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Musica ltOO ll festival proporre a Trento una serab rf'olto AlErnativa

45

non dire,'fare e non fare nolr
nuovo IDA Demmeno nec8g8a.

Se la mrlsica diventa' teatfo
II coraggioso ma difficile percorso dicBircTr{p2

'dI MAURO VAIA

Ttento. Iunedi 16 novernbre riamente owio. Cosi andre
ore 21, Auls Mama Universl.' la nullca e il suo nrolo scon-
tA Facolti di Sociolosirx Bi- f,nano uel teatro. sia Famite
nornio, spettacolo di featro - dlscr€te tntromlesioni uel re
musica.Va degcritta la scs citstivo'. Ee€Elo, planista,.
ns: due sedle. due' attori si compie eesti el limitare della
zuanlano. seduti, dl .Drofilo rnusica.-.tprali tirare un urar-
il pubblico: E ventaslio. di+ 'tello s cot-Dire rm secchiello
tro. i muEicisti: 'piinoforte. metallico - ed altre che da
violino, esecutore a{ clarinet- prettamente muslcali aem-
ti. percusslonl Implanto mi- brano sconlinare nel teatro
niniale, dunque.'dacul scatu. traruite f ardficio del gesto.
rire disrensioni musicall GII attori U?s@rTono il loro
quanto teatrati. . Oialsco fra .nrolo dove lo scollamento f:ia
Cttorl teba unlco - l-nEniti la pumla recitats e I' azione
rnotivi. si notrebbe dlre - D€r . di 

-vederla 
recitare rtmane

una dozziria di scene. sctieg, evidentq recitano, e lo met.
ge di recitarione: all' appa- tono bene bn mosFa; ma reci-
rente urltir si colrtrappone tsno b vita non la comme

.una conceztone gBnetiii di- dia, e di questo priono lnco
scontinue Ie scene sono com- . ecienti,li sul paico. Spettace
poste sincolarmenta. da plit lo non comico. ecro, come.si
irutqri. necessariamente ldl. , vorrebbe.' Qruinto meno en-
vers€ I' una dall'altre paic trr uui accezione che non
no tuttarria ricucite in un' sconflnl Ie sf,etra: lruensorieie
tmica realtir- [a mtuica rac- delle irpllcstfoni uJtime,
collta a volte, al$e comJnen- Forse allsra csmico corne
ta discreta. oDpure nrende concedone del comico, Piut-
parola. d.ice esii stessir. tosto la clebradone di uno- 

Bilornio 6 aupulto. auesto. scarto. di una distanza the
apnlcclcato eo-uilibrio -.vslu- ' dlvide.dow iI dramma risie-
uimente appiciicaho ".fra.rmu- de nell' .idnitesimitir di que-
sica e teatro. Darola . conno sta dietanua" una minimitir
tata - e suorro, e piir irr li fra enorrne, fose non colmabile
suono Epsto e suono sintassl, che si tramula in tmgicomi.
strtlttttra. Parole et langue. ca assetura di dialogr-r-. Sem-
dircbbero i. lin grristirsirriper*s-,bri. emerS,ere.Ja.necessitA di

; . L.orr€ quel conhrte.del . diiq. q=ricoropprrela-frattura. in-

chlodats su'I. Dalcoiglbo un
dranuua aftpntato con llevi-
t&
, L'. arro tlella vicend:L Dorn
piir $i uq' ora,.racclriudE un
qrsuo rrTngo un percor6o
che Dsn eaiste, ma rende ple
s€nig un' assenira tramlte
una rete di intErs6zioni che
paiono non .coltidere mai:
due rette ail' bdnito'si in-
conbano; crndude concisa
la. Prsentgzione del Drcl.
garirma di salic verrebb+i da
rispondere cbe due rette all'
trrfinito si lncontarro solo se
oedtamo sllq teoria ilella ie
IB0vttA C@era!e.
. Smarrirst neU' infinito e
rclativa seDsadono dell,a per-
dtta di refcroti eonnodzio-
ni alla quotidiaDa vlcenda
eslstondale mc.cstrtsd con I'
sccetrto DGto gullR dbtanzg
fra palcd e vtta,'quanto fra
vita e vlta. ln ula Crticolazie
ne dreeug e D ba lasdaro ln
sosposo qualche dubbio; e
forfo [ du]bio risutrq qui ne
cfssario. ;,. ' "F:,Diciamo allora talune de
.bolezze, w,ndl:nsn_to .di ten-

..^sione . locale- ximrdiamo .
. all' intefno. -dell-.irnpianto
globale. per, altrolourpten s i -
bile qualora si procreda nella
composldone b|?mite nu'
stapiqsiziene dr frammehti.
Di reclratiVq-qrlqn!-ordi.esi -.
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