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n SPETTACOLI

Per il nuovo ciclo

‘I Mercoledì’ del Vivaldi,

Annamaria Chiuri

e Luciano Cuomo

eseguiranno Rota

Il conservatorio ‘L’Altra Musica’ 2022:
belle melodie balcaniche senza tempo

ALEKSANDAR SASHA KARLIC Nato in Jugoslavia da una famiglia di musicisti

n Gli appuntamenti organiz-
zati dal conservatorio Vivaldi
di Alessandria questa settima-
na raddoppiano e sono aperti
al pubblico: oggi, martedì 12 a-
prile, alle ore 17, nell’au di to-
rium Pittaluga, concerto e ap-
profondimento sulle musiche
balcaniche, mentre domani,
mercoledì 13, sempre alle ore
17 nell’auditorium Pittaluga,
nuovo concerto inserito nell’e-
dizione 2022 de ‘I Mercoledì
del Conservatorio’, storica ras-
segna in cui si possono apprez-
zare all’opera i talenti di allievi
e docenti del Vivaldi.

Chiave di lettura

Oggi pomeriggio, nell’audito -
rium del conservatorio (con in-
gresso da via Parma 1), per il ci-
clo ‘L’Altra Musica’, ci sarà un
nuovo appuntamento intitola-
to ‘Balkan crossroads Mappe
fatte di musica’, con Aleksan-
dar Sasha Karlic (voce, oud,
saz, tambura, frula, duduk, def,
tapan).
«Se i Balcani sono veramente il
grande segreto tra l'Oriente e
l'Occidente, l’evento di oggi
vorrebbe essere una delle chia-
vi possibile per la sua com-

prensione - dicono dal Vivaldi -
La musica “orientale” (sacra,

profana, classica, popolare) è
museo vivente della memoria.
Numerose stratificazioni suc-
cessive storico/culturali in
nessun strato preso singolar-
mente possono mostrare la
complessità dell’essere sonoro
dei Balcani; proprio per questo
abbiamo voluto fare un ap-
proccio il più possibile vario,
mettendo in risalto tutte que-
ste oscillazioni ed impollina-
zioni reciproche, sparse tra la
storia e la geografia ma così vi-
cine all’anima dei popoli che

quelle terre abitano, eppure
sorprendentemente affasci-
nanti anche per lo smaliziato a-
scoltatore occidentale dei gior-
ni nostri. Musiche senza tem-
po che parlano delle pulsioni
umane di sempre, canti che
parlano, eccome, anche alle
generazioni cresciute all’o m-
bra dei grattacieli, con gli occhi

sempre incollati agli schermi
dei devices. Musiche spesso di
eccezionale potenza espressi-
va, sempre sospese tra l'Euro-
pa e l'Asia, il mondo slavo e
quello greco/ottomano, sem-
pre tese tra lo struggimento e
l'allegria feroce, tra il cielo e la
terra».
Il concerto è aperto al pubblico
esterno, fino a esaurimento dei
posti disponibili e in conformi-
tà alle disposizioni vigenti sullo
spettacolo dal vivo. Obbligo di
Super Green Pass e mascheri-
na Ffp2. Ingresso gratuito. Per
partecipare è necessaria la pre-

Il 17 maggio, concerto

con brani e note

della tradizione

persiana

Teatro Marenco
‘La Cambiale
di Matrimonio’

n Il rinato ottocente-
sco Teatro Marenco di
Novi Ligure, venerdì 6
maggio alle ore 20.45
mette in scena ‘La
Cambiale di Matrimo-
n io ’ (nella foto)  di
Gioacchino Rossini su
libretto di Gaetano
Rossi: un significativo
lavoro che nasce dalla
coproduzione della
Fondazione Teatro
Marenco e Fondazio-
ne Teatro Coccia di No-
vara.

Castelli Aperti
Anche il Forte
di Gavi fra i beni

n Anche il Forte di
Gavi si unisce a Castelli
Aperti, la tradizionale
rassegna che prevede
l’apertura dalla prima-
vera all’autunno di una
ottantina fra dimore
storiche, musei, palaz-
zi, giardini e torri in
Piemonte. Primo ap-
puntamento a Pasqua.

ANNAMARIA CHIURI

LUCIO CUOMO

notazione online (attiva fino
alle 13 di oggi) su Metooo.

Rota e Martucci

Domani, per ‘I Mercoledì’, An-
namaria Chiuri (mezzosopra-
no) e Lucio Cuomo (al piano-
forte) eseguiranno musiche di
Rota e Martucci. Anche in que-
sto caso, per assistere occorre
prenotarsi (fino alle 13 di do-
mani) su Metooo. Entrambi gli
eventi rientrano nel progetto
Le Stagioni del Vivaldi, con il
contributo della Regione.

LUCIA CAMUSSI


