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chitarrista fusion

stasera ad acquarossa

dal Metropolitan di new york

zxy È morto improvvisamente domenica scorsa all’età di 73 anni Larry
Coryell, uno dei più famosi chitarristi jazz di sempre. Coryell è deceduto
nel sonno in una camera d’albergo di New York, città dove aveva tenuto
due concerti nel weekend, all’Iridium Jazz Club. Era soprannominato «il
padrino della fusion» per l’importante ruolo svolto nella nascita e nello
sviluppo del genere musicale che avvicina jazz e rock.

zxy Oggi alle 20.30 il Cinema Teatro Blenio di Acquarossa ospita l’anteprima del documentario Samadhi, siamo uno realizzato da Victor Tognola e
coprodotto da RSI e Frama Film International. Il film racconta sette storie
di puro amore tra umani e animali. È una fiaba reale girata in vari Paesi
del mondo che punta a suscitare emozioni. Alla proiezione saranno presenti il regista e tutto il team del film. Prenotazioni: tel. 091 6053116.

zxy Sabato prossimo, 25 febbraio, al cinema Lux di Massagno torna l’opera in diretta dal Metropolitan di New York con Rusalka di Antonin Dvorak
per la direzione musicale di Mark Elder e la regia di Mary Zimmermann.
Rusalka, ninfa delle acque, sogna di diventare umana per conquistare
l’amore di un principe, ma la strega Jezibaba le pone una condizione...
Inizio dello spettacolo alle 18.55, durata: 4 ore e 5 minuti.

«Samadhi» in anteprima

Addio a Larry Coryell

«Rusalka» in diretta al Lux

SPETTACOLI
luganoMusica

«on air. un code d’oiseaux» lo
spettacolo della coreografa e
danzatrice ticinese lorena dozio
sarà in scena al teatro san Materno
di ascona il 23 aprile nell’ambito del
festival performa.

Una giornata
per Kurtag
sabato al LAC
zxy LuganoMusica prosegue con il ciclo
«Grandi compositori dei nostri tempi».
Sabato prossimo, 25 febbraio, al LAC
verrà dedicata un’intera giornata a György Kurtag. A 91 anni, il grande maestro
ungherese ha visto la sua musica eseguita dai più grandi direttori e dai più grandi
solisti. Musica essenziale, piccole forme,
durate brevissime e grande espressività
contraddistinguono la sua arte. La giornata inizierà con una conferenza di Giada Marsadri, seguirà la proiezione video
di un concerto eseguito a Parigi nel 2012
da György Kurtag e sua moglie Marta.
Nel pomeriggio, una tavola rotonda riunirà il compositore Alessandro Solbiati,
Giada Marsadri e Etienne Reymond per
condividere con i presenti alcuni aspetti
di Kurtag. Per concludere, il Quartetto
Energie Nove, dell’OSI e i pianisti Alfonso Alberti e Anna D’Errico proporranno
un programma ricco e variegato.

Teatro San Materno

Un luogo privilegiato
per il dialogo tra le arti

stagione jazzistica

Il duo Food
domani sul palco
dello Studio 2 RSI
zxy Domani, giovedì 23 febbraio, alle ore
21 allo Studio 2 della RSI di LuganoBesso nell’ambito della stagione «Tra
jazz e nuove musiche», è di scena il duo
elettro-acustico Food (formato da Thomas Strøenen e Iain Ballamy) con ospite il sassofonista norvegese Torben
Snekkestad.
Food è una sorta di laboratorio musicale fondato nel 1998 dal polistrumentista
britannico Iain Ballamy e dal batterista
norvegese Thomas Strønen. Il duo ha
spesso invitato altri musicisti a condividere le proprie avventure sonore, come
accade anche questa volta con la presenza quale ospite del sassofonista norvegese Torben Snekkestad.
Prenotazioni per la serata, che gode del
sostegno di Migros Ticino Percento Culturale, al numero telefonico 091 803 91
25 oppure all’indirizzo mail retedue.
jazz@rsi.ch. Cassa serale alla RSI a partire dalle ore 19.45.

Presentato il cartellone primaverile

AnTOnIO mArIOTTI

zxy Da quando la coreografa Tiziana Arnaboldi ha preso in mano le redini del
Teatro San Materno, il gioiellino asconese in puro stile Bauhaus è divenuto
un luogo privilegiato per fertili incontri
tra le varie arti. Un’operazione non certo facile da portare avanti ma che – grazie a una serie di ottime collaborazioni
con personalità attive sul nostro territorio ma anche ai quattro angoli del mondo – sta dando ottimi frutti. Lo conferma anche il programma primaverile
2017, presentato ieri, che prevede sia
delle novità sia dei graditi ritorni.
L’appuntamento più curioso è sicuramente quello che chiuderà il cartellone
il prossimo 13 maggio, ovvero I cinque
elementi tra cibo e danza, con lo chef

ticinese stellato Pietro Leemann e i
danzatori Francesco Colaleo e Maxime
Freixas. «Siamo partiti dall’idea che noi
siamo quel che mangiamo – ci dice Tiziana Arnaboldi – ed è grazie a quel che
mangiamo che abbiamo energia per
muoverci. Grazie alla conoscenza di
lunga data con Pietro – anche lui locarnese e oggi chef del celebre ristorante
milanese di alta cucina vegetariana Joia
– ho pensato di portare l’arte della gastronomia a teatro con una cena molto
particolare basata sui cinque elementi
(acqua, terra, fuoco, metallo, etere). Visiteremo la cucina del suo ristorante
per capire tutte le fasi del suo lavoro:
dalla preparazione degli ortaggi alla
cottura fino al servizio e da lì trarremo
le nostre ispirazioni». Gli spettatori saranno seduti in platea come al solito e

lo chef proporrà loro un viaggio attraverso i cinque elementi, a ciascuno dei
quali corrisponderà un piatto (si tratterà di una degustazione) e un intervento
dei due danzatori. Un appuntamento
che solleciterà tutti i sensi: odorato, vista, gusto, udito e tatto. «Sarà un’esperienza inedita, – dice ancora Tiziana
Arnaboldi – ci lasceremo sorprendere
perché la mia idea è sempre quella di
portare l’artista, e se si riesce anche lo
spettatore, a smarrirsi. L’unica certezza
riguarda il cibo che sarà eccellente».
In aprile, il San Materno ospiterà anche
delle classi di scuola dell’infanzia e di
scuola elementare della regione che
seguiranno un laboratorio di quattro
giorni sul tema «Il suono danzante della pietre» con il musicista Beat Weyenet
e con Tiziana Arnaboldi. Un tema,

quello delle pietre, che oltre ad essere al
centro di una recente performance della coreografa, si ritrova nel titolo (Una
pietra sopra) dello spettacolo che sarà
proposto il 6 maggio dal Teatro Libero
di Palermo, che ha già ospitato diversi
spettacoli della Compagnia Tiziana Arnaboldi e che oggi viene accolto ad
Ascona. «Il Teatro Libero ha sede in una
chiesa sconsacrata proprio al centro
della città e propone con grande successo molti spettacoli di danza. – prosegue la coreografa – È una realtà che esiste da quarant’anni con risultati eccezionali ed è anche per questo che ho
voluto invitare anche il direttore artistico Beno Mazzone che dopo lo spettacolo ci parlerà di questa esperienza che
punta a portare il teatro in vari spazi
della città».
Un altro genere di dialogo che è di casa
al San Materno è quello tra le varie culture e a questo proposito va senz’altro
segnalato il concerto che si terrà il prossimo 19 marzo e che vedrà protagonisti
due musicisti di origine vietmamita:
Nguyen Lê – che oggi vive in Francia –
alla chitarra elettrica e Ngô Hong Kuang
che suonerà una serie di strumenti tradizionali. Un appuntamento proposto
da Johannes Rühl, direttore artistico del
festival Alpentöne di Altdorf, a cui Tiziana Arnaboldi ha offerto carta bianca.
La carta giocherà un ruolo importante
anche in uno dei momenti più attesi
della stagione primaverile del teatro
asconese: l’8 e il 9 aprile segnerà infatti
il ritorno sul palcoscenico del San Materno della grande coreografa statunitense Carolyn Carlson che presenterà –
insieme a Sara Simeoni – uno dei suoi
poetry event: Ink Sketches for Water
Works nel quale abbina la danza e l’arte
della calligrafia giapponese. «L’anno
scorso – dice ancora Tiziana Arnaboldi
– ha scoperto il teatro e le è piaciuto
molto. Finché avrà la possibilità di mostrare questi suoi eventi poetici sarò felice di ospitarla poiché è un personaggio immenso, con una potenza e una
presenza sulla scena assolutamente
uniche. Per lei è fondamentale, ogni
giorno, mettersi davanti a un foglio
bianco con il pennello e l’inchiostro e
decidere quale azione compiere con un
solo gesto che dà origine a un segno».
Il programma completo e tutte le informazioni si trovano sul sito www.teatrosanmaterno.ch.

L’InTErvISTA zxy alberto jona*

«Un viaggio tra luci e ombre nel mondo del grande architetto Antoni Gaudí»
zxy 900presente, la stagione dedicata alla
musica contemporanea organizzata dal
Conservatorio della Svizzera italiana, in
coproduzione con RSI Rete Due, arricchisce il suo programma con la prima assoluta de Il giardino della vita in programma
domenica prossima, 26 febbraio, alle 17.30
al Palazzo dei Congressi di Lugano. I testi
sono dello scrittore ticinese Gilberto Isella, le musiche commissionate a José María
Sánchez-Verdú e fanno da ponte tra le parole affidate al Settore Prosa della RSI coordinate da Claudio Laiso, con la partecipazione degli attori Antonio Zanoletti e
Margherita Coldesina, e la messa in scena
di Controluce Teatro d’Ombre, sotto la
guida di Alberto Jona. A dirigere l’Ensemble 900 del Conservatorio sarà Arturo Tamayo, voce soprano Alice Rossi, con la
partecipazione dell’ensemble del coro di

domenica
pomeriggio
alberto jona
ha curato
la regia
dello spettacolo
Il giardino della vita
in scena a lugano.

voci bianche Clairière diretto da Brunella
Clerici. Abbiamo intervistato il regista Alberto Jona.
A chi si rivolge lo spettacolo?
«L’opera è un omaggio agli ultimi giorni di
vita dell’architetto spagnolo Antoni Gaudí,
è un viaggio poetico dentro i suoi ricordi, la
sua psiche, i suoi desideri e le paure che lo
attanagliavano. La tematica trattata è importante ma è raccontata con grande delicatezza, grazie anche alle parole di Isella.
Per questo è uno spettacolo rivolto a tutti,
che saprà sicuramente affascinare anche i
più piccoli».
Quale sarà l’impronta registica di questa
nuova produzione?
«La nostra lettura parte dal teatro d’ombre:
l’ombra richiama il mondo dell’inconscio,
del non detto e del misterioso; abbiamo
pensato di accompagnare la partitura attra-

verso un gioco d’ombre e teli che si muovono nello spazio, nel cantiere di costruzione
della Sagrada Familia. Partiamo dal bianco
e nero a simboleggiare la facciata esterna
dell’opera più celebre ma incompiuta
dell’architetto catalano, per entrare poi nel
mondo colorato di un Gaudí bambino, affascinato dalla flora e dalla fauna, elementi
caratterizzanti le sue opere».
Cosa significa fare teatro d’ombre oggi,
anche in ambito internazionale?
«Il teatro d’ombre è molto apprezzato, soprattutto fuori dall’Italia dove viene considerato un vero e proprio lavoro di ricerca
sulla luce. Sempre più sta diventando un
elemento di narrazione e non solo di contorno, come accadeva anni fa. Incuriosisce
perché, sebbene sia artigianale e fatto con
materiali semplici, gli effetti che si possono
creare sono davvero affascinanti».

Che rapporto ha Controluce con la musica?
«Per Controluce la musica è fondamentale,
è fatta della stessa materia dell’ombra, come l’ombra effimera e misteriosa. Da sempre lavoriamo con la musica, anche perché
veniamo come formazione dal mondo musicale. Da Händel a Schönberg, da Purcell
alla Gubajdulina, anche attraverso il melodramma dell’Ottocento con Bellini, Verdi e
Puccini. Fra le nostre ultime produzioni,
sempre in collaborazione con il Conservatorio della Svizzera italiana, nel 2015 abbiamo realizzato Did-One su musica di Purcell
e Bussotti, e Popp-Kreis su musica di Monteverdi e Stockhausen; due esperimenti riusciti di contaminazione fra barocco e contemporanea, firmati Luisa Castellani».
FEDERICA BASSO

* regista

