Ensemble Quintetto di fiati

Brianza: luogo da fiaba
Signori, Villeggianti, Viaggiatori e i sogni dei contadini
Una produzione di musica e letteratura selezionata in prima assoluta per il quintetto di fiati
SPIRABILIA (flauto, clarinetto, oboe, fagotto, corno).
L’idea conduce alla descrizione del territorio storico della Brianza attraverso una selezione di
storie e fiabe del patrimonio orale di questo luogo.
Tutto questo è operato in forma scenica da una voce narrante e da accompagnamenti e
sottofondi musicali da parte del quintetto SPIRABILIA
La scelta del curatore, il Prof. Massimo Pirovano, è ricaduta su fiabe che diano una
panoramica generale della Brianza dai primi anni del ‘900 fino agli anni ’70; una
Brianza contadina fatta di povertà ma anche di qualità come l’abilità, l’ambizione.
Certo non mancano anche fiabe che sottolineano la forte componente “magica” e superstiziosa
molto presente nei contadini brianzoli.
Ecco una rassegna dei tratti salienti dei testi presentati:
1. “L’asino cacazecchini”: (povertà, generosità, doni magici, invidia dei fratelli, bontà
ricompensata)
2. “Le castagne di Consonno” (povertà, fame, ingenuità, fiducia nel clero)
3. “La camicia del curato” (ambizione, relazione ambivalente con il clero, arguzia)
4. “La volpe e il lupo” (Favole di animali; bisogno alimentare, ingordigia e stupidità,
ambientazione rurale; finale moraleggiante)
5. “Giovannino senza paura” (Fiaba di magia a lieto fine in una cornice di
contesto religiosa, rapporto vivi/morti fondamentale, la famiglia numerosa e la povertà, il
coraggio per acquisire il castello stregato, l’imprevidenza e l’astuzia per entrare in paradiso)
6. “La berretta piena di merda secca” (recitata a memoria in dialetto serve a dare
almeno un esempio dei suoni e del ritmo della narrazione, ma anche delle capacità
mnestiche ed espositive dei bravi narratori della tradizione).
N.B. TUTTE LE MUSICHE DELLA PRODUZIONE SONO INEDITE E COMPOSTE
APPOSITAMENTE PER
SPIRABILIA.
Durata del concerto 40-50 minuti
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