
Domenica 21 marzo 2021 I XVII

VIVILACITTÀ
..

«Il programma della “Fresh
Percussion” - conclude la nota
del Teatro - si veste di fascino
timbrico e di una grande tea-
tralità, grazie anche agli in-
termezzi dell’attore Mino Pro-
fico che interpreta i testi di
Camillo Fasulo dedicati al no-
stro tempo, al bisogno di su-
perarlo e di abbracciare di nuo-
vo tutte le emozioni, tranne la
paura». [red. br.]

Chiude «Banchetto», creazio-
ne del polistrumentista brin-
disino Davide Fasulo, tratta dal
primo cd dei Malaussène, «Ra-
pina al mercato del mondo»
(2002). Attraverso l’intreccio
delle percussioni, la musica im-
magina un mondo nel quale
l’uomo abbandoni le armi per
sostituirle con altrettanti stru-
menti musicali in modo che i
popoli scelgano alla guerra il
dialogo dell’arte.

-
re verso gli altri».

Quindi, «Joie», un brano
dell’artista brindisina Alea,
«già eseguito dalla “Fresh Per-
cussion” dal vivo al Verdi as-
sieme al trombettista Fabrizio
Bosso. Un inno alla gioia per la
vita, alla condivisione e all’amo 

una conversazione tra adole-
scenti che dibattono sull’im -
mensità dell’universo. «Prese
da una sensazione di impotenza
- si commenta -, una dopo l’altra
le voci vanno via lasciando da
sola la più curiosa; così, le com-
ponenti percussive abbandona-
no l’ensemble fino a lasciare da
solo il tamburo, con tanta cu-
riosità nel cuore». Il concerto
continua con «Turn around»,
un «invito a diradare la foschia
che ci impedisce di realizzare i
nostri sogni, di liberare il de-
siderio di abbracciarsi - si spie-
ga -. Il dialogo percussivo sot-
tolinea il bisogno di socialità, le
frasi musicali si rincorrono nel-
la speranza di potersi fondere in
una armonia estetica, azzeran-
do le distanze tra suoni ed emo-
zioni».

Ci sarà poi,
«Oltre il margine del mondo»,

spiega ancora - da “La sagra
della Primavera”, omaggio al
mondo della danza, strozzato
dalla pandemia, nella quale la
“Fresh Percussion” ricrea la
forte atmosfera della partitura
con la potenza delle percus-
sioni: un muscoloso ritmo bat-
tente e accenti bruschi ed asim-
metrici che innescano un fra-
goroso meccanismo motorio,
poi risucchiato dal frenetico
“gioco del rapimento”».

«Il primo brano, dal titolo “I
flussi del tempo”, racconta la
ciclicità della vita con il mo-
vimento di un orologio mec-
canico, la rappresentazione del-
le onde, il dialogo fra i popoli, la
sfida delle ideologie, la guerra,
la fine della stessa e la scan-
sione ritmica dell’orologio che
torna a figurare le fasi e le
contingenze della vita, ricom-
poste in un unico flusso cir-
colare e continuo», spiega an-
cora la nota. «Segue “Cirkus
percussion” - prosegue la nota -
con le sue evoluzioni, un quadro
policromo di suoni che evoca il
gioco, l’immaginazione, la leg-
gerezza e la spensieratezza dei
bambini sorpresi nel fragore di
una risata mentre un clown
tiene il suo show pericolante.
Stessa forza evocativa che tra-
valica il tempo e accompagna
un brano di Igor Stravinskij
scritto tra il 1911 e il 1913, “La
danza delle adolescenti” - si

«Il concerto, che ha per titolo
“Go back to dreaming”, rilegge
il presente attraverso il linguag-
gio delle percussioni esploran-
do i temi della paura, del de-
siderio di socialità, del bisogno
di tornare a sognare - spiega
una nota -: il dialogo percussivo,
inframezzato da letture attoria-
li, si anima di frasi ritmiche con
le quali i giovani musicisti ur-
lano la propria rabbia e la vo-
glia di potersi nuovamente toc-
care», spiega una nota del Nuo-
vo Teatro «Verdi», che fornisce
l’elenco delle pagine facebook
sulle quali verrà trasmesso il
concerto. Tra queste, la pagina
Facebook della Fondazione
Nuovo Teatro Verdi (è attivo
anche il canale Youtube della
Fondazione Nuovo Teatro Ver-
di), del Comune di Brindisi, di
Riccardo Rossi Sindaco di Brin-
disi, del Teatro Pubblico Pu-
gliese, di Carmelo Grassi, della
Scuola di Musica Girolamo Fre-
scobaldi, ecc.

maha Music School «Fresco-
baldi» e diretta dal maestro Ca-
millo Fasulo, con la parteci-
pazione della cantautrice Alea,
dell’attore Mino Profico, voce
narrante, dei musicisti Fran-
cesco Buzzanga al violoncello e
Carlo Gioia al clarinetto, si con-
clude oggi pomeriggio (inizio
ore 18), il viaggio in streaming
del Nuovo Teatro Verdi di Brin-
disi nel mondo della musica e
della scena.

on la «Fresh Percus-
sion», band composta
dagli allievi della Ya-C

«Go back to dreaming»
concerto in streaming
dal Teatro «Verdi»
della «Fresh Percussion»

BRINDISI DALLE 18 DI OGGI IN DIRETTA SU PAGINE FACEBOOK
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Questo
pomeriggio
(ore 18) il
concerto in
diretta
facebook dal
«Verdi» del
gruppo
«Fresh
Percussion»


