
1

Data

Pagina

Foglio

16-12-2019
39+45

LA STAMPA

VALLE D'AOSTA

SPETTACOLO

DANIELE PRATO

Branduardi ad Acqui
parla agli studenti
poi sale sul palco

P. 45

II cantautore mercoledì terrà un concerto ad Acqui e domani mattina incontrerà gli studenti
sulla figura della religiosa Hildegard Von Bingen: con lui il sindaco di Alessandria, storico dell'arte

A lezione da Branduardi
sulla compositrice medievale
EVENTO

DANIELE PRATO

ACQtn TERME

F
1 ra una monaca bene-

dettina Hildegard
Von Bingen, nata nel-

J la città tedesca di Ber-
bersheim nel 1098. Ed era an-
che una mistica, una profetes-
sa e, ancora, una cosmologa,
guaritrice, linguista, naturali-
sta, filosofa, per molti la prima
musicista e compositrice nella
storia cristiana. Una donna di
vasta cultura alla cui opera si è
ispirato Angelo Branduardi
per il nuovo album «Il cammi-
no dell'anima», uscito il 4 otto-
bre. Il cantautore porterà i bra-
ni nel disco sul palco del teatro
Ariston di Acqui mercoledì, al-
le 21, in una serata di musica
che consentirà di recuperare il
concerto della scorsa estate
dell'«Isola in collina», il me-
morial musicale dedicato a
Luigi Tenco che si tiene ogni
anno nella piccola Ricaldone,
nell'Alessandrino, dove Ten-
co trascorse l'infanzia. A cau-
sa della pioggia, la serata sal-
tò, ma Branduardi promise
all'associazione Tenco, che
da 20 anni organizza la rasse-
gna estiva, che sarebbe torna-
to. Vista la stagione, sarebbe

Angelo Branduardi per il suo nuovo album «Il cammino dell'anima» si è ispirato a suor Hildegard

stato impossibile tenere il con-
certo all'aperto a Ricaldone,
così si è scelto di spostare la se-
rata all'Ariston, in collabora-
zione col Comune.
«Nel concerto — dice Vittoria

Martino, consigliera dell'asso-
ciazione Tenco — ci sarà spazio
sia peribrani del nuovo album
del Menestrello sia per le sue
canzoni storiche. Branduardi
si è dimostrato non solo un
grande artista ma una persona

di grande disponibilità, che ha
mantenuto fede alla promessa
di recuperare il concerto». E ci
sarà anche un'iniziativa per le
scuole. Nella sala convegni
dell'exKaimano, sempre ad Ac-
qui, domani dalle 9,30 Bran-
duardi racconterà di Hilde-
gard e del suo mondo agli stu-
denti in una «lectio magistra-
lis» inserita nelle Giornate cul-
turali del Premio Acqui Storia.
Accanto al Menestrello, ci sarà

Gianfranco Cuttica di Reviglia-
sco, sindaco di Alessandria,
che per un giorno tornerà al
suo ruolo di docente e di stori-
co dell'arte e medievista: sarà
lui a circoscrivere il quadro sto-
rico dell'epoca in cui nacque e
visse Hildegard. Poi, mercole-
dì, l'atteso concerto. I biglietti
costano 32 euro, più la preven-
dita, si acquistano all'Ariston o
sul sito www.webtic.it. —
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