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Comunicato Stampa
IL FESTIVAL CONTINUA CON ALTRI APPUNTAMENTI DI PRESTIGIO

Le celebrazioni per i 100 anni della morte di Marenco
Si è concluso l’intenso fine settimana del Festival Marenco che aveva in programma
numerosi appuntamenti musicali e celebrativi per ricordare il centenario della morte del
musicista e compositore novese Romualdo Marenco.
Le iniziative hanno preso il via il 5 ottobre con il seminario tenuto da Giannandrea
Poesio “Parliamo di danza e balletto”, seguito il giorno dopo dal 6° Convegno
Internazionale di Studi dal titolo “Ricostruzione, reinterpretazione e reinvenzione
oggi del teatro di musica e danza di fine Ottocento”.
La celebrazioni ufficiale del centenario si è svolta domenica 7 ottobre presso il
Cimitero cittadino. Prima della Santa Messa, è stato presentato alla cittadinanza il
sepolcro messo a disposizione dal Comune di Novi e ristrutturato dal Lions Club novese.
Dopo i saluti dell’Assessore alla Cultura Guido Firpo e del Presidente del Lions Club
Novese, Mauro Ristagno, ha preso la parola il Sindaco, Lorenzo Robbiano, che ha
salutato gli intervenuti e ha ricordato la figura di Romualdo Marenco ripercorrendo gli
aspetti salienti della sua vita e della sua fortunata carriera artistica. Sempre il 7 ottobre,
nella spettacolare Basilica di S. Maria Maddalena, si è svolto il concerto di Pierre
Hommage. Il violinista francese ha eseguito le tre Partite per violino solo di J.S. Bach.
Ha fatto registrare il tutto esaurito il Concerto di Commemorazione che si è tenuto
lunedì 8 ottobre presso la Chiesa Collegiata. La straordinaria esecuzione, di grande
impatto emotivo, è stata eseguita dalla Filarmonica ‘900 e dal Coro Filarmonico
diretti dal Maestro Maurizio Billi. Per il programma musicale sono stati scelti brani di
intensa spiritualità, quali la Pavane di Ravel, l’Adagio per Archi di Barber, l’interludio
Redemption di Franck e il Requiem di Fauré. Nel corso della serata sono state
consegnate delle targhe commemorative al Parroco della Collegiata Don Franco
Zanolli, al Vescovo di Tortona Monsignor Martino Canessa, al Procuratore della
Repubblica Michele Di Lecce, all’attuale e all’ex Presidente del Lions Club novese,
rispettivamente Mario Ristagno e Giovanni Castellani, e all’Orchestra e al Coro
del Teatro Regio di Torino.
Il Festival Marenco continua con altri appuntamenti di grande prestigio. 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.
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. Si
ricorda che la mostra di spartiti e lettere autografe di 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 della Biblioteca Civica.
dal Palazzo Comunale, 9 ottobre 2007
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