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(EDORASE NERICAVEIIA'ANCHEUNCD)
DI INTERENSEMBLE
L'APPUNTAMENTO
PERLA STAGIONE

Mdca e poefa a coffiiutto,sata di <civelazirx$allel\daddalene
VOCI dell'anima. rumori della mente.
Com'i disinquinante.ritempranteper le
orecchiee oei lo soirito.asc6ltaresuonie
oarolesottiatti allosorio della consuetu?line.alla routinedes.liautomatismiouotidiani. all'insimificlnza del bombbrdamentosonoro-edel chiacchiericcio
televisivi. Con I'incontro di musica e poesia
che d stato DroDostoI'altro lunedi alte
Maddalenepir la stacionedi Interensem'
ble, si d pariialmenteiinta una scommessa se4pig ardua:.quella di far. interagire
vocaaoru€sDresstve
e unguaqEll
ctversr.e
in senaturafinenteauton-omiEautosufficienti.ma che.messia confronto.oossono li6vitarsi 6 vicenda con esiti iruovi.
Con
tutte le contraddizionie i limiti di un'oDera"ione
del senere.oeraltro dichiarati
dddi stessiideitori d-ell'onerazione(cbe
orddurrd un comDactdiscl timiti consi'stenti
anchenell'obblisataiistretrczzadelI'organicostrurnentala(voce.del soDraDo
Tiziana Scandaletti.chitarrb. di lVtarco
Pavin,viole, di Giovanni Petrella"clarinetti, di AlessandroBisello, elaborazione

elettronicadel suono,di MicheleBiasutti) goncq giovanicompositorihannodaSuonia versfdiotto Doeti.
to i proori
-serata
Una
di rivelazionie di somrese,
in cui i poeti hannoprima letto i propri
brani e Stbito dopo iscoltato per la olrima volta, in direita, le <riflessioni>'dei
musicistisudi essi(conle eccezioni
di AndreaZanzottoe PaoloRuffrlli, assenti);e
in cui il pubblico,sensibilee Dii numeroso che ii altri anountamentfdi Interensernble,si i confrontato con le emozioni
dialoganticostituiteappuntodai probleInatrclrncontn lra Doeslae muslca.
Cosi.osnunoavld trovatoassonanze
o
dissondni nella stupefatta astrat]rezzr
con cui il compositoreGiovanni Bonato
ha interoretatoi <Ben.disoostisilenzb di
Tanzotfo; nella vivacita- non priva di
spunti comici con cui Andrea Cavallari
ha inscenatouna <Shortstorpr in inelese
di MaritlaBattilana;nell'afllaloespreisio'
nisticoche MicheleBiasutti ha conferito
all'impecnodi <Blackansels))del ooeta
operaioTemrccioBrugniro; nelle'mini-

maliste movenzeviaggianti e motoria[,
conechidi Battistie D?lla.cheBernardino Bescioha imoressoal <Lancisto cui
SilvioXamat fa'suidarela suaAopia (o
Aurelia"o Ardea) nei cantantiairil'60;
nelle liriche anerture con cui Riccardo
Piacentinisupeirail descrittivismonaturalistico un po" convenzionaledi Arnaldo
Ederle:nellaricercacorassiosae dolorosa coi cui Dieeo Dall'Gto si cimenta
con di ermetismidi Ruffrlli: nel neo-clasmadiiealescae di
sicisho di ascendenza
modernaironia semanticacon'cui Roberto Rusconici porse i misteriosi(Contrafacta>di Mauiizif Rossella.facendoloro
comoiereun Dercoriomediaticodal tardo niedioevodll'oesi:ne['indulsenteamabilitri e complicefihiliariu con-cuiMassimo Munard si lasciaandarea memorieinfantili condiviseconil frarcllo Marco.
Il dialoco dei mwicisti con i poeti in
oualchecdso ha utilizzato i testibiri che
a'ltrocome(DretestiDoer elaboradoni sonore indiperidenti;in' qualche altro, ha
sortitoesitidaweroanicchenti.(p.vig.)

