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Con l’orchestra barocca Modo Antiquo diretta da Sardelli

Settimana di Musica Sacra di Monreale, è di scena Vivaldi
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una carrellata di arie. Sul podio Bignamini

Settimana Sacra. Modo Antiquo

MONREALE

Si è aperta ieri sera al Duomo con
la monumentale incompiuta Mes-
sa in do minore di Mozart la 63.a
Settimana Internazionale di Musi-
ca sacra a firma di Gianna Fratta,
direttore artistico della Fondazio-
ne Orchestra Sinfonica Siciliana
che la organizza con il supporto
della Regione Siciliana e in sinergia
con Comune e Arcidiocesi. Serata
delle grandi occasioni con Federi-
co Maria Sardelli sul podio e il Co-
ro Lirico Mediterraneo istruito da
Alessandra Pipitone. E ad affronta-

Una vera e propria
riscoperta dell’opera del
grande compositore

re grandiosità e intensità della
grande Messa i solisti, il soprano
Carolina Lippi, il mezzosoprano
Rosa Bove, il tenore Markus Mie-
senberger e il basso Rocco Caval-
luzzi. Il programma era iniziato
con il raro Concerto in sol maggio-
re per mandolino e orchestra di
Hummel con la partecipazione so-
listica di Carlo Aonzo. Il secondo
appuntamento della «Settimana»
che proseguirà fino al 26 ottobre,
stasera alle 21 in Duomo è con
«Antonio Vivaldi: il sacro strumen-
tale» che vedrà la partecipazione
dell'orchestra barocca Modo anti-
quo diretta da Federico Maria Sar-
delli che l'ha fondata nel 1984. In
programma il Concerto RV 808 in
do maggiore per violino, organo e

archi,la Sinfonia RV 169 in si mino-
re Al Santo Sepolcro per archi e
basso continuo, la Sonata da chie-
sa RV 820 in sol maggiore per vio-
lino,violoncello e organo, il Con-
certo RV 818 in re maggiore, per
violino,archi e basso continuo, il
Concerto RV 129 Madrigalesco per
archi e basso continuo e il Concer-
to RV 775 in fa maggiore per vio-
lino, organo,archi e basso conti-
nuo. Una serata vivaldiana dedica-
ta al celebre Prete rosso di grande
fama in vita ma di cui per grande
parte della sua produzione si sono
perse le tracce - come annota Sar-
delli che è fra i maggiori studiosi
-per ricerca e ritrovamenti, rico-
struzioni ed esecuzioni del violini-
sta e compositore veneziano. Se

per Bach e Haendel non ci sono
stati periodi di vuoto - aggiunge
Sardelli-e la loro musica ha conti-
nuato ad essere eseguita, tanti i
Concerti e le Opere di Vivaldi, di
cui si è sì celebrato il nome ma ri-
proponendo sempre gli stessi bra-
ni, mentre tanta parte della sua
produzione è rimasta nell'oblio.
Ed ecco L'Atenaide eseguita da Sar-
delli in prima ripresa mondiale al
Teatro della Pergola di Firenze nel
2006; ecco il nuovo Orlando furio-
so riscoperto e ricostruito da Sar-
delli e diretto in prima mondiale al
Festival di Beaune. Ma di Vivaldi
ancora non si è riscoperto tutto.
( S PA )

Sara Patera
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Direttore d’orchestra. Jader Bignamini

In concerto. Mario Venuti

Vincenzo Burgio

PA L E R M O

Torna la capienza massima nei
teatri e Mario Venuti ricomincia
con una tournée invernale: a par-
tire da dicembre, il cantautore ca-
tanese presenterà anche nei teatri
al chiuso il suo ultimo album
«Tropitalia». È così che teatri e jazz
club ospiteranno uno degli ex fon-
datori dei Denovo in occasione
del suo ritorno sul palco, dopo
una tournée estiva piena di emo-
zioni. «Ci vediamo per il tour in-
vernale!» ha affermato Mario Ve-
nuti dopo le sue date estive, sa-
pendo benissimo di aver «avuto il
privilegio di incontrare il mio
pubblico - ha spiegato Mario - ri-
trovandoci ed emozionandoci in-
sieme a una band eccezionale di
cui fa parte il mio produttore arti-
stico Tony Canto con il quale, ho
riletto in chiave tropicalista le can-
zoni del mio repertorio». Ad oggi,
infatti, il cantante ripartirà vener-
dì 3 dicembre dal «Blue note» di
Milano, per poi spostarsi in Sicilia
- prima al Bellini di Catania sabato
4, ed il giorno dopo al Santa Cecilia
di Palermo - e con un calendario in
continuo aggiornamento.

E se il catanese inaugura i teatri
a dicembre, c’è chi invece ha scelto
di farlo già da questo mese. È il ca-
so del duo norvegese dei «Kings of
Convenience» che martedì 26 ot-
tobre, farà l’unica tappa siciliana
del suo nuovo tour invernale al
Metropolitan di Catania, a partire
dalle ore 21. Il duo, infatti, formato
da Erlend Øye e Eirik Glambæk
Bøe presenteranno il loro ultimo
album «Peace or love» in Italia, in
soli tre concerti di cui uno in Sici-
lia, anche grazie allo speciale lega-
me che Erlend Øye ha con questa
terra. (*VIBU*)
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Giusi Parisi

PA L E R M O
A marzo, quando si è ammalato di
Covid, il suo libro era già in fase di
stampa. Un testo dove Giuseppe Sa-
vagnone, insegnante di Storia e filo-
sofia per quarantuno anni, diretto-
re per ventinove dell’Ufficio dioce-
sano per la pastorale della cultura
del capoluogo e coordinatore del
Comitato costituente dell’Associa -
zione politico-culturale Mediterra-
neo, si interrogava su quanto stesse
accadendo nel mondo a proposito
della pandemia. Non sapeva che, ri-
schiando la vita, da lì a qualche set-
timana, ne sarebbe stato coinvolto
in prima persona. Non è morto ma
il vortice della malattia lo ha co-
stretto a 45 giorni di ricovero (di cui
undici in terapia intensiva) e una
lunga riabilitazione. Oggi alle 17,30
presenterà per la prima volta quel
libro, Il miracolo e il disincanto-La
provvidenza alla prova (Edizioni
Dehoniane; pp.128; 13€), all’a go r à
del Gonzaga campus (e anche sulla
pagina fb Spazio cultura libreria
Macaione) insieme con il teologo
Augusto Cavadi e a don Cosimo
Scordato. Un testo che «non preten-
de di dare risposte esaurienti» e che
per i credenti sarà «una rilettura
meno abitudinaria e meno distrat-
ta di un caposaldo della loro fede, la
provvidenza». Un testo che però si
rivolge anche ai non credenti per-
ché «in loro si cela spesso un’inquie -
tudine interiore che li porta a non
accontentarsi dei soli fatti e li spinge
a cercarne il senso».
Ma di cosa parliamo quando par-
liamo di provvidenza?

«Diciamo subito ciò che la prov-
videnza non è. Non è il fato di cui
parlano i greci, né il suo equivalen-
te, il destino. Queste sono forze cie-
che, impersonali, irrazionali con
cui non si può dialogare e che ci
schiacciano con la loro implacabile
legge. La provvidenza, invece, ha co-
me protagonista una Persona, il Dio
di Gesù Cristo che, nel Nuovo Testa-
mento viene chiamato Logos, in
greco ra g i o ne ma anche pa ro l a e che
conosce e ama ogni essere, a mag-
gior ragione l’essere umano, fatto a
sua immagine. Con Lui si può dialo-
gare, fiduciosi di essere ascoltati e
capit i».
Ma di fronte al male nel mondo…

«Si è tentati di negare la provvi-
denza e di credere che tutto sia affi-
dato al caso. La fede è necessaria per
affrontare il problema del male. Ma
non è una fede irrazionale. Perché,
se è vero che è difficile credere a un
Dio buono quando si vedono tante

Sara Patera

PA L E R M O

È nitido il ricordo inciso nella me-
moria con la freschezza di un'imma-
gine che sembra quasi di ieri, quella
del suo principe Ramiro. Era il 10
agosto 1998 e la «Cenerentola» del
Festival rossiniano di Pesaro, con la
geniale regia di Luca Ronconi e una
deliziosa Vesselina Kasarova, cele-
brava già l'aristocratico profilo che
Juan Diego Florez d'ineguagliabile
virtù di canto era riuscito a dare al
suo principe. Torna Florez a distanza
di vent'anni sulla scena del Teatro
Massimo, domani alle 20,30, con Ja-
der Bignamini (direttore musicale
della Detroit Symphony Orchestra e
direttore residente dell'orchestra
zLa Verdi« di Milano) sul podio del-
l'orchestra del Massimo. Verità o leg-
genda il Corradino della «Matilde di
Shabran» preparato da Florez in una
notte in sostituzione del previsto
Bruce Ford? È l'esordio rossiniano
due anni prima di «Cenerentola» per
il tenore peruviano che riscuote un
clamoroso successo, cui seguiranno
le successive tappe di un percorso
-Donna del lago, Comte Ory, Otello,
Guglielmo Tell, Ricciardo e Zoraide
(anche in video con Pretty Yende) - e
che daranno luminosa evidenza a
una tecnica la cui omogeneità, l'asso-
luta sicurezza della coloratura, la
presenza scenica di sobria eleganza

si coniugano con l'intelligenza di
scelte ben oculate nell'organizzazio-
ne della carriera. Dal rock e dalla mu-
sica popolare peruviana agli studi di
Conservatorio in Perù e al Curtis In-
stitut di Philadelphia (suo prezioso
mentore Ernesto Palacio) al perfe-
zionamento con Marilyn Horne e
per Florez c'è già Rossini al varco. Da
Pesaro alla Scala al Covent Garden al-
la Staatsoper di Vienna al Metropoli-
tan il volo si è fatto rapido e trionfale.
Tanti i premi, dall'Abbiati al Rossini
d'oro al Pertile al Tamagno e il gran-
de riconoscimento peruviano de la
Gran Cruz de la Orden del Sol.La ge-
nerosità e la passione che lo caratte-
rizzano hanno dato il via a numerose
iniziative d'impegno sociale come il
progetto «Sinfonia por el Perù» ispi-

rato al Sistema venezuelano per pro-
muovere lo sviluppo individuale e
artistico dei bambini e della gioven-
tù peruviana attraverso la musi-
ca.Per questa iniziativa l'UNESCO lo
ha nominato «Ambasciatore di buo-
na volontà» e nel 2012 e 2014 ha rice-
vuto il «Crystal Award» dal World
Economic Forum». Dalla Sinfonia da
Semiramide a «Che gelida manina»
dalla Bohème il programma, con le
sinfonie (Don Pasquale, Le roi de
Lahore, Le Villi) e, tra le arie, che Flo-
rez con Bignamini e l'Orchestra del
Massimo proporranno domani sera,
«Una furtiva lacrima» (L'elisir d'a-
more), «Tombe degli avi miei» (Lucia
di Lammermoor), «Pourquoi me ré-
veiller» (Werther), «Salut!Demeure
chast et pure »(Faust) . ( S PA )

Oggi la presentazione del libro

La degenza per Covid
e il rapporto con Dio:
Savagnone racconta

tragedie, è ancora più difficile negarlo
perché, eliminando Dio, il male non
viene certo spiegato».
Si può gestire la vita senza Dio visto?
In fondo, lo chiamiamo in causa
quando le nostre forze non sono suf-
ficienti come fosse il signor Wolf, il ri-
solvi-problemi del film di Quentin
Tarantino. Confronto d’obbligo visto
che il suo libro è zeppo anche di rife-
rimenti cinefili…

«Dio non è un tappabuchi. Non ser-
ve a colmare i vuoti della nostra vita ma
a darle un senso nella sua globalità. Per-
ché una vita senza senso non è piena-
mente umana. Vero è che possiamo tro-
vare un senso in altre realtà, la patria, la
ricchezza, il sesso che inevitabilmente
svolgono la stessa funzione di Dio. So-
no quelli che la Bibbia chiama idoli».
Nella sua esperienza post-covid ha
dovuto imparare a vivere una secon-
da volta, a respirare, camminare co-
me fosse un bambino e non un uomo
di settantasette anni…

«La malattia ci fa sperimentare i no-
stri limiti. Questo ha fatto il covid con
me e con tanti altri. Ma è un’esperienza
che può essere salutare perché ci fa gu-
stare più pienamente la vita. A me ha
fatto percepire in modo fortissimo
l’amore, la stima, la gratitudine che
tanti avevano nei miei confronti ma
anche la gioia di camminare, mangiare
o bere un buon bicchiere di vino: il ma-
le rivela sempre anche un bene».
Perché non è morto? Chi o cosa crede
l’abbia salvato?

«Non credo sia stato un miracolo, a
meno che con questo non si intenda la
presenza di Dio nelle vicende quoti-
diane. Sì, è Dio che mi ha salvato ma at-
traverso le cure dei medici. A chi dice
che la Chiesa fa male a imporre misure
di cautela nelle funzioni religiose e che
la fede vera sarebbe sfidare il covid sen-
za precauzioni, vorrei far notare che è
Dio che ci ha creati capaci di lottare
contro il male con la nostra scienza e le
nostre forze: la fede non significa anda-
re alla cieca contro i pericoli». (*GIUP *)
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D o c e n t e. Giuseppe Savagnone

Tenore. Juan Diego Florez

Ai Mancuso il premio Tenco
l Dopo aver vinto il Premio
Loano per il miglior disco
dell’anno con il loro ultimo cd,
Manzamà, edito da Squilibri, i
siciliani Fratelli Mancuso si
apprestano a ritirare la Targa
Tenco per il miglior album in
dialetto, il massimo
riconoscimento italiano per la
canzone d’autore, deciso da una
Giuria composta da circa 350

giornalisti, critici musicali ed
opinionisti, che per iniziativa del
Club Tenco esaminano e
giudicano le produzioni
discografiche dell’anno. Il 21
ottobre i due fratelli saranno
pertanto sul palco dell’Ariston di
Sanremo per la 44a Rassegna
sulla canzone d'autore, assieme
alle migliori espressioni della
musica italiana.


