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Conduzione
Concerto di Primavera
Maurizio Tancredi,, Marialuigia Martino,
Maria Villani, Michele Solimando,
Teatro del Giannone
10 Maggio 2015

Benvenuti…
Prima di aprire il sipario presento
prese
gli intèrpreti.
Marialuigia Martino (soprano) è laureata in
canto lirico. Al suo attivo numerosi master classes e
concerti. Parteciperà
arteciperà alla tourneè per l’Expò di Milano
e al festival operistico del teatro greco di Taormina.
Taormina
Maria Villani (violinista) è diplomata in Violino. Alle spalle diversi seminari, esibizioni,
collaborazioni con formazioni orchestrali, incisioni discografiche.
Michele Solimando (pianista
ianista), diplomato in Didattica della Musica,, conta numerosissimi
concerti, master classes, registrazioni di pregio.
pregio Compositore, fondatore e direttore artistico di
associazioni musicali e concorsi nazionali.
nazionali
Maurizio Tancredi (cantautore) è l’anima del connubio che dà vita a queste manifestazioni.
manifestazioni
Compositore, animatore, poeta, è stato finalista al Tour Music Fest,, il Festival Internazionale della
Musica Emergente di Mogol che dà risalto mediatico agli artisti emergenti.
Devo ricordare che gli
li abiti indossati dal soprano sono creazioni della
de sezione Moda di
questo Istituto Pietro Giannone, che ringraziamo.
ringraziamo
---------------------------- s i p a r i o -------------------------Si esegue Un cuore da bambino
Abbiamo
bbiamo dunque iniziato con il richiamo dell’innocenza, della
la purezza d’animo dei più
piccoli e di chi riesce a farsi piccolo, un ideale rievocato da questo brano di Maurizio, Un cuore da
bambino, appunto, tratto dalla
lla raccolta musicale Fiori violentati del 2011.
Per restare in tema, godiamoci un capolavoro del panorama musicale internazionale che ci
ricorda la capacità di superare i tanti momenti no, anche quelli più crudi.. Come non commuoversi
sulle note di Nicola Piovani che accompagnano il film La vita è bella, diretto e interpretato da
Roberto Benigni, una delle perle del cinema italiano, forse il più bel film del nostro Paese.
Paese Si
esibisce la ballerina Eleonora De Palma della Scuola ArteDanza.
Si esegue La vita è bella
Facciamo
acciamo un bel salto nel passato. 1935. Domenico Furnò ed Eugenio De Curtis creano una
celebre canzone che parla di rondini
ondini in cerca di primavere e nuovi nidi di felicità, che fanno dunque
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temere il distacco, per cui si cerca sempre di preservare un nido di calore per le persone che si
amano: Non ti scordar di me.
Si esegue Non ti scordar di me
Passiamo ora alle sonorità napoletane, simbolo dell’Italia musicale nel mondo, anzitutto con
un omaggio al grande Pino Daniele da poco scomparso: Napule è è il pezzo che lo identifica e lo
identificherà, al di là del tempo e delle mode che passeranno, che dipinge la Napoli di oggi e di
sempre, con le sue unicità e contraddizioni.
E per toccare il cuore più classico della musica napoletana, una canzone di Libero Bovio del
1915, Tu can nun chiagne, che descrive la delusione di un innamorato non corrisposto che a tarda
ora si dispera; ha di fronte il Vesuvio (‘a muntagna), che assimila al proprio animo rassegnato sotto
una coperta di luna janca.
E ancora, versi di Salvatore Di Giacomo del 1885, musicati da Mario Costa in occasione
della riapertura della famosa Festa di Piedigrotta dell’8 Settembre, in uso a Napoli fin dal Trecento:
Era de Maggio.
Si eseguono Napule è, Tu ca nun chiagne e Era de Maggio
Non può mancare un omaggio alla nostra terra, con le espressioni musicali che riaccendono
l’identità, ci fanno sentire l’appartenenza. Ascolteremo Ninna nanna, un brano di Peppino Coco,
cantautore sammarchese che vive a Castelfranco Veneto, tratto da Lu Frustere, una raccolta di brani
che musicano poesie dialettali di Joseph Tusiani; Affàccete Marì, una delle più conosciute e
orecchiabili canzoni nostrane, accompagnata dalla proiezione di alcune opere del prof. Giuseppe
Ciavarella; Il singhiozzo della vita, una canzone in vernacolo di Maurizio, inserita nello stesso cd
di cui dicevo (Fiori violentati); e infine Oj cumpà, altro nostro classico, con quel tipico buon
umore che scaturisce dalla resa di fronte alla natura femminile, che ti fa pensare, anche solo per un
attimo, che forse la cosa migliore sarebbe proprio quella di non accasarsi…
Si eseguono Ninna nanna, Affàccete Marì, Il singhiozzo della vita e Oj cumpà
---------------------------- s i p a r i o -------------------------Non ci discostiamo di molto dai colori musicali della nostra terra. Andiamo ad assaporare i
ritmi spagnoleggianti che hanno contaminato anche la cultura meridionale e che portano bene la
passione mediterranea.
La cumparsita nasce come marcetta carnevalesca, composta a Montevideo nel 1916
dall’uruguaiano Gerardo Rodriguez e arrangiata musicalmente dal pianista Roberto Firpo.
Il tango delle capinere, una canzone composta da Cesare Andrea Bixio nel 1928 e portata
al successo da Gabrè, che allude ai temi del disagio sociale e della prostituzione.
Bésame mucho, scritta nel 1940 dalla messicana Consuelo Velázquez, divenne rapidamente
una delle melodie più popolari del XX secolo, la canzone in lingua spagnola più cantata e tradotta.
L’amour est un oiseau rebelle (L’amore è un uccello ribelle) è una delle arie più famose
della Carmen di Bizet, che riprende l’habanera El Arreglito del musicista spagnolo Yradièr.
L’habanera è una danza di origine cubana che si è diffusa nei secoli, soprattutto in Spagna, molto
simile al tango. Per questo adattamento, l’aria della Carmen è chiamata anche Habanera. Durante
l’esecuzione Maurizio declamerà suoi versi che descrivono l’amore carnale.
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Si aggiungerà alla scena il baritono Nazario Pantaleo, che renderà la serata armonicamente
ancora più suggestiva. Riprendiamo dunque con La cumparsita, accompagnata dall’esibizione dei
ballerini Angela Rita Tardio e Angelo Ianzano della scuola Oratorio Chiesa Madre.
Si eseguono La cumparsita, Il tango delle capinere, Bésame mucho, L’amour est un
oiseau rebelle (habanera della Carmen)
A questo punto riproponiamo, a grande richiesta, la celebre Granada, scritta nel 1932 dal
messicano Agustín Lara; ha avuto adattamenti nei più svariati stili musicali e in varie lingue; parla
della città andalusa di Granada, tierra soñada per le sue belle donne e i possenti tori da corrida.
Si esegue Granada
Cambiamo ancora contesto temporale e di genere, come ci piace fare in occasioni come
questa. Fabrizio De André, Bocca di rosa, una delle canzoni più famose del cantautore genovese,
che la considerava la più cara, più vicina al suo modo di essere; con la storia della bella forestiera
che, col suo comportamento libertino, sconvolge la quiete del paese, l’autore prende di mira la
mentalità perbenista di provincia.
E poi, di nuovo, ci rituffiamo negli anni Trenta, quando Eldo Di Lazzaro e Carlo Buti
compongono Chitarra romana, l’evergreen della canzone popolare romana, con una melodia che
si presta ad arrangiamenti che vanno dal tango fino alle soglie della romanza. I ricordi dei più adulti
la ricollegano a Claudio Villa, ma anche Luciano Pavarotti ne ha fatto un cavallo di battaglia, come
in quella memorabile serata del Madison Square Garden di New York nel 1987.
Si esegue Bocca di rosa e Chitarra romana
---------------------------- s i p a r i o -------------------------Si esegue direttamente I giardini di marzo
Con questo capolavoro di Lucio Battisti, I giardini di marzo, suo 15° singolo, del 1972,
abbiamo aperto l’ultima parte del concerto, che continua con Vacanze romane, dal 45 giri dei
Matia Bazar del 1983, estratto dall’album Tango, quarto al Festival di Sanremo di quell’anno, dove
si aggiudica il Premio della Critica; prima posizione in classifica per quattro mesi consecutivi.
Poi un singolo di Domenico Modugno del 1968, Meraviglioso, tratto da un 45 giri che non
ha molto successo all’inizio ma che diviene una delle canzoni più celebri e amate del cantautore,
oggi ripresa con grande favore dai Negramaro. Il testo, di Riccardo Pazzaglia, ci invita a
scommettere sulla bellezza che ci circonda, che aiuta a riscoprirsi e ritrovare senso: vivere vale
sempre la pena, una logica positiva in cui tutto si può ricollocare e ricentrare, dove «perfino il
dolore finisce per apparire meraviglioso».
Si eseguono Meraviglioso e Vacanze romane
Nella festa di oggi dobbiamo omaggiare le donne madri, con la canzone popolare che più si
addice alle mamme italiane, Mamma, composta nel 1940 da Bixio e Cherubini, e resa celebre da
Beniamino Gigli. Un successo mondiale. Molta amata da Padre Pio, che si commuoveva quando il
tenore, che divenne suo figlio spirituale, la intonava nel giardino del convento.
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Con la mamma, è la festa della primavera, della nascita e della rinascita, del calore che
scansa il gelo, con tutto il naturale rinvigorirsi che ciò comporta. Alberto Rabagliati è un cantante e
conduttore radiofonico del Primo Novecento, il primo divo della musica leggera italiana, potremmo
dire. Assieme a Ba-ba-baciami piccina, lo si ricorda per Mattinata fiorentina del 1942, canzone
nata in guerra, che nasconde, nel doppio senso tipico dell’epoca, la speranza di un rapido ritorno
alla normalità, con l’invito a riassaporare il profumo dell’amore dopo il lungo inverno.
Nel 1958 Franco Migliacci e Domenico Modugno ci regalano il brano Nel blu dipinto di
blu, presentato a Sanremo da Modugno in coppia con Johnny Dorelli; vince l’edizione e ottiene un
successo planetario, fino a diventare una delle canzoni italiane più famose al mondo. Questo brano
rappresenta il punto di rottura della musica italiana tradizionale, l’inizio di una nuova era. Se la sua
struttura armonica è ancora di stampo tradizionale, innovativo ne è l’arrangiamento, con le tipiche
influenze swing americane.
Si eseguono Mamma, Mattinata fiorentina e Nel blu dipinto di blu
Terminiamo con due capolavori della lirica.
Il Va’ pensiero, uno dei cori più noti della storia dell’opera, che Giuseppe Verdi fa cantare
agli Ebrei prigionieri in Babilonia, nella parte terza del Nabucco. Il poeta Temistocle Solera scrive i
versi ispirandosi al Salmo 137 (Sui fiumi di Babilonia), e subito vengono letti come allegoria della
condizione dell’Italia dominata dagli austriaci. Nel 1997 Zucchero la riadatta con Mino Vergnaghi e
la interpreta in versione bilingue italiano-inglese. Qui la riproponiamo in versione pop.
E poi Tace il labbro, dall’operetta La vedova allegra di Franz Lehár: l’affascinante conte
Danlowitsch corteggia la vedova di un ricco banchiere dopo dolorose vicende di tradimenti e tenta
di dimostrarle il suo interessamento disinteressato, solo affettivo.
Si eseguono Va’ pensiero e Tace il labbro
Ci lasciamo con la canzone napoletana, che ha una capacità di emozionare unica. Siamo nel
1915. Un soldato al fronte pensa alla sua amata e soffre per la sua lontananza. In quel palcoscenico
di morte, è proprio l’amore che lo tiene in vita all’ennesima potenza. È l’atteggiamento tipico dei
napoletani, che sanno sempre ritrovare l’energia per andare avanti: ‘O surdato ‘nnammurato.
Si esegue ‘O surdato ‘nnammurato
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