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NELLA SUA ROVERETO

«Balli plastici» in pista
in omaggio a Depero
LucaPavanel

unpercorsovolutodaldirettore d’orchestraRiccardo Chaillyper esplorare,farriscoprire dellalirica il
suoitalico Verismo.

B

alli PlasticiRemix. Il futuristaFortunatoDepero centoanni fa stupìgli italiani conquesta suaopera visionaria in origine da lui
chiamataBalli plastici:sulpalcoscenicounoshow
di marionette con musiche dei compositori della
cosiddetta generazionedell’Ottanta- da Casellaa
Malipiero- quelli chevennero,senon perseguitati,
emarginati nelsecondoDopoguerraalgrido di «fascisti» (salvo poi diversi dietrofront, vista la loro
staturaartistico-musicale). Questolavoro che Deperorealizzò conl’amico poetaGilbertClavel,corFUTURISTA
FortunatoDepero(1892-1960)
reval’anno 1918,ora colnuovotitolo - in aggiunta
solo«remix» appunto- viene ripreso, rivisto e reinterpretatodallaCompagniaAbbondanza/Bertoni.
Benvenutial festival «Settenovecento»,
arrivato
alla secondaedizione, cheterrà banco a Rovereto
dal 15aprile al 13maggio: tre week-enddi concerti
e il tradizionale recital di SanMarcoil 24 di questo
mese. Nel ricco programma della manifestazione
si rintracciano luoghi,date,fatti e personaggi(oltre
a Depero,Mozart
e l’operista Zandonai) che concorrono a esplorare scampoli della nostra storia
più affascinante,punti di snodo in unaterra cheè
statanotoriamente teatro di sanguinosebattaglie.
Daqui, l’idea di dedicare questaedizione al tema
della«Musica
tra guerrae pace»,non dimenticando di consegnareal pubblico momenti di respiro
internazionale, vedi nel cartellone la presenza
dell’Alban BergEnsemble.
«Riguardol’operadiDepero-spiegalamusicologaAngelaRomagnoli,unodei quattrodirettori artistici del festival- abbiamo preferito fare qualcosa
di nuovo,creativo sullapartecoreografica. È venuto fuori qualcosacherichiama il futurismo,perché
ci saràidealmente unrapporto degli uomini conla
“macchina”, una specie di robottino a cui è stato
fatto digerire una parte dell’archivio dedicato al
grandepittore». In questoteatro che lo stessoartistadefiniva «plastico»avverràla magica interazionetra questo«sapereacquisito»e mediato dall’automa stessoe unapartedellanuovacoreografia(lo
spettacolosi terràvenerdì11maggioalle 21 all’Auditorium Melotti). Il motivo dell’approdo di Depero a questa rassegnaè presto detto: al di là
dell’omaggio storico, lui era cittadino di Rovereto.
Elasua«piccolapatria»glihadedicato unsuggestivomuseo:inoriginel’edificioeralacasadoveabitava,poi latrasformazioneincentroculturale biografico. «Il tutto - aggiungela studiosa- arricchito da
unarchivio importante. C’èla possibilità sia di fare
unaricercadi tipostorico siadi goderedeimateriali e delle rappresentazioni daspettatori o da visitatori». Non solo futurismo, anche ricordi - e che
ricordi! - della GrandeGuerra-;storiche battaglie,
migliaia di morti, assediinfiniti, trincee e orrore.
«In questezonec’erailfronteeper questezoneil
dopo è statouncambio di prospettiva drastico». Si
è mescolato tutto, l’irredentismo, la liberazione
dall’Austria,gliesitidel conflittomondiale.«Importante per noi è fare memoria, comunquenon vogliamo chiuderci in una prospettiva provinciale»,
concludeil direttore artistico. Il titolo del festivalsi
riferisce a momenti salienti dellastoria e non solo:
nel Settecentoil passaggiodi Mozart,
per esempio,
l’esistenzadi un altro «cittadino illustre del Novecentocome il compositore RiccardoZandonai». Il
4 maggio andrà in scenail suoatto unicoUna
partita. E fra pochi giorni alla Scalaandrà in scena
da Rimini , nel bel mezzodi
la suaopera Francesca
unpercorsovolutodaldirettore d’orchestraRiccar-
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