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Tutto bianco
Articoli della stessa rubrica
Un concerto promosso dall’Associazione “Laude Novella”e dall’Associacione “Le Zolle”
in occasione della
visita a Pavia e a Vigevano di Papa Benedetto XVI e in concomitanza con la mostra sull’arte benedettina in
Europa.
L’ Ensemle Concordia C(h)ordis propone un’esperienza innovativa che trae ispirazione da un libro speciale “ Il
sabato della storia” (FIUA – Jaca Book 1998), impostato su una specie di “dialogo involontario” di grande
suggestione tra due voci tanto diverse quanto armoniche.
L’allora cardinale Joseph Ratzinger, vi presenta alcune riflessioni sul Sabato santo, e lo illustrava con le
immagini di suoi dipinti il pittore americano William Congdon (1912-1998), Action painter che fu uno dei più
significativi interpreti della School of New York, stabilitosi in Italia dalla seconda guerra alla sua morte, protagonista
veramente significativo della cultura pittorica del nostro territorio, originalissimo per la profonda sacralità del suo
approccio all’arte.
La sfida del concerto dei Concordia C(h)ordis è di tradurre questa volta in musica, in connubio con la
meditazione, l’esperienza di “Bellezza” che il Sabato santo suscita. Le sei morbide e vibranti chitarre, col recitato
e la voce del soprano, proveranno a dar forma di bellezza sonora a quel mistero che Ratzinger definisce «singolare
intreccio di oscurità e di luce, di dolore e di speranza, di nascondimento e di presenza di Dio» e che Congdon raffigura come «chiarore che sta
divenendo dal buio».
“Tutto bianco” s’intitola dunque l’omaggio a William Congdon e a Papa Benedetto XVI offerto dal sestetto di chitarre Concordia C(h)ordis
(Massimo Brambilla, Paola Ghiringhelli, Elisa Lamarca, Cristina Gaiaschi, Gaetano Troccoli e Sandro Bettazzi) con la partecipazione del
soprano Antonella Gianese e infine, nell’ultimo brano in programma (che mette in musica l’antica preghiera mariana del Memorare), del
controtenore Davide Fior e della violoncellista Marta Fornasari.
Il programma, oltre ad una parte tradizionale che comprende autori come Bach, Haendel, Villa Lobos ecc., prevede brani scritti per l’occasione
dai compositori Giovanni Albini (“ Tutto bianco”), Antonio Bologna (“ Il sabato della storia”) e Gaetano Troccoli (“ Cities”).
Il concerto desidera comunicare l’esperienza di una ricerca della Bellezza nella quotidianità con tutti i suoi limiti, ricerca condotta con la
semplicità di un artigiano e con la sacralità di una preghiera, ma anche con la dignità testarda dell’uomo che, come Sant’Agostino, non si vuol
rassegnare a «spendere la vita in modo convenzionale» (Ratzinger).
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Altri articoli attinenti
Informazioni
Quando: lunedì 16 aprile, ore 21.00
Dove: Basilica di San Pietro in Ciel d’Oro, Pavia
Quando: mercoledì 18 aprile, ore 21.00
Dove: Chiesa di Santa Maria del Popolo, Vigevano
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