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Comunicato Stampa
LE INIZIATIVE PER IL 100° ANNIVERSARIO DELLA MORTE

Il 2007 è l’anno di Romualdo Marenco
Il 9 ottobre del 1907 moriva a Milano il musicista e compositore novese Romualdo
Marenco. L’Amministrazione comunale di Novi Ligure intende celebrare il
centesimo anniversario della ricorrenza attraverso una lunga serie di iniziative
dedicate alla figura del suo illustre concittadino.
Gli appuntamenti sono racchiusi all’interno del Festival Marenco, manifestazione
internazionale attiva dal 2002 che vede il patrocinio della Regione Piemonte e
della Provincia di Alessandria e, come partner ufficiale, l’industria dolciaria
Novi-Elah-Dufour. L’edizione del centenario si prolunga fino alla fine dell’anno e
comprende un concerto di apertura, la rassegna musicale “Dedicato a Marenco”, un
convegno internazionale di studi, stage e seminari, un concorso di composizione,
un raduno bandistico ed altri eventi di grande rilevanza artistica e culturale.
Il ricco programma si apre domenica 15 aprile (ore 21,00). Sul palcoscenico
dell’Auditorium “Dolci Terre di Novi” salirà l’Orchestre d’Harmonie du Val
d’Aoste, diretta dal Maestro Lino Blanchod. Nella serata inaugurale si svolgerà
anche la premiazione del giovane compositore portoghese, Rui Rodrigues,
vincitore dell’Edizione 2006 del Concorso Internazionale di Composizione
“Romualdo Marenco”, indetto dall’Amministrazione Comunale novese sotto l’Alto
Patronato del Presidente della Repubblica. Fra i brani proposti è prevista
l’esecuzione in prima assoluta della composizione vincitrice “Jupiter, deorum
pater”. L’ingresso al concerto è gratuito con prenotazione obbligatoria, che è
possibile effettuare personalmente presso la Biblioteca Civica (via Marconi, 66) a
partire dalle ore 10 di lunedì 2 aprile (ogni persona può ritirare al massimo due
biglietti).
La seconda fase del Festival inizia alla fine di agosto, quando si riunirà la giuria
della quinta edizione del Concorso di Composizione la cui iscrizione scade il
31 luglio 2007. Come è noto, il concorso è rivolto alle formazioni bandistiche, in
omaggio a Romualdo Marenco che proprio nell’ambito della Banda Musicale ebbe le
sue origini artistiche. Lo scopo è quello di promuovere la composizione di musica
per orchestra di fiati e percussioni e di incrementarne il repertorio contemporaneo.
Quest’anno, in occasione dell’edizione del centenario, verranno premiati due
vincitori, una per la sezione “Composizione per banda” ed uno per la sezione
“Composizione per strumento solo - clarinetto”.
Sempre in questo periodo è previsto il seminario in Direzione d’orchestra (23
agosto, Biblioteca Civica) e una serie di eventi che verranno aperti il 30 agosto
(Auditorium Dolci Terre di Novi) con il Concerto di Gala eseguito dall’Orchestra
Sinfonica Nazionale della Rai diretta dal Maestro Maurizio Billi, che si esibirà
insieme ad un solista d’eccezione, il pianista Leon Bates.
Il 23 agosto, inoltre, sarà inaugurata una mostra di spartiti e lettere
autografe del Maestro Romualdo Marenco allestita presso l’Auditorium del Centro
Culturale G. F. Capurro (Biblioteca Civica, via Marconi 66). Per la prima volta il
pubblico potrà ammirare i manoscritti originali donati nel 1967 dagli eredi del
coreografo Pratesi. La mostra rimarrà aperta fino al 9 ottobre 2007.
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I concerti continuano il 1° settembre (Auditorium Dolci Terre di Novi) con il Corpo
Musicale Romualdo Marenco che eseguirà musiche dell’omonimo compositore ed il
9 settembre (Chiostro della Biblioteca Civica) con il Quintetto di Ottoni
dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai.
Il 15 settembre si svolgerà il tradizionale raduno bandistico che prevede, nel
pomeriggio, la sfilata per le vie del centro storico e, alla sera, il concerto finale sul
palco del Teatro Paolo Giacometti.
Nella giornata di domenica 7 ottobre, presso il Cimitero cittadino, si terrà la
commemorazione ufficiale del centesimo anniversario della morte di
Marenco, mentre nello spettacolare Oratorio della Maddalena il programma
prevede il concerto del violinista francese Pierre Hommage, splendido interprete
di Bach.
Sempre ad ottobre sono concentrati numerosi eventi di grande qualità artistica, tra
cui uno stage di mimica della danza (5 ottobre) a cura del Prof. Giannandrea
Poesio ed un convegno internazionale (6 ottobre) che tratterà in particolare del
Gran Ballo “Amor”, una delle pagine più significative della storia coreografica e
teatrale italiana scritta da Romualdo Marenco.
Sabato 24 Novembre, presso l’Oratorio della Maddalena, i Cameristi
dell’Orchestra Classica di Alessandria eseguiranno il concerto “Una vita di
note”, musiche e letture intorno alla figura del compositore novese tratte
dall’epistolario di Marenco.
Le celebrazioni si chiudono con il Concerto di fine anno, un grande evento
teatrale dedicato interamente alla figura e all’operato di Romualdo Marenco. Lo
spettacolo verrà rappresentato il 29 dicembre in un palatenda allestito per
l’occasione. L’orchestrazione e l’esecuzione vedrà impegnata l’Orchestra Classica
di Alessandria, diretta dal Maestro Billi, mentre le parti coreografiche, curate da
Adriana Borriello e Giannandrea Poesio, saranno eseguite dal Corpo di Ballo
dell’Accademia Nazionale di Danza.

La Direzione Artistica del Festival Marenco è affidata dal 2003 al M° Maurizio Billi
mentre la Direzione Scientifica è del Prof. Giannandrea Poesio.
Si rimanda a successivi comunicati e conferenze stampa la presentazione e
l’approfondimento dei singoli eventi contenuti nel ricco programma del Festival.

dal Palazzo Comunale, 28 marzo 2007
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