STAMPA
LA
NOVARA-vco

Data
Pagina
Foglio

22-10-2021
42
1

ALLE 21 NELLO SPAZIO NOVA

"Pianosolocorposolo"
è performance-concerto
domania Novara Jazz
Le note del pianoforte,i movimenti, le espressioni del
corpo poi i suoni metallici
del vibrafono.Due esibizioni in una sola serata domani alle 21 allo Spazio Nova
(ex caserma Passalacqua di
viale Ferrucci 2) per la stagione autunno-inverno di
Novara Jazz: organizza. Biglietti a 10 euro con prevendita al Coccia, dettagli negli spazi social e nei siti.
Nella prima parte la novità è la performance-concerto «Pianosolocorposolo»
con Claudia Caldarano e Simone Graziano: incontro e
scontro tra due forme di ribellione alla solitudine. C'è
il «piano solo», con brani
composti eppoi suonati dal
vivo da Graziano, e il «corpo solo», composizione coreografica di Caldarano. In
scena, appunto, un piano a
coda e un rettangolo nero,
quasi un prolungamento
del piano stesso. E lì che la
danzatrice andrà a comporre un flusso di movimenti
fluidi che crescono in figure
ellittiche: rappresentano la
ricerca dell'altro, quella ricerca che spinge i due «soli»
verso un incontro.
Il vibrafono di Merlino
Nello spettacolo, raccontano i due artisti, «è il corpo
che comanda, che guida la
musica: non è Claudia a

Simone Graziano al pianoforte
danzare a ritmo di musica,
è la musica che segue i suoi
movimenti,andando alegare a poco a poco i due linguaggi, ovvero musica e
corpo,in un unico,intenso,
ritmico, emotivo, tanto da
non sapere più se la musica
viene dal piano o da lei».
A seguire ci sarà «Naturali armonie»: raccolta per vibrafono scritta da Davide
Merlino tra il 2020 e quest'anno, una sorta di compendio per giovani musicisti diventato poi omonimo
disco conbraniin stilejazzistico,i cui titolifanno riferimento a donne del passato
o del presente.
Le melodie sono quindi
ispirate e legate al mondo
femminile,e sono accompagnate da brevi testi introduttivi. M.B.—
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