
ROSSELLA FERRARI ALLE ACACIE

Mercoledì 28 novembre al dancing Le Acacie di
corso Rigola, si balla con Rossella Ferrari e I Casa-
nova, mentre la colonna sonora è affidata all’or-
chestra di Miki Ferrara. Presentano Roberto Baruffa
e Valentina Valenti. Per informazioni: 0161 213821.
Le riprese della serata andranno in onda a partire
da lunedì 3 dicembre dalle ore 12,30 su Videonovara
e dalle ore 14,30 su Teleritmo.
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EMANUELA BARAZIA

E il canto
si trasforma
in gioia
    hejoyofsinging" è la

gioia di cantare. Ma è
anche il nome dell’ori-

ginale progetto che la cantante
lirica e insegnante Emanuela
Barazia sta proponendo in
questi mesi a Vercelli. Mezzo-
soprano, ha iniziato a cantare
in giovane età, quando sotto
la guida del Maestro Vittorio
Rosetta entrò a far parte del
Coro Polifonico Viotti di Ver-
celli. La sua passione per la
musica preromantica, dal gre-
goriano al barocco, l’ha portata
a frequentare i Corsi dell’Isti-
tuto Cordero di Pamparato e
del Deller Consort di Londra.
Diplomata al Conservatorio "N.
Paganini" di Genova e al Tri-
nity College di Londra, Barazia
ha vinto numerosi premi in
concorsi internazionali di can-
to. La sua consacrazione ope-
ristica è avvenuta nel 1994
nel ruolo di Santuzza nella
"Cavalleria rusticana" di Ma-
scagni; ha al suo attivo un
grande repertorio per concerti
ed opere e diverse incisioni di-
scografiche. Vive e lavora in
Galles, ma dieci giorni al mese
torna nella sua Vercelli per
portare avanti con la pianista
Stefania Bellini il "Workshop -
Laboratorio di canto: tecniche
di canto ed interpretazione".
Perchè ha chiamato il pro-
getto "Thejoyofsinging"?

Perchè quando un cantante
"trova" la propria voce prova
una gioia indicibile. Il canto
è molto di più che aprire la
bocca, è un percorso inte-
riore; quando un cantante è
perso nei meandri della tec-
nica diventa insopportabile,
ma quando riesce a sentirsi
un tutt’uno con la propria
voce arriva a raggiungere
uno stato di estremo benes-
sere. Ci sono studi scientifici

"T che hanno verificato gli ef-
fetti positivi di alcuni tipi di
canto, come quello grego-
riano, sul corpo umano. Uno
degli obiettivi del laboratorio
è quello di imparare ad
ascoltarsi, studiare la pro-
pria voce e individuare dove
nasce il proprio suono e dove
risuona, anche attraverso
l’uso in aula di modellini
specifici.

La fisiologia è quindi impor-
tante nella sua tecnica di
insegnamento.

Sì, anche se non è necessa-
rio conoscere i nomi dei mu-
scoli, ma bisogna crearsi
una mappa interiore per sa-
pere dove convogliare il suo-
no a seconda delle necessità
interpretative, perchè tutto
il corpo canta. La voce è uno
strumento invisibile, ma con
molti "segnali" esterni, e ha
bisogno di individuare dove
essere proiettata, come nel
caso della tecnica operistica
che permette di fare a meno
del microfono. Io aiuto le
persone a capire quali sono
i propri punti deboli e a la-
vorare su quelli: infatti il
percorso è personalizzato,
poichè ogni esercizio e vo-
calizzo deve essere adattato
alle necessità e al timbro
vocale del singolo cantante;
all’inizio c’è dipendenza dal-
l’insegnante, ma lo scopo è
quello di far raggiungere al-
l’allievo l’autonomia nella ge-
stione della voce.

A chi è aperto il corso e
quanti alunni conta ad og-
gi?

E’ aperto a studenti di canto
di ogni livello, che incontra-
no dei limiti nella loro voca-
lità e vogliono affrontarli con
opportuni accorgimenti tec-
nici, ma anche a chi è curio-

so di conoscere il funziona-
mento della propria voce e
desidera potenziarla. Oltre
al canto classico, gregoriano
e barocco, trova spazio la
musica pop e jazz: infatti la
fisiologia della voce è la stes-
sa, ma secondo lo stile ca-
noro scelto ne va bilanciata
l’emissione. Il tenore Antonio
Carangelo, uno degli ultimi
allievi di Mario Del Monaco,
gestisce da anni un’accade-
mia a Vienna dove si tengo-
no corsi simili a questo. In
Galles lavoro anche con i
bambini, certo affrontando
il tutto in maniera più gio-
cosa. A Vercelli abbiamo otto
allievi regolari più altri in
prova, tutti di fuori città,
soprattutto lombardi, nova-
resi e coreani. Per saperne
di più si possono chiamare i
numeri 333-7080465 o
0044-07872470161.

Nella presentazione del wor-
kshop si parla anche di in-
contri con personalità della
musica e guida all’ascolto.

Certo, interagire direttamen-
te con noti cantanti e artisti
serve per acquisire punti di
vista diversi. E’ fondamen-
tale sentirli cantare dal vivo,
per questo andare a teatro e
ascoltarli su Youtube sono
due esperienze assoluta-
mente differenti. Però è im-

portante anche vedere in-
sieme qualche dvd, per ca-
pire nei dettagli come ven-
gono impostati il corpo e la
voce dai "big" della musica
in determinati passaggi del
brano e carpirne le tecniche
interpretative.

Lei vive, canta ed insegna
all’estero: che differenza c’è
con l’Italia?

Qui le motivazioni sono di-
verse, infatti la mia ambi-
zione è quella di vedere i
primi risultati nel giro di un
anno: la tecnica operistica
in Italia ha basi solide. Fuori
dal nostro Paese c’è minor
senso della vocalità, preferi-
scono i "crossover", cioè gli
incroci fra generi, e il pop.
Poi molti insegnanti non so-
no neppure cantanti, da noi
in questo campo c’è sicura-
mente più garanzia dal pun-
to di vista professionale. Di-
ciamo che però la carriera
di un cantante è difficile,
perchè capita sempre più
spesso che a scegliere gli in-
terpreti nei ruoli operistici
sono i registi e non i direttori
d’orchestra, quindi si valuta
più la presenza scenica che
la vocalità e la preparazione:
ogni ruolo ha la sua età,
qualcuno invece ora rischia
di bruciare le tappe.

Mariella Massa

L’Imperatore di Beethoven
secondo Enrico Pace

TEATRO CIVICO

Dopo il preambolo celebrativo
di settembre dei vent’anni del-
la Camerata Ducale e la gran-
de apertura del 10 novembre
con la serata dedicata a Viotti,
il quindicesimo “Viotti Festival”
inaugura la breve ma preziosa
parentesi pianistica, sabato 1°
dicembre, al Civico (inizio alle
21) con un protagonista d’ec-
cezione, Enrico Pace, che si
cimenterà con il monumenta-
le, celeberrimo, Concerto nu-
mero 5 di Beethoven. Per una
singolare coincidenza, riascol-
teremo così  “L’Imperatore”  a
distanza di pochi giorni dal-
l’interpretazione che, quella
volta per la stagione del Quar-
tetto, fornì Roberto Cappello,
con l’Orchestra del Conserva-
torio di Parma diretta da Cala
Delfrate. Stavolta, ovviamente,
Pace suonerà con la Camerata
Ducale in organico sinfonico.

Il raffronto fra uno dei più
affermati e famosi pianisti ita-
liani, Cappello, 61 anni, e Pa-
ce, a sua volta quotatissimo,
ma appena quarantacinquen-
ne, sarà particolarmente in-
trigante. Non staremo qui a
ripetere quanto scritto appena
pochi giorni fa sul più noto e
amato dei Concerti beethove-
niani per pianoforte e orche-

stra, ma merita, invece, di-
lungarci su Enrico Pace che,
con la solita, riconosciuta in-
telligenza, la Ducale affianca
in questa stagione ad un altro
portento del pianismo italiano,
Andrea Bacchetti, che ascol-
teremo il prossimo 12 gennaio,
pure alle prese con un Con-
certo beethoveniano, il numero
2.

Riminese, Pace ha studiato
con Franco Scala, prima al

Conservatorio Rossini di Pe-
saro, poi all’Accademia piani-
stica di Imola. Il trampolino di
lancio verso una carriera col-
ma di successi, da solista, in
duo, in formazioni da camera
e con orchestre di prestigio, è
stato il successo ad un con-
corso internazionale, vale a
dire il “Franz Liszt” di Utrecht,
nel 1989, a 22 anni. Da allora,
concerti in tutt’Europa, in
Estremo Oriente, in Sudame-

rica e due collaborazioni ar-
tistiche con altrettanti grandi
violinisti: il greco Leonidas
Kavakos, tra l’altro vincitore
del Paganini nel 1988, e il te-
desco Frank Peter Zimmer-
mann; con entrambi, Pace
ha inciso dischi importanti
per la Sony Classical. A pro-
posito di dischi, un piccolo-
grande inciso: la prima edi-
zione Decca del cd con cui la
Ducale ha inaugurato l’opera
omnia di Viotti è andata esau-
rita, e si è già in ristampa.
Un miracolo!

Tornando al concerto di sa-
bato prossimo, la serata si
aprirà con l’esecuzione della
Ouverture in re maggiore di
Haydn, seguita dalla della
spumeggiante Sinfonia n° 38

di Mozart, detta “Praga”, a
cura della Camerata Ducale.
Insomma, appuntamento da
assaporare. La platea è pres-
soché esaurita dagli abbonati;
per avere informazioni su posti
ancora disponibili, contattare
la Camerata Ducale
(011.755791 – e-mail: bigliet-
teria@viottifestival.it) oppure
l’assessorato alla Cultura del
Comune (0161.596277 oppu-
re 0161.596596).

Enrico De Maria

CD Da Rimonda alla psichedelia

Sette nuove opere
di assoluto
valore culturale
L’attività discografica legata al territorio vercellese è molto più
vivace, prolifica, creativa di quanto si possa credere: purtrop-
po la mancanza, in città, di un vero negozio di dischi (Casale
ne ha ben tre!) porta a una ricerca talvolta faticosa su internet
o con altri mezzi; a ciò va aggiunta la scarsissima abitudine a
presentare ufficialmente il disco (che è un oggetto culturale)
in contesti appunto culturali, anche fuori da recital o concerti.
Spetta quindi alla carta stampata
svolgere un ruolo di informazione,
facendo leva sui migliori prodotti
musicali. E in tal senso le eccellenze
vercellesi non mancano, perché in
questi ultimi mesi sono usciti ben 7
cd di assoluto rilievo artistico-cul-
turale.

Il primo, come importanza, è sen-
za dubbio ‘Violin Concertos ‘(Decca)
dedicato a Giovan Battista Viotti e
registrato dal violinista Guido Ri-
monda assieme alla sua Camerata
Ducale: ‘I concerti per violino’ n° 22
e 24, più la ‘Meditazione in preghie-
ra’ sono forse i brani migliori del
magistrale compositore di Fonta-
netto Po, qui eseguiti alla perfezio-
ne da vercellesi d’adozione per la
casa discografica inglese che assieme alla Deutsche Gramo-
phon è obiettivamente la migliore al mondo per la musica
classica; insomma un disco di questo tipo è un vanto e un
onore per l’intera comunità locale e per tutta la cultura delle
sette note.

Non è da meno è l’album ‘La musica postmoderna ha un
cuore europeo’ (INAC) dove 7 lavori del compositore Federico
Gozzelino sono abbinati a tre della catalana Anna Cazurra:
un incontro avvenuto a Barcellona, dove i due si sono incon-
trati per alcuni recital in comune; nel cd le partiture di Gozze-
lino, talvolta dal sapore neoromantico, sono ‘Identità inesplo-
rate’, ‘Impronta’, ‘Leggerezza della scultura’, ‘Portrait de ma
femme’, ‘Soffio d’amore’ e due dei tre ‘Omaggi a Prévert’. Tra
l’altro ‘Soffio d’amore’ vede protago-
nisti ancora Rimonda e la Camera-
ta mentre gli altri sono perlopiù
brani pianisti o per soprano e pia-
noforte.

Se Gozzelino da Vercelli s’è tra-
sferito a Casale, ecco che Sergio
Sorrentino da Novara (e da Napoli)
è venuto ad abitare nella nostra cit-
tà, fungendo subito da riferimento
importantissimo per la musica di
ricerca: infatti il nuovo ‘Tempus
Fugit’ (Siltya Records) è un disco
dove, come dice il sottotitolo, si
ascoltano ‘passato e futuro nella
musica contemporanea per chitar-
ra’. Sorrentino, già allievo dell’in-
commensurabile Angelo Gilardino,
è un autentico virtuoso tanto in
pezzi di autori celebri come ‘Consonancias Y Redobles’ di Azio
Corghi o ‘Serenata per un satellite’ di Bruno Maderna, quanto
nelle sue tre invenzioni poste all’inizio e alla fine del compact
(in mezzo ci sono anche Pidati, Munari, Morrone, Ciardi, Lee).

Musica di ricerca è pure quella di ‘Ore Blu’ (Play snc) che
Francesco Aroni Vigoni offre al sax contralto in trio con i to-
rinesi Enrico Fazio (contrabbasso) e Fiorenzo Sordini (batte-
ria). Qui il sound s’aggira nei dintorni del free jazz, con il lea-
der impegnato in lunghi assolo nei 9 brani di sua composizio-
ne, con un feeling e un’intensità che richiamano idealmente i
maestri afroamericani di questa musica, da Ornette Coleman
a John Coltrane.

Ancora di stile free risulta ‘E(x)stinzione’ (Splasch) del quar-
tetto Enter Eller di cui fa parte il trinese Alberto Mandarini
alla tromba assieme a Massimo Barbiero (percussioni), Mau-
rizio Brunod (chitarra) e Giovanni Maier (contrabbasso); si
tratta di un progetto multimediale dedicato al mondo dell’in-
dustria e alla città d’Ivrea in cui il gruppo, qui ora chiamato
Orkestra, s’espande a diversi ospiti (Laura Conti, Marcella
Carboni, Giancarlo Schiaffini, Carlo Actis Dato più l’Orche-
stra d’Archi Bruni di Cuneo) per un happening vicino alla
third stream music (grazie ai precisi arrangiamenti dello stes-
so Mandarini, che pure dirige l’en-
semble allargato), in cui intervengo-
no anche i testi del crescentinese
Franco Bergoglio e le fotografie di
Luca D’Agostino.

Passando al pop-rock, una venti-
na tra gruppi e solisti sono impe-
gnati nell’antologia ‘Eighties Co-
lours’ (Psych Out Records) la cui
idea va ascritta all’estro dell’alicese
Lodovico Ellena, il quale chiama a
raccolta la crème dei gruppi neopsi-
chedelici degli anni 80, per rifare gli
stessi brani degli altri colleghi, ma
usciti circa 30 anni prima in due vi-
nili che portano il medesimo titolo
del cd odierno. Ovviamente lo stes-
so Ellena si ritaglia uno spazio, co-
me allora, sia da cantautore con il
song ‘Sunshine Poppy Fields’ (da Steeplejack), sia guidando i
suoi storici Effervescent Elephants (con Lorenzo Proverbio al-
la chitarra) in ‘December’, tratta dal repertorio degli Strange
Flowers.

E per infine Sorella Maldestra, il mitico sestetto punk rina-
to dopo 30 anni con Dodo Aceto, Paolo Baltaro, Furio Ciulini,
Alberto Gandino, Toyo Ranghino e Franco Zanello rende
omaggio in ‘Salutate 7 scudetti. Live@Piola’ (Banksville Re-
cords) alla Pro Vercelli da serie B: 5 brani (vecchi e nuovi) in
puro stile demenziale come si conviene a questi intelligenti
precursori del finto trash musicale.

g.m.

Rimonda

Aroni Vigone

Mandarini


