Camillo Sbarbaro, i suoi luoghi
SANTA MARGHERITA LIGURE, SAVONA, GENOVA, SPOTORNO

18 aprile 2015, Villa Durazzo - Santa Margherita Ligure
Tavola rotonda dedicata al poeta sammargheritese, ore 17:00
PROGRAMMA
Camillo Sbarbaro nostro contemporaneo
Prof. Dott. Stefano Verdino
Camillo Sbarbaro e la Riviera Ligure
Dott.ssa Alice Pesce
Sbarbaro, o dell’essenziale
Dott. Silvio Riolfo Marengo
Peccati di gola
Prof. Dott. Domenico Astengo
Intorno all’edizione dattiloscritta dei “Trucioli” sbarbariani:
una importante acquisizione della Fondazione Devoto
Dott. Samuele Fioravanti
Una testimonianza inedita: registrazione di una intervista di
Clelia Sbarbaro
Ing. Fernando Galardi
MODERATORE DOTT. PAOLO LINGUA

Camillo Sbarbaro, i suoi luoghi
SANTA MARGHERITA LIGURE, SAVONA, GENOVA, SPOTORNO

18 aprile 2015, Villa Durazzo - Santa Margherita Ligure
Concerto del Laurentius Ensemble, ore 21:00
PROGRAMMA
Riccardo Patrone (violino) Giacomo Biagi (violoncello) Giulia Ermirio (viola) Riccardo Guella (chitarra)
Giovanni Luigi Pistis (corno inglese) Silvia Zoe Cirillo (pianoforte) Camilla Biraga (voce)
Il Laurentius Ensemble è una formazione dinamica ed eclettica, cofondata da Giulia Ermirio, Giacomo Biagi e Riccardo Guella, la cui dedica a
San Lorenzo ne tradisce l’origine genovese, senza però che ciò rappresenti un vincolo. l punto di forza dell’ensemble risiede nella sua
eterogeneità: gruppo a organico flessibile per poter affrontare i più diversi repertori, dalla pratica barocca fino agli autori viventi contemporanei,
ai quali l’ensemble commissiona lavori che esegue poi in prima assoluta. Al contempo vuole anche includere altre forme artistiche, in una totale
fusione sinergica che ricerca nuove forme espressive. L’ensemble non si limita alla sola produzione musicale, ma coinvolge anche altri
professionisti dello spettacolo e delle arti: ecco allora l’incontro tra musica e arti figurative, letterarie e performative. L’ensemble, che si basa su
un gruppo stabile consolidato, si arricchisce occasionalmente di musicisti dal comprovato desiderio di affrontare nuovo repertorio attraverso uno
studio costante e approfondito. Tra le produzioni in corso, in programma per l'estate ventura, un concerto incentrato sul repertorio barocco
europeo (Telemann, Bach, Vivaldi, Marais), un evento dedicato ad autori del '900 storico che avrà luogo a Palazzo Reale, Genova; un concerto
per l’anniversario di Antonio Vivaldi, che vede la partecipazione di un’orchestra d’archi e di giovani solisti neodiplomati provenienti da diverse
realtà musicali del nord Italia e che si terrà a Santa Margherita, nella splendida cornice dell'anfiteatro Bindi; un importante appuntamento
dedicato ai compositori finlandesi all’interno di un festival (Rapallo - Santa Margherita, Ottobre 2015) dedicato a Jean Sibelius, rassegna che
prevede anche la preziosa partecipazione anche di alcuni fra i maggiori musicisti contemporanei dell’area scandinava.
MATTEO BERTOLINA Paesaggio Ubriaco (per voce recitante, violoncello, pianoforte)
Il testo è tratto dalla raccolta "Trucioli" di Camillo Sbarbaro. In particolare si tratta del 38esimo numero: Paesaggio ubriaco. Un'atmosfera fragile,
ma intensa, carica e tipica da "bassifondi della città", fa da sfondo allo sguardo del narratore e al dialogo delle tre donne fattesi sulla porta. I bambini
disturbano l'ambiente, non saranno mai protagonisti; la loro presenza conferma l'eccitazione della mente e l'ubriacatura del paesaggio nel quale
l'autore e il compositore ci vogliono coinvolgere.
RICCARDO GUELLA Fantasia sul nome di Camillo Sbarbaro (per violino, viola, violoncello e chitarra)
Gli esecutori sono quattro: Violino, Viola, Violoncello e Chitarra. La musica si basa su due serie di note legate al nome di Camillo Sbarbaro. Il
materiale sonoro utilizzato è generato da uno stratagemma compositivo che vi illustrerà il compositore. La composizione evoca situazioni di differente
stato emotivo, ispirandosi alle forme letterarie utilizzate da Sbarbaro. Il primo movimento è un "Preludio" che espone la serie di note in varie
combinazioni. Il secondo movimento è intitolato "Poesia" ed è composto in tre sezioni: la prima affidata agli archi, la seconda gli archi con la chitarra
e la terza interviene la chitarra solista. L'ultimo movimento è la "Prosa" più veloce e più scorrevole, proprio a richiamare la lettura di un testo di
prosa.
FLAVIO EMILIO SCOGNA Flos (per voce recitante, violino, viola, violoncello)
Flos per violino, viola e violoncello è stato composto nel 2002 e reca la dedica all’amico Luigi Pestalozza. Il pezzo, che si sviluppa in unico movimento
senza soluzione di continuità, è pervaso da un andamento brillante e virtuosistico. Il materiale musicale qui utilizzato si basa su alcune cellule
ritmiche e melodiche che nel corso del brano vengono incessantemente elaborate, formando dei “petali musicali” (il titolo, non a caso prende spunto
proprio da “flos”, quasi una reminiscenza dei fiori musicali op. 12 di frescobaldiana memoria). La versione odierna prevede l’inserimento di una voce
recitante su una poesia di Camillo Sbarbaro “Ora che sei venuta”.
GIACOMO BIAGI Taci, anima mia (per voce recitante, viola, violoncello, corno inglese, pianoforte)
Il brano, vincitore della borsa di studio "Fondazione Giorgio e Lilli Devoto" del 2014, mette in musica frammenti tratti dalla raccolta "Pianissimo",
riorganizzati dal compositore in un unicuum organico, quasi a ricreare un monologo interiore, costituito da slanci emotivi a cui alternano momenti di
desolazione e disperazione. Sebbene articolato in diverse sezioni, la coesione è data dall'impiego di pochi elementi compositivi (un ostinato ritmico
che torna a più riprese, trasfigurandosi, e l'intervallo di terza minore discendente), nonché da un’unica atmosfera, statica, su cui si impiantano sezioni
caratterizzate da un feroce dinamismo, che vengono però subito contraddette dal ritorno all’immobilità.
FEDERICO ERMIRIO Wildblumen (per voce recitante, violoncello, corno inglese, chitarra)
Wildblumen è un breve lavoro dedicato al Compositore e Amico scomparso Vittorio Fellegara, alle pieghe della sua freschezza caratteriale dalla quale
emergevano un candore immediato quanto un'alta connotazione etica. Così la mutevolezza, anche fulminea, della prosa – solo di alcune poesie ho
utilizzato versi sparsi - di Camillo Sbarbaro (anch'egli, ironico e mordace, osservatore inquieto, pronto alla giusta emozione o alla lucida pietà...) mi
pareva in sintonia con la testimonianza musicale - e umana – quale piccolo dono all'Amico. I testi sono utilizzati per frammenti, con i ritorni, i
ripensamenti e la cangiabilità di un'emozione che è comunque prepotente e protagonista: Ironia, Pietà, Amore. Solo un'espressione d'affetto, alla fine
dell'ultimo pannello, induce la voce narrante ad intonare poche sillabe. Il titolo è anche riferito ad una piccola perla della produzione di Vittorio:
“Eisblumen”, per chitarra.

