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P.E.M.M. in concerto
Articoli della stessa rubrica
P.E.M.M è l'acronimo di Popular Electronic Music Movement, un'idea di Roberto Aglieri, flautista, compositore e
musicoterapeuta, sviluppata insieme a Stefano Faravelli, esperto conoscitore dei linguaggi della musica
tradizionale delle 4 province e a Tony Rusconi, batterista e percussionista, storico esponente dell'area
dell'improvvisazione radicale europea, nonché compositore e direttore d'orchestra.
Quel diavolo di Aglieri ce l'ha fatta un'altra volta: un progetto che, sulla carta, sembrava poter essere per specialisti
del settore, un concerto "di nicchia" per pochi iniziati, qualche cosa di molto "dotto", intellettuale (e magari un po'
"palloso"), si è invece rivelato molto fruibile e ben riuscito.
Certo, qualche momento un po' "difficile" c'è stato ma, nell'insieme, tutto è andato per il meglio.
Giovedì 22 aprile, alle ore 21.30 nella Chiesa di S. Maria Gualtieri (in Piazza della Vittoria, a Pavia) si è tenuto il 3° concerto della rassegna
Chimichemozioni, promossa dal Settore Cultura del Comune di Pavia, che ha avuto come protagonisti Aglieri, Rusconi e Faravelli in questa
specie di "Prima" assoluta.
L'idea era quella di abbinare una sorta di lezione sulla storia della musica elettronica e un tributo a quattro "grandi" come Stockausen, Henry,
Nono e Cage usando basi elettroniche asseblate con estratti dalle loro opere su cui i tre musicisti potessero improvvisare; il tutto alternato a brani
composti dallo stesso Aglieri e da Rusconi.
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Quello che ne è uscito è stato un concerto "trasversale" che percorreva le strade della musica contemporanea, la New Age, il Jazz, con i "modi"
della musica elettronica.
Quella che più si è respirata è stata "aria di casa Aglieri", nel senso che lui è apparso il più sicuro sui sentieri che percorrevano in questo viaggio
musicale; gli altri due, pur facendo spesso cose egregie, ogni tanto "annaspavano" per ritrovare la strada.
Questo però non è che l'inizio di una nuova avventura che vede protagonisti da un lato il concetto di Musica Popolare come musica fruibile da
tutti, da un altro la musica elettronica con tutte le possibilità offerte dagli sviluppi della tecnica e, in mezzo, tre musicisti disposti a trovare un
terreno comune a questi due campi attraverso la sperimentazione.
Buon viaggio…e a risentirci tra un po'.

Furio Sollazzi
Pavia, 23/04/2004 (1852)
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