
Terza pubblicazione musicale del compositore cavarzerano

Nuovo lavoro di R. Banzato

Nel percorso artistico del Maestro Renzo Banzato, pianista, compositore,
direttore d’orchestra e docente presso il Conservatorio “Bonporti” di Trento,
sta occupando un posto sempre più rilevante l’attività compositiva. Nel 2009
le Edizioni Musicali Physa di Treviso hanno pubblicato un suo interessante
lavoro sinfonico dal titolo “Variazioni per Orchestra sull’aria È amore un
ladroncello dall’opera Così fan tutte di W. A. Mozart”, composizione nella
quale l’autore, con sottile sagacia e notevole padronanza dei mezzi, nel
susseguirsi delle diverse variazioni si smarca sempre più (eppur in modo
talmente graduale che l’”allontanamento” giunge all’ascoltatore in modo del
tutto naturale) dall’ambito tonale e dagli stilemi del classicismo viennese,
pervenendo (soprattutto nelle ultime tre Variazioni e nel Finale) all’impiego di
procedimenti di tipo seriale e alle tecniche compositive proprie della musica

contemporanea. Nell’anno successivo lo stesso editore ha pubblicato “Playing”, un lavoro per flauto
solo nel quale prevale l’impiego della tecnica pancromatica e che richiede al solista, accanto ad una
solida tecnica strumentale, notevoli doti virtuosistiche. La composizione, dopo la prima esecuzione
assoluta ad Assisi affidata al flautista francese Jean Philippe Rey, è stata successivamente proposta e
apprezzata in varie città italiane. Nel terzo lavoro, anch’esso recentemente pubblicato da Edizioni
Musicali Physa, traspare invece l’impegno civile del M° Banzato: una passione che mai l’ha
abbandonato e che è, anzi, costantemente presente anche al di là dell’attività compositiva.

    condividi con chi vuoi



Si tratta di un’impegnativa opera cameristica per soprano e pianoforte dal titolo “Ode all’atomo” su
versi del poeta cileno Pablo Neruda, la cui gestazione ha, tra l’altro, dato origine ad un interessante e
proficuo scambio epistolare tra il m° Banzato e il prof. Dario Puccini, traduttore delle opere di Neruda
presso l’Università degli Studi La Sapienza di Roma (Dipartimento Studi Americani). Sicuramente
preziosa risulta la presentazione che lo stesso compositore antepone all’inizio del proprio lavoro, che tra
l’altro ha già ottenuto esecuzioni in Italia e negli Stati Uniti: “Nel 1952 sull’atollo di Eniwetok, in
Oceania, fu fatta esplodere la prima bomba H, in grado di riprodurre la stessa energia del sole. La
bomba di Hiroshima non era stata che un gioco al confronto ed il mondo intero trattenne il respiro per
alcuni giorni. Grida di dolore e di indignazione si levarono dai maggiori scrittori e filosofi del pianeta.

Tra questi il poeta cileno Pablo Neruda, da sempre impegnato politicamente e socialmente, che nel 1953
scrisse “Oda al àtomo” (Ode all’atomo).

Nella trasposizione musicale la forza positiva della materia, annientata dalla ferocia e dalla volontà
distruttiva dell’uomo, viene espressa per mezzo dello “Sprechgesang” Schönberghiano, assecondato da
una scrittura pianistica che non esclude, oltre ad alcune citazioni da C. Debussy e G. Gershwin
(brevissimi “flash”, nei quali alcuni tratti del testo trovano una felice contestualizzazione), l’uso del
“cluster” e di quant’altro si renda necessario affinché lo strumento divenga parte integrante del dramma.
Dramma da recitare, in cui gli esecutori divengono attori, soprattutto laddove la totale padronanza di
una mimica a tratti dissacrante e volutamente provocatoria diviene la chiave indispensabile per
smussare e rompere i momenti di maggior tensione dell’opera”. (P. F.)
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