
Unasera tra i fantasmi
con l’orchestra“Bruni”
Musica. La formazione cuneese sarà ospite il 7 febbraio al Teatro Alfieri
della Sinfonica di Asti. Brani di Liszt, Musorgskij, Dukas e Saint-Saëns

Sono pagine altamente sug-
gestive, tipiche della sensibi-
lità notturna del Romantici-
smo, quelle che saranno pro-
poste nel concerto «La casa
degli spiriti». L’appuntamen-
to, organizzato dall’Orche-
stra sinfonica di Asti, è per
sabato 7 febbraio alle 21 al
Teatro Alfieri.

Sul palcoscenico non ci sa-
rà la formazione astigiana,ma
quella ospite dell’Orchestra
«Bartolomeo Bruni» di Cuneo
diretta da Claudio Morbo; so-
listi al pianoforte Massimilia-
no Genot e al violino Gianluca
Allocco. Ricco il programma
che comprende la «Toten-
tanz» di Franz Liszt, «Una
notte sulMonte Calvo» diMo-
dest Mussorsgkij, la Danse
Macabre di Camille Saint-
Saëns, la Tregenda dall’opera
magia «Le Villi» di Giacomo
Puccini e il celeberrimo
«L’Apprendista Stregone» di
Paul Dukas.

Il programma
La serata ha come sottotitolo
«Diavoli, streghe e demoni nel-
l’immaginario musicale ro-
mantico», per descrivere la
scelta del filone notturno, sot-
terraneo e soprannaturale del-
l’estetica ottocentesca. Pagine
che hanno facilmente colpito
l’immaginario degli ascoltatori,
diventando famosissime. Sono
perlopiù poemi sinfonici, carat-
teristici del periodo, con un ca-
rattere «narrativo».

Come la «Totentanz» (Dan-
za deimorti) di Liszt, concepi-
ta durante il viaggio in Italia
in compagnia di Marie
d’Agould, la nobildonna pari-
gina che per amore del virtuo-
so ungherese abbandonò il
consorte per un lunghissimo
vagabondaggio nei luoghi eu-
ropei più impregnati di arte e
spiritualità. Liszt trasse ispi-
razione dal «Trionfo della
Morte» attribuito ad Andrea
Orcagna nel cimitero monu-
mentale di Pisa, elaborando
variazioni sul tema condutto-
re del gregoriano «Dies Irae».

Anche la DanzaMacabra é
un breve poema sinfonico
composto nel 1874 da Camille
Saint-Saëns che nacque co-

me chanson (voce e pianofor-
te) e fu successivamente stru-
mentata. Tra le numerose fon-
ti d’ispirazione compaiono la
danza degli scheletri, diffusa
nell’iconografia medievale, e il
poemetto grottesco di Henri
Cazalis che aveva descritto
una scena parodistica in cui la
morte suonava un violino sto-
nato in un cimitero.

Molto più nota la «Notte sul

Questo brano condivide la
sorte dell’«Apprendista stre-
gone» di Dukas: fu adottato da
Walt Disney per il film d’ani-
mazione «Fantasia». Il poema
sinfonico di Dukas è ispirato a
una ballata di Wolfgang Goe-
the, che racconta le disavven-
ture di un giovane allievo di
stregoneria, che si cimenta in
incantesimi che ancora non pa-
droneggia. In «Fantasia» la
parte fu interpretata niente-
meno che da Topolino.

I biglietti
I biglietti costano 18 euro (platea,
barcacce e primo ordine di pal-
chi, ridotti 15), 15 euro (2° ordine
di palchi, 13 ridotti), 12 euro (3°
ordinedi palchi, 10 ridotti), 10 eu-
ro (loggione, ridotti 9). Chi ha
conservato ibigliettidelconcerto
diCapodannodell’Orchestra sin-
fonica diAsti potrà ottenere il bi-
glietto ridotto. La prevendita è
già aperta alla biglietteriadell’Al-
fieri: orari da martedì a venerdì
dalle 10 alle 17 (continuato). Info:
0141/399.057, 399.040.
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monte Calvo» di Musorgskij. Il
Monte Calvo si trova in Ucrai-
na: è il Lysa Hora. Tra i primi
poemi sinfonici russi, è ispirato
da opere letterarie russe e leg-
gende, rievocando un sabba di
streghe. L’opera divenne cele-
bre nella versione di Rimskij-
Korsakov del 1886, che però la
modificò. Un’orchestrazione
molto apprezzata fu quella di
Maurice Ravel.
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