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FILARMONICO Si apre oggi il sipario sull’inedito dittico operistico con inizio alle 15,30

LA RASSEGNA Domani appuntamento con il chitarrista Pompilio

Un telefono che squilla Mascardi e quel liuto
che
sa
regalare
magia
e diventa il crocevia
di drammi o di passioni

Una splendida l’esibizione per l’artista argentina
nel concerto dedicato alle musiche di Weiss
Chiara Zocca

La quinta edizione del
••
Festival internazionale della

LaVoix humaineeThe TelephonealFilarmonico Due rari capolavoridel‘900 allestitiper laprima voltainsieme a Verona

Il soprano Bini protagonista della geniale pièce firmata Jean Cocteau
Prima volta a Verona per l’opera buffa di Menotti con Cappiello e Verna
Elena Biggi Parodi

Donne uccise, violenta••
te, sfruttate, maltrattate. Fra

i maltrattamenti uno particolarmente inconfessabile è
quello di essere lasciate, il rischio è sempre che qualcuno
pensi che te lo sei meritato.
Oppure che non si tratti poi
d’un male così grande, ma
quante storie fai? Eppure ha
la capacità di mettere a fuoco precisamente il dolore di
questo abbandono la pièce
teatrale di un uomo, Jean
Cocteau, con «La voix humaine», che il poeta rappresentò
nel 1932 alla Comédie-Française, con Berthe Bovy protagonista.
Questa fu poi seguita nel
1947 dal cortometraggio
«Una voce umana», di Roberto Rossellini, cui collaborò lo stesso Jean Cocteau, prima parte di due episodi, interpretato magistralmente
da Anna Magnani. Lo si vedrà a partire da oggi pomeriggio alle 15.30 al Teatro Filarmonico per la stagione della Fondazione Arena di Verona nella forma di tragédie-lyrique realizzata nel 1959 da
Francis Poulenc. Ne fu la prima interprete il soprano Denise Duval, diretta da Georges Pre^trenell’ allestimento e regia dallo stesso Cocteau, che ebbe luogo il 6 febbraio 1959 sulle scene dell’Ope´ra-Comique di Parigi,
poi alla Piccola Scala di Milano, il 18 febbraio, alla Carnegie Hall di New York, il 23
febbraio, ad Edimburgo, al
King’s Theatre, il 30 agosto,
mantenendo da allora una

presenza continuativa nei repertori teatrali. Nel teatro di
parola declamato dalla protagonista si alternano parentesi liriche musicali, una quindicina di brevi motivi musicali che collaborano per comunicarci la sua solitudine
cosmica, in cui neanche la
musica dà voce a chi parla
d’altra parte del filo telefonico. Scorre come una colonna
sonora extradiegetica che
realizza solo la descrizione di
ciò che prova Elle, senza il
minimo accenno a commentare ciò che dice lui. Poulenc
nelle note per l’interpretazione musicale scrive.
«La parte, unica, della voce
umana deve essere interpretata da una donna giovane
ed elegante. Non si tratta di
una donna matura abbandonata dall’amante. Spetta
all’interprete stabilire le lunghezze effettive delle pause,
davvero assai importanti in
questa partitura. Il direttore
d’orchestra dovrà `prendere
le sue decisioni in merito, anticipatamente, assieme alla
cantante. Tutti i passaggi
senza accompagnamento sono in un tempo assai libero,
in funzione della messa in
scena. Bisogna passare repentinamente dall’angoscia
alla calma e viceversa. L’intera composizione deve sprofondare nella piu` grande
sensualità orchestrale».
È l’orchestra che si incarica
di svelare i veri sentimenti
provati dalla protagonista
(che sarà la soprano toscano
Lavinia Bini) come quando
evidenzia attraverso una tenerissima frase lirica la sua
promessa di restituire all’uomo le sue lettere d’amore. O

ancora nella splendida frase
cantabile enunciata da clarinetti, violini e viole su un fondale orchestrale variopinto
nel ricordare dell’episodio di
una gita a Versailles. Fino a
rivelare sulle note di un valzer d’impronta popolare di
aver ingerito una dose micidiale di sonniferi per sprofondare in un sonno letale.
Per poi giungere, sul termine della telefonata, a dirigere tutta la sua tenerezza verso l’apparecchio telefonico,
unico collegamento che le è
rimasto; Poulenc esprime la
sua dolcezza con il timbro
emblematico del clarinetto
(riutilizzando alcune idee
dalla Sonata per clarinetto)
lo strumento che fin dall’epoca del teatro mozartiano s’incarica d’esprimere i moti più
veri dell’anima dei protagonisti.
Nella seconda parte la spassosa opera buffa «The Telephone» di Gian Carlo Menotti, mai rappresentata a Verona, di cui il compositore nel
1947 scrisse il testo e la musica, in cui l’apparecchio telefonico assume il ruolo di antagonista del protagonista maschile (Francesco Verna, baritono) che si deve accontentare di balbettii a commento
dell'esuberanza vocale del soprano, interpretato dalla cantante di Sorrento, Daniela
Cappiello. Il compositore
lombardo nato nel 1911 e
mancato nel 2007, è stato figura chiave della musica da
quando nel 1958 fondò a Spoleto il Festival dei due mondi, nel 1977, a Charleston (Carolina del Sud), la versione
statunitense, e a Melbourne
quella australiana.
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SAN BONIFACIO

Il gospel
dei Singers
al Teatro
Centrale
Concerto gospel e spiritual
al Teatro Centrale di San
Bonifacio.Oggi con inizio
alle 17, infatti, si tiene un
concerto con i Tribù Gospel
Singers. Attualmente sono
la migliore formazione di
gospel-spirituala Verona,
tanto da guadagnarsi una
posizione di rilievo a livello
nazionale. Il repertorio va
dalle radici dello spiritual al
gospel tradizionale, per
arrivare al contemporaneo
(Kirk Franklin, Kurt Carr,
Istrael Houghton, Donald
Lawrence e Donnie
Mcclurkin). Guidato dal
direttore artistico Josè
Mezzanini, il gruppo si è
esibito accanto a grandi
personaggi del gospel come
Robin Brown & Triumphant
Delegation, Cheryl Porter e
La Verne Jackson. Ha
cantato in Arena, al Teatro
Romano. Recentemente è
stato selezionato nella
Nazionale italiana (Italian
Gospel Choir) che si è
esibita a Milano, in Piazza
Duomo. Il Tribù Gospel
Singers è un gruppo
giovane, attivo dal 2000, con
cantanti e musicisti capaci
di coinvolgere il pubblico di
ogni età. S.C.

chitarra, arrivata al terzultimo appuntamento, è quest’anno dedicata all’Argentina e, dopo il grandissimo interprete Roberto Aussel che
ha aperto la rassegna, è stata
la volta della virtuosa di musica antica Evangelina Mascardi che ha presentato un
recital con il liuto barocco,
strumento al quale da molti
anni si è dedicata.
Nata nel 1977 a Buenos Aires da una famiglia di origini
italiane, la Mascardi ha iniziato la propria carriera da
giovanissima con la chitarra
classica, per poi trasferirsi in
Europa e dedicarsi al repertorio barocco del quale è divenuta interprete di riferimento, contesa dai maggiori
ensemble internazionali di
musica antica. Ulteriore motivo di interesse era il programma monografico dedicato a Sylvius Leopold
Weiss, un contemporaneo di
Johann Sebastian Bach che
all’epoca godette di grandissima famae contribuì con
una larghissima produzione
ad arricchire il repertorio
per liuto.
Musica reservata, reservatissima, quella per liuto, non
fosse altro per la delicata percettibilità dei suoni, adatti
ad una piccola sala e ad un
ristretto gruppo di ascoltatori. Le musiche di Weiss, perlopiù danze da suite, si snodavano con lineare bellezza,

L’appuntamentoEvangelina Mascardiin concerto FOTO BRENZONI

differenziandosi l’una dall’altra solo attraverso le proprie
differenze stilistiche, di ritmo e di andamento: elementi chiarissimi per il pubblico
dell’epoca, un po’ meno per
quello attuale. Ma tant’è; la
bellezza è bellezza.
La liutista argentina è precisa in queste sue enunciazioni tanto da poter trascrivere
i brani in un dettato musicale. Precisa e musicalissima,
specialmente in alcuni brani
come la iniziale Passacaglia
in Re maggiore, la Courante
e la Sarabande dalla Suite in
Sol maggiore e il meraviglioso Tombeau sur la mort de
Mr Comte d’Logy, pagina intensa di compianto per la
morte risalente al 1721 del
compositore e liutista boemo altrove definito come

“principe del liuto”. Il brano
è di straordinaria complessità e presenta interessanti e
ardite soluzioni armoniche,
probabilmente utilizzate dal
virtuoso d’Logy e citate dal
giovane Weiss che consegnò
alla storia il musicista boemo con una scrittura intima
e mesta, ma allo stesso tempo ricca di sorprese.
Il raffinato concerto si è
concluso con Preludio, Fuga
e Ciaccona in Mi bemolle
maggiore, mirabile danza
che è stata replicata dalla liutista. Il Festival prosegue domani sempre all’Hotel Due
Torri alle 20,30 con il chitarrista foggiano Luciano Pompilio che proporrà musiche
di Bach, Castelnuovo Tedesco, Bogdanovic, Sor, Barrios e Ivan Kramskoy.
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LA NOVITÀ L’artista ha origini moldave ma è veronese d’adozione

Ala, un ritorno in scena
nel segno del reggaeton
La Donica sta ultimando
i lavori per il nuovo brano
«Mi piace trasmettere
allegria alle persone»
Ala Donica, la cantautri••
ce di origine moldava ma or-

mai veronese d’adozione da
anni, sta completando i lavori
per pubblicare il suo ultimo
singolo. Il brano, musiche e
parole firmate dalla stessa
cantautrice, sarà lanciato sul
web a fine novembre o nei primi giorni di dicembre. Il titolo è ancora top secret ma il
brano promette di essere davvero potente.
Ala interpreta questa nuova
canzone nella sua lingua madre cioè il moldavo, terra in
cui lei è nata. Poi, naturalmente, ci sarà la versione italiana. «È un brano stile reggaeton - dice - perché mi piace trasmettere allegria alle
persone e questo è un momento in cui ne abbiamo veramente bisogno. Il brano è
molto ritmato. A me piace
muovermi sul palco e coinvolgere chi mi ascolta. Il brano
tratta il tema della fine di un

Ilritorno AlaDonica presenterà un nuovosingolo

amore ma senza traumi. Devo ringraziare il mio produttore Oreste Spagnuolo per avere creduto in me», continua
la giovane artista. Ala è già conosciuta dal pubblico veronese in quanto vive a Verona da
moltissimi anni.
Nella sua carriera ha vinto
moltissimi premi. Non appena il brano sarà pronto Ala
metterà in cantiere anche il videoclip. Ala Donica ha calca-

to i palchi di mezza Europa in
particolare i paesi dell’Est. A
16 ha vinto il suo primo concorso canoro a San Bonifacio
cantando un brano di Laura
Pausini, ed è riuscito a conquistare, inoltre, riconoscimento
del Cavallino d’Oro a Roma.
Nel periodo Covid si è dedicata a scrivere altri brani e adesso è tornata ad esibirsi tra il
pubblico, che è la cosa che
ama di più.
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