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Lo spettacolo sarà trasmes-
soonline sullepagine facebook
di Fondazione Nuovo Teatro
Verdi, Comune di Brindisi, Tea-
tro Pubblico PugliesemRiccar-
do Rossi Sindaco di Brindisi,
Carmelo Grassi, Scuola di Mu-
sica Girolamo Frescobaldi e su
quelle di alcune testate giorna-
listiche locali (tra cui - come
detto - anche Nuovo Quotidia-
nodi Puglia).

Dal 1993 la Scuola di Musica
“GirolamoFrescobaldi” diffon-
de la cultura musicale utiliz-
zandoe collaborando con tutte
le espressioni artistiche ope-
ranti nel territorio di Brindisi.
Oltre a far parte del circuito Ya-
maha Music School, la Scuola
Frescobaldi è convenzionata
con il Conservatorio di Musica
“Tito Schipa” di Lecce per lo
svolgimento del quinquennio
di studi propedeutici all’am-
missione allo stesso conserva-
torio.

trombettista Fabrizio Bosso.
Chiude “Banchetto”, creazione
del polistrumentista brindisi-
noDavide Fasulo, tratta dal pri-
mo cd dei Malaussène, “Rapi-
na al mercato del mondo”
(2002).

Il concerto rilegge il presen-

Dopo la performance in soli-
taria della violinista danzante
Chiara Conte, il teatro civile di
Luigi D’Elia e il concerto a
quattromani deimaestri Stefa-
nia e Gianpaolo Argentieri, og-
gi pomeriggio alle 18 è la volta
della “Fresh Percussion” (diret-
ta sulla pagina Fb di Nuovo
Quotidiano di Puglia). L’en-
semble è compostadagli allievi
della Yamaha Music School
“Frescobaldi” di Brindisi diret-
ta dal maestro Camillo Fasulo
con la partecipazione della
cantautrice Alea, dell’attore
Mino Profico (voce narrante) e
dei musicisti Francesco Buz-
zanga al violoncello e Carlo
Gioiaal clarinetto.

In un periodo di stop forzato, è
lo streaming l’unica modalità
per non rinunciare al teatro e
al fascino dello spettacolo. Do-
po il successo registrato l’1 gen-
naio 2021 con la trasmissione
del tradizionale concerto di Ca-
podanno, il Nuovo Teatro Ver-
di di Brindisi regala al pubblico
un palinsesto alternativo di
eventi da visionare a casa in at-
tesa che la fruizione dal vivo
possa ritornare routine e non
desiderioproibito.

VincenzoMAGGIORE

L’armonia delle percussioni
sul web dal Verdi di Brindisi

Oggi alle 18
lo spettacolo
in streaming
anche sulla
pagina Fb
di Quotidiano

Il concerto continua con
“Turn around”, un invito a di-
radare la foschia che ci impedi-
sce di realizzare i nostri sogni,
a liberare il desiderio di ab-
bracciarsi. “Joie” è un brano
dell’artista brindisina Alea, già
eseguito dal vivo dal giovane
ensemble al Verdi assieme al

La stessa forza evocativa ac-
compagna un brano di Igor
Stravinskij scritto tra il 1911 e il
1913, “La danza delle adolescen-
ti”, omaggio al mondo della
danza strozzato dalla pande-
mia. “Oltre ilmargine delmon-
do” è una conversazione tra
adolescenti che dibattono
sull’immensità dell’universo.
In questo caso, le componenti
percussive abbandonano pro-
gressivamente l’ensemble fino
a lasciareda solo il tamburo.

te attraverso il linguaggio delle
percussioni esplorando i temi
della paura, del desiderio di so-
cialità, del bisogno di tornare a
sognare. Il primo brano, dal ti-
tolo “I flussi del tempo”, rac-
conta la ciclicità attraverso il
movimento di un orologiomec-
canico che raffigura le fasi e le
contingenze della vita, ricom-
poste in un unico flusso circo-
lare e continuo. Segue “Cirkus
percussion”, un quadro poli-
cromodi suoni che evoca il gio-
co, l’immaginazione, la legge-
rezza e la spensieratezza dei
bambini.


