretta da Walter Themel e Nuovo
AuriCorale Vivavoce diretto da Monica Cesar, e la direzione
artistica di Marco Maria Tosolini: con la musica e i testi in
friulano di Carlo Tolazzi, immagini d’arte e uno spettacolo
di luci, si ripercorrerà la storia della musica e dell’arte friulana, spesso misconosciuta, eppure ricca di impor21
tanti contributi (per approndimenti pagina 18).
Oltre agli spettacoli si terranno forum di approfondimento – lo scrittore Erri de Luca tra gli ospiti – mostre e altri progetti speciali che saranno
presentati in seguito.
E naturalmente Mittelfest è anche la sua terra e
la sua città, Cividale, patrimonio mondiale dell’Unesco: una rete di pubblico, artisti, ospiti, cittadini e un network di hotel, ristoranti e caffè, in
una delle terre più rinomate d’Italia per la storia
e i sapori. Un punto di riferimento enogastronomico internazionale attorniato dai paesaggi unici
delle Valli del Natisone di cui si può godere durante il festival anche attraverso le tante iniziative collaterali previste.
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InScena

Palio
Studentesco
© Massimo Cum

H

o sempre pensato: come sarà partecipare al Palio studentesco? Solo adesso a distanza di tanti anni
ho la possibilità di chiedere ad alcuni giovani interpreti cosa significhi essere parte di un evento che
chiama tutte le scuole della provincia di Udine a manifestare i propri progetti teatrali, nel luogo dove la
cultura è la protagonista assoluta: il teatro. Sul palco del Palamostre o su altri palchi allievi e studenti si “sfidano” per raccontare storie inventate o reali, sceneggiature scritte da grandi autori o da perfetti sconosciuti. Un
mondo giovane che si interessa, si butta, prova… sfidando le proprie paure, i propri limiti, sognando, come è
giusto che sia quando si è nella stagione delle bufere ormonali dello scorrere della vita. Una sfida nella sfida.
Ecco ciò che mi hanno raccontato Chiara, Alessia e Elena.
Cosa ti ha spinto a intraprendere il percorso teatrale a scuola?
Chiara - Avevo molta dificoltà a esprimermi anche con i miei coetanei, ero molto timida, il teatro mi ha aiutata
in tutto ciò e mi ha spinta a dare il meglio di me in qualsiasi cosa io faccia.
Alessia - Principalmente la curiosità di intraprendere un percorso diverso dal solito, una nuova esperienza.
Elena - Mi è sempre piaciuto guardare gli spettacoli teatrali e quando mi è stato riferito che a scuola c’è un
gruppo teatrale ho preso la palla al balzo per provare a recitare. In sostanza ciò che mi ha spinto a interpretare questo percorso è stata la curiosità e la passione!
Cosa provi quando sei sul palco di fronte ad un pubblico?
Chiara - È una sensazione molto strana, anzi è un miscuglio di emozioni tra felicità e panico: felicità perchè
è bellissimo mostrare agli altri cosa sei riuscito a creare e vedere che emozioni provochi all’interno di una
persona, panico perchè se sbagli una piccola cosa il pubblico se ne accorge e ciò crea disagio.
Alessia - Molta tensione all’inizio di ogni spettacolo, che poi passa anche con l’aiuto degli altri compagni, con
cui ci si supporta a vicenda.
Elena - Quando sono davanti al pubblico sono sempre contenta, perchè finalmente capisco che ciò per cui
mi sono preparata con i miei compagni vale la pena di essere guardato.
Spesso la recitazione è uscire da se stessi e diventare qualcun altro. Ti ritrovi in questa affermazione oppure no, e perché?
Chiara - No, non mi ritrovo all’interno di questa affermazione, ciò che si interpreta in realtà, dal mio punto di
vista, fa sempre parte di noi stessi; all’interno di una persona ci sono mille sfumature di personalità, il teatro
serve semplicemente a far fuoriuscire queste varie sfumature e a valorizare ognuna di esse.
Alessia - Io mi ritrovo molto in questa affermazione, anche perché mi capita ogni giorno di diventare qualcuno
diverso da me, in base alla persona che ho davanti, quindi direi che ogni giorno ci portiamo dietro un po’ di
teatro/un po’ di finzione.
Elena - Si, mi ritrovo in questa affermazione. Per me “recitazione” vuol dire mettersi nei panni di qualcun’altro.
Vivi il Palio studentesco come gara tra scuole o come gara con te stessa?
Chiara - Gara con me stessa, serve per spronarmi a migliorare ogni volta, mi serve per fissarmi degli obiettivi
e raggiungerli ogni anno con successo.
Alessia - La vivo più come una gara con me stessa, un’opportunità per migliorarmi, una sfida per dare sempre il meglio ad
ogni spettacolo.
Elena - Il Palio lo vivo come una gara con me stessa, voglio sempre dare il meglio di me e anche il meglio cerco di migliorarlo!
Che cosa vorresti aggiungere, modificare, togliere al Palio studentesco?
Chiara - Aggiungerei più incontri tra studenti del palio, in modo
da creare un unico gruppo che abbia in comune la stessa passione, magari riuscendo a creare anche uno spettacolo finale.
Alessia - Non cambierei proprio nulla, perché trovo molto interessante sapere che lo spettacolo del palio è fatto apposta per
le altre scuole.
Elena - Aggiungerei qualche serata in più e anche degli incontri
tra i gruppi teatrali delle altre scuole, è sempre bello conoscere
nuove persone e confrontarsi.
Grazie a Chiara, Alessia e Elena per la loro disponibilità e il loro
modo di raccontare questo importante evento studentesco. Il
Palio è una fonte di talenti e alcuni dei partecipanti di un tempo
hanno anche raggiunto il successo. Allora avanti tutta e in bocca al lupo a tutti gli attuali e futuri attori del “Palio Sudentesco”.
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I colori dell’estate...
il mare sulla tua pelle!

E…gli sconti continuano!!

