domenica, 29 novembre 2020 (533)
Manifestazioni

Monumenti

Qual Buon Vento, navigante! » Entra
Musei

Oasi

Associazioni

Gruppi musicali

Ricette tipiche

Informazioni utili

Pagina inziale » Musica » Articolo n. 2987 del 6 maggio 2005

Bertolt Brecht: Poesie in musica
Articoli della stessa rubrica
Non si dica poi che la poesia è noiosa. La poesia ascoltata, recitata, suonata, rivisitata e piazzata lì in mezzo, tra
un attore e un pubblico, per far ridere e pensare, piangere e ancora pensare. Da qualche parte, per sentire la
poesia, bisogna pur sedersi e, come diceva Bertolt Brecht: "Ci sedemmo dalla parte del torto, visto che tutti gli altri
posti erano occupati".
Così, con intenti scanzonati, ma tremendamente seri, i pezzi di teatro di Brecht hanno portato la poesia in mezzo
alla gente. Ed ancora oggi ci sono mille modi per farlo. Uno di questi è quello che sarà presentato lunedì 9 maggio
all'Osteria Sottovento di Pavia, per il secondo appuntamento della rassegna "Voci Musica Audiotattile". Un attore
che recita e canta, tra il serio e il gigionesco, un dj che ne manipola la voce attraverso un computer e un basso
elettrcio a fare da sfondo con rumori e, naturalmente, qualche nota "normale".
Lo spettacolo di lunedì prende spunto dalla poesia di Brecht per creare una situazione straniante nella quale le parole dei testi possano fondersi
con il leggero sfasamento dell'elettronica, ma in cui l'ironia la faccia da padrone. Gian Paolo Albasini, giovanissimo attore professionista, ha
selezionato alcune poesie di Brecht sui temi della guerra, della meditazione, della seduzione, senza tralasciare la celeberrima aria dell'Opera da
Tre Soldi. Ad accompagnarlo, il dj Lorenzo Dal Rì, attraverso le sue sperimentazioni sonore al computer, e il bassista elettrico Guido Bosticco,
di estrazione jazzistica.
Informazioni
Quando: lunedì 9 maggio, alle ore 19.00 e in replica alle 21.00
Dove: Osteria Sottovento, Pavia
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