Favolose Creazioni

nasce dal desiderio di recitare favole e poesie con la musica.

Attingendo da quelle più antiche, di Esopo, i contenuti di molte delle favole scelte richiamano i titoli degli
episodi di una celebre opera pianistica: “Kinderszenen”, Scene Infantili, di R.Schumann, che dialogano con
la narrazione. La lettera del compositore alla sua amata ci ricorda l’evento dell’ispirazione e come ne fece
omaggio a Clara Wieck. L’ultima delle Kinderszenen, riflessione notturna allo svanire delle illusioni infantili,
evoca il doloroso passaggio verso la consapevolezza, che solo la Poesia può illuminare. Così “Il Ricordo” di
Puskin, e non una favola, si insinua nella musica del “tempo del penoso vegliare”. Ancora Puskin, con “Il
Pesciolino d’Oro”, richiamerà severamente sulla necessità di sapersi accontentare di quanto ci è dato dalla
vita. Un fantastico collage di musica romantica, russa e non solo, illumina i prodigi della storia, fino ad
incenerirli. Con la lettera finale da “Soli Eravamo”, di Fabrizio Coscia - forse lettera di amore tra l’Uomo e
l’Arte? – si chiude, per ora, Favolose Creazioni, sulle note del brano “Chopin”, composto da Schumann in
omaggio al musicista.
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