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Comunicato Stampa
IL 7 OTTOBRE LE CELEBRAZIONI DEL 100° ANNIVERSARIO DELLA MORTE

I nuovi appuntamenti del Festival Marenco
Tornano gli appuntamenti con il Festival Marenco, manifestazione internazionale
che quest’anno celebra il centenario della morte del celebre musicista e
compositore novese Romualdo Marenco.
Nel mese di ottobre sono concentrati numerosi eventi. Il programma si apre
venerdì 5 ottobre con il seminario tenuto da Giannandrea Poesio “Parliamo di
danza e balletto” (Biblioteca Civica, ore 15). Il giorno seguente, sabato 6
ottobre, si prosegue con il 6° Convegno Internazionale di Studi dal titolo
“Ricostruzione, reinterpretazione e reinvenzione oggi del teatro di musica
e danza di fine Ottocento” (Biblioteca Civica, ore 9,30).
Le celebrazioni continuano domenica 7 ottobre quando, presso il Cimitero
cittadino, si terrà la commemorazione ufficiale del centesimo anniversario
della morte di Romualdo Marenco. Per l’occasione sarà presentato alla
cittadinanza il sepolcro messo a disposizione dal Comune di Novi e ristrutturato dal
Lions Club novese. Sempre il 7 ottobre, nella spettacolare Basilica di S. Maria
Maddalena (ore 21), si svolgerà il concerto del violinista francese Pierre
Hommage, splendido interprete di Bach.
Un altro appuntamento di grande prestigio è in programma lunedì 8 ottobre alle
21,15. La Chiesa Collegiata, infatti, ospiterà il Concerto di Commemorazione
eseguito dalla Filarmonica ‘900 e dal Coro Filarmonico del Teatro Regio di
Torino e diretto dal Maestro Maurizio Billi. L’ingresso è gratuito, ma è
necessaria la prenotazione che può essere effettuata presso la Biblioteca Civica
(via Marconi, 66) a partire dalle ore 14,30 di martedì 2 ottobre.
Sabato 24 Novembre, presso Basilica di S. Maria Maddalena (ore 21), 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. La voce recitante è di Lucilla Giagnoni.
Si ricorda che la mostra di spartiti e lettere autografe del Maestro Romualdo
Marenco, la cui inaugurazione era prevista il 23 agosto, è stata spostata al mese di
dicembre (dal 15 dicembre al 15 gennaio). 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.
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.
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