
24

Domenica 28 Novembre 2021

www.quotidianodipuglia.itCultura&Spettacoli

Rea al Verdi, omaggio a Caruso
Il pianista Danilo Rea
e l’attrice Barbara Bovoli

“Il trasportodella musica live
non potrà mai
essere restituito
da un’esibizione
in streaming
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stato tolto, sia da parte di chi
vive direttamente il palco che
da parte dei fruitori, è tangibi-
le».
È riuscito a trovare un lato
positivo nel periodo di stop?
«Ne ho approfittato per stu-
diare tanto, per trovarenuove
ispirazioni. Ho anche fatto lo
speaker radiofonico. Ad ogni
modo, per quanto si siano cer-
cate delle soluzioni alternati-
ve, il trasporto dellamusica li-
ve è qualcosa che non potrà
mai epoimai essere restituita
da un’esibizione in strea-
ming. Lo scambio di emozio-
ni che si crea con il pubblico è
a dir poco unico. Il mio modo
di suonare cambia di volta in
volta a seconda del luogo e di
chihodavanti».
Cosa vuol dire “improvvisa-
re”?
«È un modo di parlare, una
forma di linguaggio che di-
pende dagli interlocutori. Sul
palco, soprattutto quando si è
in pochi e si parla “la stessa
lingua”, possono prendere vi-
tadelle storie bellissime».
A tal proposito, qual è la
prossima storia che le piace-
rebbe raccontare?
«Un lavoro in studio dedicato
a composizioni originali oltre
cheall’improvvisazione».

po. Una grande eredità a cui
Rea attinge con tutta la sua
anima jazz per rileggere in di-
venire il genio e il divo.
Danilo Rea, come nasce
l’idea di questo spettacolo?
«Tutto è legato all’incontro
con Alessandra Pizzi. In pre-
cedenza, avevo registrato dei
lavori legati all’improvvisa-
zione su arie liriche, quindi
l’idea di dedicarmi a Caruso
mi ha affascinato fin da subi-
to. Sul palco, con la bravissi-
ma attrice Barbara Bovoli si è
instaurato un bellissimo dia-
logo. È uno spettacolo coin-
volgente, commovente, in cui
la parte narrativa si fonde per-
fettamente con quellamusica-
le».
Dopo la sosta forzata, da
qualche tempo si respira
aria di ripartenza.
«Bisogna superare la fase in-
vernale che di per sé cela sem-
pre un po’ di incertezza, ma
tutti sappiamo che non si può
vivere senza teatro, senza luo-
ghi di Cultura. Il desiderio di
riappropriarsi di quanto ci è

spettacolo utilizza per tratteg-
giare il personaggio, la sua di-
mensione che travalica il tem-
po. La sua arte è conservata
nelle incisioni di vecchi vinili
che girano ancora sui piatti
dei grammofoni da collezio-
ne, eppure l’evoluzione della
tecnologia non ha scalfito l’in-
tegrità dello scenario artisti-
co di quelle opere senza tem-

Accompagnato dall’attrice
Barbara Bovoli, il grande pia-
nistaDanilo Rea sarà protago-
nista questa sera alle 18 sul
palco del Nuovo Teatro Verdi
di Brindisi di un originalissi-
mo “Omaggio a Caruso” (la bi-
glietteria del politeama brin-
disino sarà aperta nella gior-
nata odierna dalle 11 alle 13 e
dalle 16.30 fino all’inizio dello
spettacolo). Nessuno meglio
di Rea potrebbe assumere la
grande responsabilità di in-
terpretaremusicalmente que-
sto titolo. Ricercatissimo in
ambito pop e jazz, considera-
to uno deimigliori pianisti ita-
liani, interpreta perfettamen-
te la drammaturgia di Ales-
sandra Pizzi senzamai rinun-
ciare al suo estro. Quello che
andrà in scena stasera è un
suggestivo reading di musica
e parole che rimanda l’ascol-
tatore alle atmosfere tipiche
della New York di un secolo
fa. Nel centesimo anniversa-
riodella scomparsa, il celebre
tenoreCaruso risuonaancora
con la sua smisurata persona-
lità. La carriera, i trionfi, i pal-
coscenici, le ovazioni, il talen-
to che sfida la modernità non
sono che un pretesto che lo
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Il pianista stasera in scena a Brindisi, sul palco del Teatro in compagnia dell’attrice Barbara Bovoli
con uno spettacolo che ripropone atmosfere newyorkesi nel centenario della morte del celebre tenore


