Ensemble Quintetto di fiati

Emily Dickinson
Una donna straordinaria
Esistono persone, o meglio, sono esistite, le cui sorprese, ma anche gli atti più semplici, per i loro
contemporanei risultavano scioccanti, incomprensibili, bizzarri, addirittura patologici, di certo
anacronistici, irriverenti, rivoluzionari e, forse solo oggi, follemente geniali.
Che spazio si può avere se si è completamente fuori dal proprio tempo?
Se questo “tempo” lo poniamo durante il ferreo puritanesimo ottocentesco americano,
conservatore e bigotto?
E…..se pensiamo ad una donna, li dentro?
Emily Dickinson fu un corto circuito, assoluto, punto.
Il quintetto di fiati “SPIRABILIA” con la partecipazione e la performance di due attori, sono
lietissimi di presentare un viaggio musico – letterario dentro il senso di Emily Dickinson.
La produzione sovrappone e alterna letture di poesia e di prosa (Emily ci ha lasciato infatti
lettere illuminanti) a musiche descrittive e atmosferiche intorno alla parola, recitata. Le luci
vengono usate a fini espressivi per rendere al meglio il respiro dell’arte di Emily.
Le note, i giochi di luce, i silenzi, le parole e le sospensioni concorrono ad una rivelazione o
quanto meno ad una conferma dell’opera poetica di Emily. Tutto finalizzato ad una emotiva
declinazione ed una commuovente conoscenza di una grandiosa ed unica Donna.
Planning sommario della produzione:
Lettura interpretativa e scenica di testi poetici e non (lettere personali) di Emily Dickinson.
Musiche originali dal repertorio classico per Quintetto di Fiati (clarinetto, flauto, oboe, fagotto,
corno francese) amplificheranno l’emozione della parola attraverso sfondi musicali alla lettura e
veri intermezzi alla stessa in un gioco di alternanza e mescolanza.
Musiche di Mozart, Ligeti, Debussy, Arnold, Ravel, Danzi, Ibert, , Holst e altri.
Durata di massima: 60-75 minuti (completamente adattabile a eventuali richieste)
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