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Musica & Poesia tra il Mondo e l’Universo
Articoli della stessa rubrica
Nella splendida cornice del Castello Malaspina di Varzi, Quirino Principe e Luca Cerchiari presenteranno l’uno il
libro-novità dell’altro.
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Quirino Principe illustrerà il saggio di Luca Cerchiari “ Intorno al jazz. Dall’etnologia alla popular music ”
(Bompiani, Milano 2016). Un saggio che testimonia, in modo preciso e appassionante, le diverse anime del jazz.
Perché… C’era una volta il jazz, ma adesso non c’è più (ecco perché intorno al jazz). C’è molto di più: le vicende
creative e i relativi studi hanno infatti delineato, da alcuni decenni, un’area musicale sconfinata, della quale il jazz è
soltanto la cosiddetta punta dell’iceberg.
Si spazia da Scott Joplin a Keith Jarrett, dai blues agli spirituals, dai songs alla fusion, dal samba al raggae, dalla
mbira africana alle tastiere elettriche, offrendo inoltre riflessioni su temi quali la neovocalità di Frank Sinatra, le
origini dell’editoria e della critica jazzistica, il repertorio europeo del jazz,il caso straordinario della polistrumentista
e danzatrice Valaida Snow. Seguiranno anche alcuni esempi sonori per far meglio comprendere la dimensione internazionale della musica afroamericana.
Luca Cerchiari presenterà invece “ Aion” (Edizioni Fiorina, Varzi 2016), il volume “Leporello” di Quirino Principe, un poema in cinque parti, dalla
struttura perfettamente simmetrica, illustrato con acquerelli di Loredana Müller.
È un poema di respiro cosmologico, sull’enigma del tempo: « quale tempo dopo il tempo?», «quale fine dopo la fine?», «come immaginare, in
modo percepibile dai sensi, l’inimmaginabile? ». La parola greca antica a??? (“ eone” o simili, in molte lingue moderne) indica un tempo
concluso, sentito come irreversibile, o, in altri casi, una sfera temporale con una sua unicità ontologica. Il tema dell’ intero poema è la fase
terminale di vita e di esistenza del Cosmo: secondo l’ ipotesi del “ big crunch” , il tratto estremo dell’ agonia…Gelo, silenzio, crollo, buio, sono i
connotati fisici di una singolarità cui l’ autore dà un significato metafisico.
L’iniziativa è organizzata da: Assessorato alla Cultura del Comune di Varzi, Biblioteca Comunale Malaspina di Varzi e Associazione Culturale
Arte Musica, con l’ospitalità del Castello Malaspina di Varzi.
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