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Da sinistra, il compositore
americano Richard Einhorn;
un fotogramma del film; la prova
d’orchestra. A destra,
la direttrice del coro Millennium,
Guya Valmaggi

Questa sera la prima italiana di “Voice of light”, opera musicale che accompagna il capolavoro di Dreyer

Giovanna: il silenzio è rotto
Rondoni: “In un momento di grande confusione in cui l’arte è spesso mero intrattenimento, trovarsi di fronte a un
grandissimo film muto e al tentativo di accompagnarlo musicalmente ci chiede di rieducare lo sguardo e l’ascolto”
Forse è la complessità dell’esecuzione della partitura di Einhorn il
motivo per cui l’opera musicale Voices of Light non è mai stata eseguita
in Italia. Ad ogni modo, stasera il
Meeting presenta in anteprima nazionale l’opera del compositore americano che è diventata la colonna
sonora del film muto “La Passione di
Giovanna d’Arco”. Lo spettacolo inaugurale consiste infatti nella proiezione del film di Carl Dreyer che, in
quello che è stato definito capolavoro assoluto della cinematografia
mondiale, ritrae una delle immagini
più belle e più vere della pulzella
d’Orleans. La vicenda di questo film
appartiene alla storia del cinema, anche perché il destino della pellicola
rischiò di essere identico a quello
della sua protagonista. La pellicola
originale bruciò, infatti, in un incendio. Fu rimontata con scene scartate,
ma anche la seconda versione fece la
stessa fine. Ne fu poi ritrovata per
caso una copia in un ripostiglio di un
manicomio norvegese.
Ciò che rende la riproposizione di
questo film uno spettacolo unico in
Italia, è l’esecuzione dal vivo della
composizione di Einhorn che l’Orchestra Accademia delle Opere e il
Coro Millennium faranno vibrare
per il Meeting.
Non è però solo la novità rappresentata dall’evento di stasera il motivo per cui Giovanna d’Arco introduce l’edizione 2007 del Meeting.
Scrive Richard Einhorn, profondamente colpito dalla storia della santa: “Per me la vita di Giovanna d’Arco è la vicenda dell’umanamente impossibile che diventa possibile. Il miracolo di Giovanna d’Arco non è nel
fatto che udiva voci celestiali o che
trovò una spada incantata, il miracolo è tutta la sua vita”.
È proprio perché la martire francese ci introduce al cuore del tema di
quest’anno, che la sua vita è stata
scelta per lo spettacolo di apertura.
“La portata artistica dello spettacolo
inaugurale del Meeting – commenta
Davide Rondoni, scrittore e poeta - è
certamente straordinaria, ma soprattutto questo evento vuole costituire
una grossa provocazione per lo spettatore. In un momento di grande
confusione, in cui l’arte viene ridotta
spesso a mero intrattenimento, trovarsi di fronte a un capolavoro del
cinema muto e al tentativo di accompagnare musicalmente la storia che
viene narrata, ci chiede di rieducare

lo sguardo e l’ascolto. Il film è di
grande impatto visivo e la musica anela a superare sé stessa per cercare
di dare, se possibile, ancor più spessore al film.”
La sceneggiatura del film, basata
strettamente sugli atti del processo,
mostra potentemente che a rendere
libera la persona è la dipendenza vissuta da Dio.
Lo spettacolo vuole essere anche
un omaggio al cinema, la più giovane fra le arti, oggi fortemente sottomesso alle mutazioni del gusto e della tecnica. Lasciarsi affascinare da
un grande capolavoro della storia del
cinema, immedesimarsi con i vari
personaggi, cercare di cogliere i loro
volti e sguardi, colti magistralmente
dai taglienti primi piani del regista, è
quindi anche un’occasione per educarsi a guardare una forma d’arte
troppo spesso dimenticata.
Salvatore Ingrassia

Uno dei drammatici primi piani di Renée Falconetti, interprete di “La Passione di Giovanna d’Arco”

Il Coro Millennium

L’Orchestra Accademia delle Opere

Nato con il Meeting Cugini dei maestri
ora cammina da sé del teatro alla Scala
Il Coro Millennium, diretto da
Guya Valmaggi, è composto da
circa una sessantina di coristi ed è
affiancato da 4 solisti: Daniela
Uccello (soprano), Gabriella
Sborgi (mezzosoprano), Giovanni
Cantarini (tenore) e Massimo Pagano (baritono).
Il coro nasce nel 1992, in occasione del Concerto inaugurale del
Meeting con l'esecuzione della
Misa Criolla, interpretata in modo
memorabile dal celebre tenore
spagnolo Josè Carreras. Da quella data il “Millennium” ha proseguito la sua strada, alla continua
scoperta della bellezza del canto e
della musica, proprio come ci racconta la direttrice, Guya Valmaggi: “Il nostro coro è una realtà
molto particolare, infatti, pur essendo nato in occasione e all’interno di un evento del Meeting,
non si è esaurito in quell’unica
circostanza, anzi, si è sviluppato
sempre più.”
Tra i filoni preferiti del coro vi
sono pezzi di musica popolare

dell’America Latina (Misa Criolla) e di musica classica (Vivaldi,
Pergolesi); inoltre, vi è particolare attenzione per la musica di
compositori contemporanei (L’oratorio di Santo Stefano di Marina Valmaggi, compositrice, presidente del coro e sorella di Guya).
“Il nostro coro - prosegue Guya
- “si distingue anche per l’eterogenea provenienza delle persone:
abbiamo, infatti, sia ragazzi sia
persone adulte.”
Alla domanda su come far conciliare vocalità così differenti,
Guya risponde: “La fusione tra
voci così diverse è resa possibile
non solo grazie ad un lavoro tecnico, ma soprattutto in forza della
passione per il canto che unisce
tutti i partecipanti. È stato proprio
il desiderio di andare in profondità a questo fascino che ci ha
permesso di proseguire con ancor
più grinta e determinazione, raggiungendo risultati sinceramente
inaspettati.”
Francesco Magni

L'Associazione “Orchestra
Accademia delle Opere” nasce
nel 2005 dando vita ad un'orchestra di musicisti già impegnati presso accreditate formazioni come la Filarmonica Toscanini, il Maggio Musicale, il
Teatro alla Scala di Milano.
L’Associazione musicale,
nata dall’esigenza di condividere momenti di bellezza sonora di ogni tempo, ha soprattutto vivo il desiderio di condividere e far avvicinare altri alla bellezza che lega quanti operano o si fanno promotori
delle iniziative dell'Accademia.
L’Accademia, inoltre, si fregia di alcune prestigiose collaborazioni, tra le quali compaiono anche la pianista Anna
Kratvtchenko, il cantante Angelo Branduardi, il violinista
Domenico Nordio e i solisti
della Scala di Milano.
L’Orchestra, formata da 40
archi, 2 flauti e 2 oboi, è diret-

ta da Giovanni Veneri che, sottolineando l’unicità dell’evento, afferma: “L’esecuzione di
Voices of Light, nata in un primo momento come oratoriodel
film, diventa un vero e proprio
commento” alla pellicola.
F.M.

I biglietti
“Voices of Light - La Passione di Giovanna d’Arco” va
in scena questa sera alle
21.45 nell’Arena GruppoPosteItaliane nel padiglione
D3 (oltre 3.000 posti a sedere).
Proiezione del film di Carl
Th. Dreyer con esecuzione
dal vivo dell’opera dedicata
da Richard Einhorn alla figura della Santa.
I biglietti (10 euro) sono in
vendita presso i ticket corner in Fiera.

