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Oggi al PalAntonello per la Filarmonica Laudamo

Il pianista Alessandro Marino
propone Verdi e Wagner
Matteo Pappalardo
MESSINA

Riprende dopo tre settimane di
pausa la stagione promossa dalla
“Filarmonica Laudamo”, che oggi
propone nell’auditorium del Pala-
cultura (ore 18) il recital del pia-
nista Alessandro Marino. Nell’in -
teressante programma dell’ap -
puntamento odierno trovano po-
sto, nella prima parte, ricercate
parafrasi verdiane e wagneriane,
nell’anno del bicentenario della
nascita di entrambi i grandi ope-
risti: l’op. 35, su Lohengrin e Tan-
nhauser del Tedesco, di Alfred
Jaell; quella su L’incantesimo del
fuoco dalla Valchiria di Louis
Brassin; le Reminiscenze dai
Maestri cantori di Norimberga
WoO 26 di Joachim Raff; la Pia-
nisteria op. 199 sul Don Carlo di
Stefano Golinelli; la Tarantella
dai Vespri Siciliani op. 81 n. 2 di
Joachim Raff e la Fantasia sulla
Traviata op. 66 di Émile Pru-
dent.

Nella seconda parte, invece,
spazio a impegnative pagine (Sal-
tarelle op. 23, 4 Esquisses dall’op.
63 e la Sonatina op. 61) di Valen-
tin Alkan (pseudonimo di Charles
Henri Valentin Morhange), piani-
sta e compositore parigino (a cui
si deve uno stile virtuosistico alla
Liszt caratterizzato, però, da una

sperimentazione ardita e del tut-
to personale), del quale ricorre il
bicentenario della nascita.Com-
prendeva, invece, il Concerto n. 1
in sol minore op. 26 di Bruch
(uno degli esempi più amati del
periodo romantico) e la Sinfonia
n. 2 in do maggiore op. 61 di
Schumann (nonché l’Ouverture
da Le nozze di Figaro mozartia-
ne) il concerto conclusivo del pro-
getto, dedicato prevalentemente
al repertorio sinfonico del Sasso-
ne, che ha visto protagonista -
sempre al Palacultura - l’Orche -
stra Sinfonica Giovanile “Helycon
Symphony Orchestra”, diretta

per tutta la serie da Francesco Di
Mauro (che ha ringraziato la Fi-
larmonica Laudamo per la fiducia
accordata e che ha rivendicato il
diritto alla cultura in un momen-
to “in cui stanno chiudendo molte
istituzioni storiche”).Come nei
concerti precedenti, l’Helycon Or-
chestra ha alternato cose buone
ad altre meno apprezzabili (per
via di alcune imprecisioni e di un
equilibrio ancora lontano dall’es -
sere raggiunto), mostrando di
avere - com’è naturale che sia,
d’altronde - ampi margini di mi-
glioramento.Applaudita protago-
nista della performance è stata la
giovane violinista messinese Ro-
berta Miseferi (che a soli vent’an -
ni, lo ricordiamo, si è già conqui-
stata con pieno merito un posto
nell’Orchestra del Teatro alla Sca-
la), capace di affrontare il celebre
Concerto di Bruch con il piglio e
la disinvoltura dei grandi inter-
preti.Brava davvero, la Miseferi,
che ha mostrato un temperamen-
to - e un autocontrollo - da vete-
rana e una padronanza tecnica
notevole, che le ha consentito di
superare in bello stile la difficile
prova. Lunghi e insistiti applausi,
per lei, alla fine, e la concessione
di un fuoriprogramma – un insi-
dioso quanto brillante Capriccio
di Wieniawski – particolarmente
gradito dal pubblico. 3

Laura Simoncini
MESSINA

La versatile violoncellista e can-
tante irlandese, Naomi Berril è
stata apprezzata protagonista del
concerto che venerdì sera ha
inaugurato a S. Maria Alemanna
la IV edizione della rassegna “Co -
me musica”, promossa dalle asso-
ciazioni siciliane Darshan (Cata-
nia) e Parthenia (Messina). Il
concerto è stato scandito dalle
originali performances della Ber-
rill, poliedrica musicista che ha
eseguito alcuni brani che hanno
spaziato dal fascino del Barocco
fino al jazz e al new folk interna-
zionale. In programma “From the
morning”, “Beetween the bliss”,
“Softly”, “A new ground”, “Claire
de lune”,“Dindi”,“Black is the co-

lour”, “Ivan sings”, “59th Sreet
Bridge song”, “Where have all the
flowers gone”. Non sono mancati
pezzi particolari dedicati al folk,
al jazz, al baroque, all’impressio -
nist e al pop/folk. La Berril, già
vincitrice di una borsa di studio
per il Conservatorio di Dublino si
è diplomata in violoncello presso
il Royal Scottish Academy of Mu-
sic and Drama di Glasgow, perfe-
zionandosi ai Concorda Euro-
pean Chammer Summer Course.
Ha frequentato corsi e master di
specializzazione come solista e
per la musica da camera in Inghil-
terra, Germania, Canada, Svizze-
ra, Italia e alla Music Academy,
alla Scuola di Musica di Fiesole e
masterclasses tenute da impor-
tanti formazioni. Le suggestive
atmosfere popolari che spaziano
dalla Sicilia alle isole greche sa-
ranno eseguite dal gruppo cata-
nese Nakaira che mercoledì 24 si
esibiranno alle 21 a S. Maria Ale-
manna, proponendo il Mediter-
raneo come luogo vivente di dia-
logo tra le diverse tradizioni mu-
sicali e in cui la Sicilia si riappro-
pria della sua millenaria vocazio-
ne, testimonianza tangibile
dell’incontro tra culture in co-
stante e progressiva contamina-
zione.3

L’iniziativa prevede la raccolta di fondi per la lotta contro il tetano neonatale

Il Kiwanis dona “Un uovo per la vita”

Il pianista Alessandro Marino

Due delle opere di Alfredo Santoro esposte nell’ateneo

Mostra nell’Università di Messina

Idee e sentimenti
nei collage
di Alfredo Santoro
Vincenzo Bonaventura
MESSINA

«Perché Santoro, a secondo di
quale particolare cade sotto i no-
stri occhi, si trasforma continua-
mente: informale, figurativo,
astratto, cubista, espressionista,
concettuale (oggi aggiungerei an-
che surrealista) e altro ancora. Il
modo migliore per non essere nul-
la di tutto questo ed essere invece
semplicemente se stesso». Queste
parole che ho scritto in occasione
di una precedente personale di Al-
fredo Santoro (del 2009) si adat-
tano perfettamente anche alla
mostra (pur così stilisticamente e
contenutisticamente diversa) in
corso nell’atrio dell’Università di
Messina fino al 15 aprile.Santoro
ha tirato fuori dai suoi cassetti una
serie di creazioni mai esposte e che
sono il biglietto da visita della sua
anima più segreta: niente pitture
su tela, ma opere su carta a tecnica
mista, scelte fra tantissime e che
coprono un periodo molto lungo,
dal1970 aoggi. Ogniquadro èun
insieme di varie cose, esaltato
dall’uso del collage; una composi-
zione di elementi e di disegni che
parte da una frammentazione ini-
ziale di idee, di sensazioni conse-
guenza di avvenimenti, sia perso-
nali sia riguardanti aspetti e cro-
nache di tutto il mondo, pronte a
diventare – unite – qualcosa di di-
verso.Facciamo un esempio per
ciascuna di queste categorie. “Car -
tolina al padre”parte da un’auten -
tica, vecchia, cartolina – simbolo
di sentimenti privati e familiari -
cui sono aggiunti disegni, imma-
gini di uccelli (in questo caso not-
turni, più spesso nelle opere espo-
ste circolano le aquile), tratti di na-
tura eccetera. È come vedere una
serie di ricordi personali che confi-
nano o si sovrappongono, così co-
me possono sgorgare improvvisi e

tumultuosi dalla mente. Nell’altra
categoria, il collage “Cartolina
della Spagna”vede l’artista partire
dal rosso sangue delle corride (un
altro argomento ricorrente) e,
muovendosi nei vari spazi, andare
a “scontrarsi” con la figura di due
bambini che salgono le scale verso
il gialloemanato da ungrande so-
le; idea di una figurazione socia-
le.La caratteristica comune – forse
lo si è già potuto intuire – è data
dalla scansione di ogni opera in
vari spazi nonsempre chiaramen-
te delimitati e dalle forme non
sempre regolari, tanto da propor-
re e negare continuamente tutte
quelle correnti pittoriche citate
all’inizio. Si potrebbe dire che si
vede come si accavallino (ora con
forza centripeta ora centrifuga)
pensieri ed emozioni fino a forma-
re operecomplesse edai moltepli-
ci significati, anche molto forti: mi
riferisco alla famosa foto del viet-
cong che spara alla tempia di un
prigioniero o a paesaggi di bom-
bardamenti a Sarajevo, tutte im-
magini che si intravvedono e tocca
a noi portare in primo piano o la-
sciare un po’ più indietro. Mai co-
me in questo caso vale la nota ma
sempre efficace considerazione,
ricordata in catalogo da Girolamo
Cotroneo, che i veri significati
dell’opera sono scoperti da chi
guarda.Non certoperchéSantoro
non sappiabene ciòche crea,però
le sue sono anche provocazioni,
esche - direi quasi insinuazioni -
nei nostri confronti. Finora aveva
coltivato segretamente e solo per
sé tutta questanobile serie di ope-
re, adesso gli sono quasi scappate
di mano perché avevano bisogno
di seminare, di allargare i loro
orizzonti, di confrontarsi e “con -
fondersi” con la realtà mutevole e
personale di ciascuno di noi. Per
affrontare larealtà inmodounpo’
più consapevole.3

MESSINA. Il Kiwanis Distretto
Italia-San Marino, in occasio-
ne della Pasqua, ha lanciato
un’iniziativa, con la partecipa-
zione di tutti i Clubs kiwaniani
del Distretto, chiamata “Un
uovo per la vita”. Tale iniziati-
va si basa sulla donazione, a
seguito di offerta, di uova di
cioccolato di Pasqua e collari-
no personalizzato per il Kiwa-
nis Dism nelle piazze, nei cen-
tri commerciali e sui sagrati
delle chiese ,da parte di tutti i
soci Kiwaniani. Anche Messina
ha aderito all progetto che è di-
rettamente collegato al Servi-
ce Internazionale “Eliminate”.
Il service, iniziato nell’anno
2010, si propone di eliminare,
appunto, attraverso una rac-
colta fondi, utile per acquistar-

ne i relativi vaccini, il tetano
della madre e del neonato nei
vari paesi sottosviluppati del
pianeta in modo da immuniz-

I volontari kiwaniani che hanno partecipato all’inziativa

Intervista a Daniele Pecci in scena fino a stasera a Messina

Abbiamo attualizzato il contenuto
di “Scene da un matrimonio”
Marco Bonardelli
MESSINA

Si concludono stasera al Teatro Vit-
torio Emanuele, le replichedi “Scene
da un matrimonio”, adattamento
dell’omonimo film di Ingmar Ber-
gman scritto e diretto da Alessandro
D’Alatri. Principale protagonista, as-
sieme a Federica Di Martino, è Da-
niele Pecci, che ha commentato con
noi contenuti e suggestioni della rap-
presentazione.

Ci troviamo di fronte ad una ri-
proposizioneteatrale diunfilm-cult,
che descrive unacoppia della media
borghesia colta eprogressista in una
fase dicrisi, vissuta peròcon “civiltà”
e autocontrollo. La versione teatrale
è aggiornata ai nostri tempi.

Vi ritroveremo questo elemen-
to della “moderatezza”?

«Questo adattamento, anche se i
dialoghi sono gli stessi, dal punto di
vista della recitazione è un po’ più
mediterraneo e le reazioni sono
scomposte».

In questa versione contestualiz-
zata nell’Italia contemporanea,
cos’altro èstato modernizzatodel-
la versione originale dell’opera?

«Il testo è rimasto lo stesso, non
essendoci riferimenti a fatti o a tempi
precisi. Nella nostra messa in scena
lasciamo intendere al pubblico che la
storia si svolge ai giorni nostri. Noi
siamo italiani e ci chiamiamo Gio-
vanni e Marianna».

Il suo personaggio: un uomo af-
fermato di mezz’età che, come tanti
uomini oggi, si trova a gestire un
nuovo rapporto con una donna più
giovane ed a riflettere sulla fine di un
altro ugualmente importante.

Cosa emerge della psicolo-
gia di lui?

«La ricerca di una donna più gio-
vane verso la quale si lascia traspor-
tare rappresenta per Giovanni un
tentativo di non morire, un passa-
porto per rimanere eternamente
giovane, che si rivela una falsa spe-
ranza. Lui non rinuncia all’idea di fi-
nire, di avere chiuso; vuole vivere
ancora determinate emozioni e si
abbandona all’amore impossibile
con una donna di un’altra generazio-
ne rispetto a lui».

«E cosa emerge invece della
psicologia femminile, nel ruolo
impersonato da Federica Di
Martino?

«Emerge un dato piuttosto uni-
versale che riguarda la donna: una
continua lotta verso l’emancipazio -
ne, una presa di coscienza di sé,
un’autonomia nei confronti del sen-
timento e un maggiore raziocinio nel
gestire i rapporti familiari ed emoti-
vi. La figura delladonna neesce me-
glio rispetto a quella maschile».

Rispetto al ruolo delle due fi-
glie. La loro presenza influenza il
modo di gestire la crisi?

«Nonlo influenza, tant’è veroche
queste figlie sono tanto nominate,
ma assenti sulla scena.Sono dueap-
pendici del rapporto che hanno
un’influenza estremamente blanda
sulla relazione stessa».

Il pubblico che assisterà allo
spettacolo cosa dovrà aspettar-
si rispetto ad altri elementi ine-
renti alla rappresentazione:
scenografia, musiche, ritmo
del racconto… Subiscono an-
ch’essi una revisione, una mo-
dernizzazione o ripropongono
le atmosfere classiche, più fe-
deli all’originale?

«Rispetto all’originale gli spetta-
tori non vedranno minimamente
l’impostazione del film di Bergman,
caratterizzato da tempi, ritmi e at-
mosfere tipicamente nordiche. Qui,
in uno spazio rarefatto, si muovono
due attori che, per tutta la durata
della replica, raggiungono stati di
verità talmente assoluti, da portare il
pubblico a vivere un’immedesima -
zione diretta. È ciò che mi aspetto
succeda da tre anni a questa parte:
una grande sberla.

Al di làdella rappresentazione,
cosa pensa Daniele Pecci della
coppia di oggi? Si possono supera-
re crisi come quella narrata nello
spettacolo? E se sì, come?

«È una grande incognita. Credo
che più si vive una relazione fuori dal
contesto socialee borghese,più siha
la possibilità che duri, ed è proprio il
concetto che esprime il testo».3

Daniele Pecci

Il quartetto cameristico al Palacultura

Beethoven e Haydn
nel concerto Hermès

I componenti del Quartetto Hermès

Paolo Blundo
MESSINA

Per la stagione concertistica
organizzata dall’Associazione
Vincenzo Bellini e dall’Accade-
mia Filarmonica si è esibito
nell’Auditorium del Palacultu-
ra “Antonello da Messina” il
Quartetto Hermès, gruppo mu-
sicale cameristico composto
dai violinisti Omer Bouchez ed
Elise Liu, dalla violista
Yung-Hsin Chang e dal violon-
cellista Anthony Kondo, giova-
ni musicisti formatisi al Con-
servatorio Nazionale di Lione
sotto la guida di Zoltan Toth e
Reiko Kitahama. Dal 2008, an-
no in cui il quartetto si è costi-
tuito, sono stati molti ed im-
portanti i riconoscimenti otte-
nuti, tra cui i primi premi al
Concorso Internazionale di
Musica da Camera di Lione, al
Concorso Europeo per gruppi
da camera Fnapec di Parigi, al
concorso internazionale di Gi-
nevra e al Young Concerts Arti-
sts Auditions di New York.I
quattro artisti hanno eseguito

il Quartetto in Re maggiore
op.76 n.5 Hob.79 di Franz Jo-
seph Haydn ed il Quartetto in
Mi bemolle maggiore op.127
di Ludwig van Beethoven, due
importanti e rappresentative
composizioni, per certi versi
contrastanti. Difatti se il quar-
tetto di Haydn - quinto dei Sei
Erdody-Quartetten, dedicati al
conte Jozsef Erdody e compo-
sti nel 1797 – ben rappresenta
la perfezione formale del clas-
sicismo, ma con evidenti anti-
cipazioni del romanticismo,

quello di Beethoven - compo-
sto tra il 1822 ed il 1825 - è una
perfetta sintesi dello spirito ro-
mantico del suo autore, con
forti e violenti contrasti tra le
sue parti, dal maestoso intro-
duttivo al più calmo e classi-
cheggiante finale allegro, pas-
sando per un raffinato adagio
con variazioni ed uno scherzo
vivace.I membri del Quartetto
Hermès hanno eseguito le due
importanti composizioni in
maniera impeccabile, offrendo
agli spettatori presenti in sala
un’interpretazione sentita ed
ispirata, con una rara attenzio-
ne alle sfumature più nascoste
della partitura, e, nonostante
la loro giovane età, hanno dato
prova di essere una formazio-
ne solida, matura e di altissimo
livello.3

Arte Cultura Spettacolo in Sicilia

zare e strappare alla morte
129 milioni di madri e i loro fu-
turi figli. Il tutto, secondo
quanto prevede il Kiwanis In-

ternational, si dovrebbe realiz-
zare nell’arco di un quinquen-
nio.Il Kiwanis Club del Tirre-
no, in ossequio al proprio mot-
to “Serving the children of the
world”, ha deciso di donare le
uova pasquali ai bambini rico-
verati presso l’Uoc di Pediatria
dell’Azienda Ospedaliera Uni-
versitaria di Messina. Grazie
alla sensibilità e disponibilità
del Direttore della clinica,
Prof. Filippo De Luca, il Presi-
dente Desirèe Smeriglio, il Se-
gretario Dott. Ignazio Siracu-
sa, il Vice Presidente Prof. Giu-
seppe Costantino ed il Consi-
gliere Ing. Salvatore Ruello
hanno avuto la possibilità di
portare un sorriso ai bambini
ricoverati ed un momento di
felicità condivisa. 3

In breve

VENTOTTESIMA TAPPA

“Atmosfera Blu”
Duemiladodici Tour
BARCELLONA P.G. ha ospitato
in un Palalberti stracolmo la
28. tappa dell’affermata band
barcellonese guidata da Giu-
seppe Santamaria e Annama-
ria Lanza. Il progetto artisti-
co, con scenografie di Sal-
vatore Germanò, esprime ge-
nerazioni e gusti musicali di-
versi proponendo cover di
successi di ogni età. Da Tina
Turner ai Modà, da Ramaz-
zotti ad Arisa, passando dai
balli di coppia e di gruppo ai
tormentoni del momento,
non tralasciando i successi
della discomusic attuale e gli
anni ’70. Il resto lo ha fatto
la band composta da Marian-
gela Santamaria, Franco Ve-
nuto, Giuseppe La Spada e
Alberto Impalà. (m.b.)

Alla rassegna “Come musica”

Le originali
performance
di Naomi Berril

Naomi Berril
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