
Su Rai Radio 3 concerto dedicato a Bruno Maderna

Successo per Banzato

L’emittente nazionale ha curato la messa in onda del concerto che si è tenuto al Teatro La Fenice di

Venezia

Rai Radio 3 ha trasmesso il “Concerto dedicato a Bruno Maderna a quarant’anni

dalla scomparsa”, che si è tenuto lo scorso sabato 6 luglio presso il Teatro La

Fenice di Venezia – Sale Apollinee.

L’evento, inserito all’interno del Festival “Lo spirito della Musica di Venezia”,

ha visto l’esecuzione di una composizione cameristica composta dal maestro

Renzo Banzato (nella foto a sinistra) su incarico di Fortunato Ortombina,

direttore artistico della Fondazione Teatro “La Fenice” di Venezia. L’esecuzione del lavoro, che si colloca

tra il rigore seriale adottato da Luigi Dallapiccola e il dolce lirismo di Bruno Maderna, è stata affidata

all’Ex Novo Ensemble di Venezia (gruppo fondato da Daniele Ruggieri e specializzato nello studio del

repertorio contemporaneo) e ha incontrato calorosi consensi e vivissimi apprezzamenti da parte del

numeroso e qualificato pubblico presente.

 

La partitura del compositore veneziano porta in scena il gioco di due maschere a metà strada tra

Arlecchino e Pierrot che, nel crepuscolo di un campiello, offrono una dialettica dai toni aspri, ma nel

contempo permeata di tenerezza: commedia dell’arte tesa a un’improbabile affermazione dei rispettivi

ruoli, che alla fine si sgonfia e vede le due figure lentamente diradarsi e svanire.

Il concerto, realizzato dalla Fondazione Teatro “La

Fenice” (lo stemma nella foto a destra) di Venezia,

Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Regione del

Veneto e Città di Venezia, è stato seguito da Rai Radio 3,

che ne ha curato la registrazione e la successiva messa in

onda domenica 22 settembre, alle ore 20.30, nel corso del

programma musicale Radio3 Suite.
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