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Scatola Sonora 2020

N

onostante le drammatiche circostanze che caratterizzano
l’anno in corso e nonostante tutte le necessarie limitazioni che
costringono lo spettacolo dal vivo, anche quest’anno riusciamo a
presentare il festival Scatola Sonora, giunto alla sua XXIII edizione.
Abbiamo rimandato gli appuntamenti fra settembre e dicembre,
dividendoli in due sezioni distinte. La prima, a settembre, in spazi
all’aperto, è dedicata al tema dei viaggiatori e dei migranti.
La seconda invece esplorerà il territorio onirico, surreale e metaforico di Don Chisciotte. La prima parla dei nomadismi della vita,
la seconda dei viaggi interiori.
Ad approfondire il primo tema ci aiutano due spettacoli di compagnie ospiti: il Teatro delle Forme racconta, con la leggerezza di
una favola, le vicende dei migranti bloccati nel 2015 sugli scogli
fra Italia e Francia. Invisibili, apolidi, negati.
Opera Off rilegge la Voix Humaine con la visione insolita della
regista Lucia Falco, che ambienta il celebre monologo/opera nei
gates di un moderno aeroporto, in cui la protagonista pare bloccata fra la vita e la morte insieme ad altri passeggeri.
Infine, presentiamo la nostra “Opera da cortile” – Houdini the Great
– di Andy Pape, compositore che ha già partecipato a Scatola Sonora con diversi spettacoli di teatro musicale. Nella sua prima
opera Andy reinventa la storia del mago Houdini, attribuendogli
la nazionalità italiana e raccontando il suo sbarco negli Stati
Uniti con un gruppo di emigranti. Ed è proprio la ricerca della
libertà che caratterizza questi viaggiatori a portare il mago a
specializzarsi nell’“escapismo” – la capacità di liberarsi da ogni
circostanza negativa alla ricerca di un futuro migliore.
La seconda parte del festival è dedicata alla figura di Don
Chisciotte, che ha ispirato più di una volta librettisti e compositori dal XVII secolo fino ad oggi.
Ne presentiamo quindi due letture: quella di Georg Philipp
Telemann che mostra un interesse costante del compositore
verso questa figura, con due brani scritti a quarant’anni di distanza: Ouverture burlesque de Quixotte (1720) e Don Quichotte auf
der Hochzeit des Comacho (1761).

Una storia per un sogno
è invece una rilettura del mito in
chiave novecentesca: testo e musiche
sono state scritte dal compositore e psicoanalista Sandro Gindro, regalandoci una interpretazione inedita di questo mito, in cui il sogno può diventare
strumento di insidiosa manipolazione della realtà.
Infine vorrei dedicare un ricordo al regista Joan Anton Sanchez
Aznar, che fin dalla nascita del festival ha partecipato a Scatola
Sonora con i suoi spettacoli ironici e intelligenti, e la cui presenza
ci mancherà molto.
Luca Valentino
Direttore artistico di Scatola Sonora

L

a terribile buriana che ha investito tutti non ha risparmiato le
nostre iniziative. Scatola Sonora ha dovuto lasciare la sua collocazione temporale usuale ed essere rinviata al mese di settembre:
prendiamo questa nostra festa della musica e dello spettacolo
musicale come un augurio di guarigione dalle molte ferite inferte
dall’epidemia all’Italia intera, e alla città di Alessandria in particolare. La cronica carenza di spazi di cui soffriamo da tempo ci ha
costretti ad adottare la soluzione della copertura del cortile, soluzione oltremodo onerosa per noi, ma l’unica che desse la prospettiva di una possibilità di operare in sicurezza.
Ringraziamo sentitamente la Fondazione Cassa di Risparmio di
Alessandria per l’ospitalità che ha offerto a uno dei nostri spettacoli, prova ulteriore del sostegno concreto e tangibile che questo
Ente offre da tempo alle nostre iniziative.
Nel ringraziare Luca Valentino per l’appassionato impegno che
mette in questa impresa e tutto lo staff del Conservatorio per la
consueta disponibilità e collaborazione, auguro a tutti di trovare interesse e passione nella fruizione dei nostri spettacoli.
Giovanni Gioanola
Direttore del Conservatorio “Vivaldi”

SABATO
12 SETTEMBRE Cortile di Palazzo Cuttica

Ore 18

Teatro delle Forme

L’IMMAGINIFICA
STORIA DI ESPÉRER
(2017)
Ideazione e regia di Antonio Damasco
con Antonio Damasco, Laura Conti,
Maurizio Verna, Mico Corapi

L

’isola di Esperer inizia a prendere forma nel 2015, quando
Antonio Damasco, drammaturgo, attore e direttore della Rete
Italiana di Cultura Popolare si trovò a dover spiegare alle sue
due bambine quello che avveniva sugli scogli di Ventimiglia.
A partire dal giugno di quell’anno persone proveniente dai paesi
più poveri del continente africano, in transito attraverso l’Italia e
diretti in Francia, si fermarono sulla linea di confine, riparandosi
sugli scogli per oltre quattro mesi. Da quella esperienza nacque
una favola allegorica, divenuta un libro illustrato da Alice Tortoroglio: “L’immaginifica storia di Espérer” e che è diventato uno
spettacolo teatrale che guarda all’Europa del 2050.
Espérer è un’isola nata dagli scogli di Ventimiglia e dall’incrocio
di molte storie. La prima di queste è quella di Fridtjof Nansen:
scienziato ed esploratore norvegese che 1922 ricevette il Premio Nobel per la pace dopo aver inventato il Passaporto Nansen un originale documento di viaggio che permise ad apolidi e
profughi delle guerre di fuggire ai genocidi e ai totalitarismi: ne
beneficiarono 450.000 persone e tra queste alcuni degli artisti
che hanno illuminato il secolo scorso quali Chagall, Stravinskij
e Nabokov. Da questo passaporto venne redatto il documento
di viaggio descritto dalla Convenzione di Ginevra del 1951 sullo
status dei rifugiati.
A partire da queste parole dello stesso Nansen è stato elaborato il “Certificato di esistenza”: uno speciale documento che
sarà offerto a chi vorrà raggiungere l’isola itinerante di Espérer,
la nuova isola europea che non chiederà passaporti alle sue
frontiere.
Per farne parte bisognerà soltanto esistere.

MARTEDì
15 SETTEMBRE

Ore 21

Palatium Vetus
INGRESSO SU INVITO

Impresa Francesco Tamagno
Opera Off

LA VOIX HUMAINE
(1958)
Tragédie lyrique di Francis Poulenc
Libretto di Jean Cocteau
con Cristina Mosca, soprano
Pianoforte Alessandro Boeri
Progetto e regia di Lucia Falco
Assistente alla regia Marcello Serafino Visconti
Elementi scenografici a cura dell’Accademia Albertina di Belle
arti di Torino

L

a Voce Umana debuttò, come spettacolo d’Opera, il 6 febbraio 1959. Sul testo originale di Jean Cocteau, Francis Poulenc
edificò una cattedrale sonora fatta di vetro, cavi d’acciaio, nervi
e respiri. Allora, in scena, c’era la straordinaria Denise Duval e,
tutto intorno, il vuoto, a sgorgare da un telefono posto in scena
come una sorta di cornucopia chiamata a vomitare senza sosta
il gelo dell’assenza. Quel vuoto ci mette con le spalle al muro,
ci strappa le vesti, ci afferra la mano e ci porta con le punte dei
piedi a superare il bordo del cornicione. Perché quella cantante
al centro della scena, chiamata a salire come un’eroina lungo
scale sonore oblique, ripidissime e mutevoli, tra i silenzi di un
invisibile interlocutore, ha bisogno di aiuto, di protezione e di
funi sicure a cui aggrapparsi. Nella mia visione, questa donna
canta e si muove nella sala di un aeroporto sospeso tra la vita e
la morte, un limbo asettico i cui cancelli sono i gates d’imbarco,
ad aprirsi su piste senza fine riservate al decollo delle anime.
Qualcuno si avvicina alla donna, qualcuno si siede, qualcuno
sfoglia un giornale; e tutti hanno con sé un bagaglio, o una scatola, o un orologio, o un mazzo di fiori: i simboli dell’amore che
sta morendo attraverso il filo invisibile di quel telefono appeso
al nulla.
Lucia Falco

L’Impresa Francesco Tamagno, fondata nel 1992 e specializzata
nell’allestimento di opere liriche di tradizione - soprattutto in luoghi dove l’opera era assente - ha dato vita lo scorso anno al progetto Opera Off in cui il melodramma diventa una vera e propria
esperienza diretta tra artisti e pubblico, intendendo lo spettacolo
come elemento di aggregazione sociale, con l’obiettivo di creare
una nuova comunità di appassionati. Il progetto, con la direzione artistica di Giuseppe Raimondo, ha sviluppato un percorso di
riscoperta di spazi culturali della città di Torino e della Regione
Piemonte, quali musei, stazioni ferroviarie, teatri di provincia, biblioteche e cimiteri.

SABATO
19 SETTEMBRE

Ore 18

Cortile di Palazzo Cuttica
Ingresso da Piazza Giovanni XXIII

SABATO
26 SETTEMBRE

Ore 20

Rassegna ClassicAperta
Società Umanitaria
Via Solari 40, Milano

PRIMA NAZIONALE
CONSERVATORIO VIVALDI

REPLICA
CONSERVATORIO VIVALDI

HOUDINI THE GREAT

e Associazione per MITO Onlus

(1988)
Street opera
Editore W. HANSEN, Copenhagen - Rappresentante per l’ Italia Casa RICORDI, Milano

Musica di Andy Pape
Libretto di Erik Clausen
L’ opera verrà eseguita nella versione inglese

L

a ormai classica “opera da cortile” di quest’anno è di un compositore statunitense, ormai naturalizzato in Danimarca, Andy Pape - che il nostro pubblico
già conosce per le sue partecipazioni a Scatola Sonora con diverse esperienze
di “teatro strumentale” che hanno coinvolto allievi italiani e danesi. “Houdini
the great” è la sua prima opera, del 1988, ed è la storia del mago Houdini, che
Andy riscrive come la storia di un emigrato italiano negli Stati Uniti del primo
‘900. Parla di migrazione e di libertà, in un allestimento da “street opera”, con
pochi interpreti e pochi strumenti, con un allestimento ispirato alla Commedia dell’Arte, ricco di trucchi e di emozione. La caratteristica più originale e
divertente dell’opera è forse data del personaggio della mamma di Houdini,
che parla una sorta di “grammelot” italiano, di grande impatto teatrale.
Houdini, appena sbarcato a New York, salva la giovane immigrata polacca
Kowalsky dalle grinfie di un poliziotto e da questo episodio comprende il
valore della libertà in America e nel suo tempo. Per questo decide di dedicarsi a una particolare forma di esibizione chiamata escapismo. Nel seguito della storia – che racconta i successi e la fama internazionale del mago
-Kowalsky diventa la sua assistente e compagna e il Poliziotto il suo agente.
Tornato in tournée in Italia, Houdini decide di dedicare alla mamma la sua esibizione nel fiume Hudson. Houdini – secondo la leggenda – muore in questo
tentativo estremo di fuga, ma conquista al tempo stesso l’immortalità.

Houdini (tenore) Xu Zhe
Poliziotto (baritono) Roberto Romeo
Kowalski (soprano) Fabiola Salaris
Mama (mezzosoprano) Luo Zixin
M° concertatore e direttore Giovanni Battista Bergamo
Regia Luca Valentino
Francesco Barbagelata, sintetizzatori
Ivano Buat, tromba
Stefano Arato, fisarmonica
Terens Sotiri, chitarra
Thomas Petrucci, chitarra basso
Matteo Montaldi e Giulio Murgia, percussioni
Maestri collaboratori Francesco Barbagelata, Aldo Niccolai, Marco Sartore
Assistenti alla regia Chen Bei Bei, Inui Sumireko, Wang Xueyan

Scene, costumi e trucco a cura del Biennio di Scenografia
dell’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino.
Docenti Arminda Falcione, Giovanna Fiorentini e Massimo Voghera
Assistente Debora Navicella
Allievi Niccolò Bianchi, Giulia Bussetti, Stefania Castagna,
Veronica Cicirello, Damiano Del Guasta, Sara Marenco, Chiara Roata,
Chiara Tommasini, Guangyi Zeng, Mengran Zhang, Lei Zhou
Si ringrazia il Teatro Regio di Torino

DICEMBRE
2020

Auditorium Pittaluga

Interdipartimento di Musica Antica

DICEMBRE
2020

Auditorium Pittaluga

Dipartimento Jazz

DON QUICHOTTE AUF DER
HOCHZEIT DES COMACHO
(1761) Libretto di Daniel Schiebeler

OUVERTURE BURLESQUE
DE QUIXOTTE

(1720) Musiche di Georg Philipp Telemann

Ensemble di musica antica del Conservatorio
Vivaldi, allieve e allievi delle classi di Canto
Coordinamento musicale Francesca Lanfranco
Preparatori archi Marcello Bianchi, Claudio Merlo

I

l romanzo di Miguel Cervantes El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha,
pubblicato in due volumi nel 1605 e nel 1615, nasce come parodia e satira del
mondo cavalleresco e medievale, una critica alla nobiltà dell’epoca. La figura di
Don Chisciotte acquisterà in seguito un significato più complesso: la sua “follia”
mostra l’utopia come fonte di creatività, la solitudine dell’individuo nella sua
impotenza a cambiare il mondo con le sue aspirazioni.
Moltissimi i compositori che a questo personaggio si sono ispirati e tra questi
Georg Philipp Telemann (Magdeburgo 1681 – Amburgo 1767), contemporaneo
di Bach e Haendel, considerato all’epoca uno dei maggiori musicisti tedeschi.
La sua lunga vita gli consentì di percorrere il pieno Barocco musicale, lo stile
Galante e l’Empfindsamer Stil (stile sensibile) fino alle soglie del Classicismo.
Dalla sua enorme produzione musicale abbiamo scelto una suite per orchestra
d’archi scritta intorno al 1720, col titolo francese Ouverture burlesque de Quixotte, composta da otto movimenti dai titoli descrittivi cui corrisponde una musica che sottolinea ed evoca le varie situazioni. Questa Ouverture pone le basi
per la successiva serenata comica in un atto, rappresentata per la prima volta
nel 1761 ad Amburgo col titolo Don Quichotte auf der Hochzeit des Comacho
(Don Chisciotte al matrimonio di Camacho) su libretto dell’allora studente Daniel Schiebeler, basato sul XX capitolo dell’opera di Cervantes.
In quest’occasione i movimenti della suite per orchestra d’archi
verranno alternati a brani della serenata comica con Chisciotte,
Sancho e pastori come protagonisti.

DON CHISCIOTTE

UNA STORIA PER UN SOGNO
(1986) Testo e musica di Sandro Gindro
Giada Bassino, voce – Mastro Nicolas, damigella
Cecilia De Lazzaro, voce – Dulcinea, Duchessa Isidora
Nicola Delle Foglie, voce - Ronzinante
Pietro Distefano, tromba – Sancho Panza
Luca Garlaschelli, contrabbasso – Don Chisciotte
Massimiliano Golisano, pianoforte – Amadigi, Duca Isidoro
Aura Nebiolo, voce - il Grigio, damigella
Giovanni Panato, chitarra – Baccelliere, Cavaliere
Aba Rubolino, violino – Curato, damigella
Arrangiamenti
Giada Bassino, Pietro Distefano, Luca Garlaschelli, Aura Nebiolo
Regia Luca Valentino
Sandro Gindro (1935 – 2002) è stato uno psicoanalista, compositore e drammaturgo italiano. Non vedente, compie a Torino gli studi musicali (pianoforte e
composizione) e consegue la laurea in filosofia. Nel corso degli anni sessanta svolge ricerche etnomusicologiche e scrive i primi lavori per il teatro. Nei
primi anni settanta si trasferisce a Roma, ove perfeziona gli studi musicali e
completa la sua formazione psicoanalitica. Dall’esperienza freudiana prende
successivamente le mosse un percorso autonomo di teorizzazione, che Gindro compie fondando l’associazione culturale Psicoanalisi Contro, che
gestisce una casa editrice, una rivista ed un centro di psicoterapia a
indirizzo psicoanalitico. Negli anni ottanta collabora con il Teatro del Mediterraneo di Giovanni Moretti per cui riscrive con
testi e musiche la storia di tre grandi personaggi: Gesù
di Nazareth, Odisseo e Don Chisciotte.
Riproponiamo quest’ultima storia con una
rilettura musicale in chiave jazz.

GLI APPUNTAMENTI
SABATO
12 SETTEMBRE

Ore 18

Teatro delle Forme

L’IMMAGINIFICA STORIA DI ESPÉRER

Cortile di Palazzo Cuttica
MARTEDì
15 SETTEMBRE

Ore 21

Impresa Francesco Tamagno - Opera Off

LA VOIX HUMAINE - INGRESSO SU INVITO

Palatium Vetus
SABATO
19 SETTEMBRE

Ore 18

Conservatorio Vivaldi di Alessandria

HOUDINI THE GREAT - PRIMA NAZIONALE

Cortile di Palazzo Cuttica
SABATO
26 SETTEMBRE

Ore 20

Conservatorio Vivaldi di Alessandria e Associazione per MITO Onlus

HOUDINI THE GREAT - REPLICA

Milano
Interdipartimento di Musica Antica

DICEMBRE DON QUICHOTTE AUF DER HOCHZEIT DES COMACHO
2020
OUVERTURE BURLESQUE DE QUIXOTTE

Auditorium Pittaluga
DICEMBRE Dipartimento Jazz
2020
DON CHISCIOTTE UNA STORIA PER UN SOGNO

Auditorium Pittaluga
INGRESSO LIBERO, SU PRENOTAZIONE O SU INVITO, IN CONFORMITÀ
ALLE DISPOSIZIONI VIGENTI SULLO SPETTACOLO DAL VIVO

Tutti gli spettacoli saranno trasmessi in streaming su Youtube
sul canale Conservatorio Vivaldi Alessandria
Ideazione, organizzazione e coordinamento: Luca Valentino
Ufficio Comunicazione e Produzione: Simona Gandini, Mira Giromini
Amministrazione: Francesco Blancato, Irene Molina, Francesca Vitale
Vicedirettore: Marco Santi
Foto: Giorgio Carlin e borsisti del Conservatorio
Partecipano: allieve e allievi, tirocinanti, docenti
e tutto il personale del Conservatorio
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