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Tagoriana
Esce per l’etichetta Albany un interessante CD di “songs” su testi del
poeta indiano Tagore, scelta felice che propone composizioni di musi-
cisti diversissimi tra loro per temperamento ed ispirazione, purtutta-
via legati dal genio poetico di un autore dal linguaggio intimista e sim-
bolico nella sua aspirazione all’evanescenza.
Il CD raccoglie musiche dell’americano Carpenter, dell’inglese
Bridge, di Franco Alfano, di Szymanowski e del contemporaneo
Karim Al - Zand. La miscellanea mette in risalto la vena intimistica di
Carpenter e quella agrodolce, lievemente dissonante, di Bridge, quasi
un’anticipazione della vena compositiva di Benjamin Britten. Una
sorpresa le composizioni di Franco Alfano, più noto per aver comple-
tato la Turandot di Giacomo Puccini. Il maestro italiano sembra in
sintonia con i versi di Tagore, soprattutto quando si affida alla sua per-
sonale vena melodica, affrancandosi dal genio di Torre del Lago e libe-
rando le voci dalla presenza, a volte ingombrante, di Calaf e Liu’.
Dopo Szymanowski, il quarantacinquenne Al-Zand chiude la
“Tagoriana” con la sua giovanile immediatezza e la sua inventiva melo-

dica che non rinuncia alla tradizione liederistica e si compenetra per-
fettamente con i testi da lui scelti. Il pianista Calogero Di Liberto,
abbandonato per un momento il suo ruolo di solista, si pone tranquil-
lamente nella scia di Gerald Moore e di Jorg Demus, sostenendo con
duttilità e convinzione le belle voci del baritono Busselberg e del mez-
zosoprano Aidan Soder. Sufficiente il libretto illustrativo che, purtrop-
po, manca di una “translation”, quanto meno in francese. B.D.C.

Tagoriana , 
musiche di Alfano, Karim Al - Zand,

Bridge, Carpenter, Szymanowski, 
su testi di Tagore.

Paul Busselberg baritono
Aidan Soder mezzosoprano,

Calogero Di Liberto pianoforte

Pinter scrisse Tradimenti in un ordine
cronologico inverso. L’opera inizia pre-
sentando la fine del rapporto extraco-
niugale tra Emma e Jerry e finisce
mostrando l’inizio della loro relazione.
Le prime nove scene sono ambientate
nel 1977 quando Emma e Jerry si rive-
dono due anni dopo la fine della loro
relazione. Dal 1977 al 1968, ogni
scena rivela sempre più il loro rappor-
to, e il protrarsi dei tradimenti di
Emma nei confronti di suo marito
Robert con Jerry, suo amante.
Robert ed Emma sono apparentemente una coppia felicemente sposa-
ta, hanno successo nei loro rispettivi lavori, e sono buoni amici di Jerry
e sua moglie Judith. A dispetto di tutto, in una festa nel 1968 Jerry con-
fessa ad Emma di amarla, e lei ricambia lo stesso sentimento. Affittano
un appartamento dove s’incontrano per fare l’amore. Cinque anni
dopo, Robert costringe finalmente Emma ad ammettere di averlo tradi-
to, dopo che lui sospettava da tempo la relazione tra lei e Jerry.
Quando finisce il rapporto con Jerry, Emma rimane sposata con Robert
per altri quattro anni vivendo un matrimonio infelice. La sua più grande
debolezza è la totale inconsapevolezza delle conseguenze che hanno le
sue azioni sulle persone vicino a lei.

Una famiglia borghese: un padre, una
madre e 1 figlia. Lui, Lucio, 55enne, con-
sigliere comunale progressista, lei,
Ginevra, 50enne, Chef in carriera, con
un passato fatto di lotte politiche e rivolte
generazionali, conducono un’esistenza
improntata al politically correct, cercan-
do quotidianamente di trasmettere alla
figlia Camilla, 16enne, questo loro stile
di vita, pregno di valori importanti, di
parole mai banali: l’importanza della
politica, della solidarietà, della fratellan-
za. Anche l’amica del cuore di Ginevra,

Benedetta, erborista alternativa, in analisi perenne e ossessiva ricerca di un
compagno, è la frequentatrice abituale della casa e non perde occasione per
manifestare le sue fragilità. La rottura di una tubazione del bagno di servizio
obbliga i coniugi a chiamare una ditta per il restauro completo del servizio
igienico. La ditta è formata da due ragazzi albanesi, arrivati su un barcone
fatiscente, clandestini e ora con l’agognato permesso di soggiorno e  una
Ditta, con tanto di partita Iva e lavoro in quantità. Un esempio da seguire
per Camilla e i giovani come lei. Ma un giorno Lucio dimentica un impor-
tante documento, torna a casa ad un orario imprevisto e le certezze sue e di
Ginevra crollano come un castello di carte. E i vecchi proverbi non passano
mai di moda: chi predica bene, razzola male…

Teatro Comunale - Teramo
Martedì 10 novembre ore 21

Mercoledì 11 novembre 
ore 17 / ore 21

“TRADIMENTI”
di Harold Pinter

con
Ambra Angiolini,

Francesco Scianna,
Francesco Biscione

regia di Michele Placido

Mercoledì 18 novembre ore 21 
Giovedì 19 novembre 

ore 17/ore 21
“I SUOCERI ALBANESI

Due borghesi 
piccoli piccoli”

di Gianni Clementi
con 

Francesco Pannofino
Emanuela Rossi

regia di Claudio Boccaccini

Stagione di Prosa della Società ‘P.Riccitelli’

Si è aperta il 25 settembre ai Musei Civici Eremitani,
a Padova la mostra dedicata a Felice Casorati, uno dei
maggiori esponenti della pittura moderna nel
Novecento italiano, e agli anni della sua formazione
tra Padova, Napoli e Verona. Il progetto propone uno
sguardo particolare sul periodo giovanile dell’attività
del pittore di origini piemontesi, vissuto tra il 1883 e il
1963, attraverso una ricca raccolta di grafiche, dipinti
ed inediti artistici e documentari. Le opere in esposi-
zione costituiscono un richiamo alla produzione arti-
stica antecedente alla Biennale del 1907, alla cui par-
tecipazione per la prima volta da protagonista si deve
l’inizio del successo di Casorati. Dagli studi classici e
l’iscrizione alla facoltà di giurisprudenza a Padova, alla
primordiale passione per il pianoforte, coltivata fino all’esaurimento e
poi sostituita dalla pittura: la mostra delinea un quadro evolutivo della
formazione personale e artistica di Casorati, segnata dapprima dall’ap-
prendistato presso il pittore padovano Giovanni Vianello negli anni
1902-1907. L’influenza tematica ed estetica del maestro si tradusse
nell’acquisizione da parte del giovane Casorati di nozioni tecniche, pit-

toriche e calcografiche che aprivano al rinnovamento
del naturalismo ottocentesco a quei tempi ancora in
voga. Le pennellate corte e decise, il colore giallo cen-
trale, il soggetto ricorrente della vecchia: questi alcuni
degli elementi della produzione giovanile di Casorati,
fiorita nel vitale ed eclettico ambiente artistico padova-
no, che risentiva dei contributi di personalità artistiche
eccellenti quali Umberto Boccioni e Ugo Valeri. La
mostra approfondisce poi il periodo partenopeo di
Casorati, iniziato nel 1908, e l’ascesa artistica viene
spiegata alla luce del suo successivo soggiorno a Verona
nel periodo
1 9 1 2 - 1 9 1 8 ,
dove il pittore

non rimase immune dagli
influssi delle correnti seces-
sioniste di Vienna e Monaco,
che regalarono alla sua attivi-
tà artistica un respiro più
ampio, di portata europea. 

Felice Casorati - mostra a Padova fino al 10 gennaio 2016
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