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Comunicato Stampa
IN PROGRAMMA IL 29 DICEMBRE AL PALAEXCELSIOR DI NOVI LIGURE

Presentato a Roma il Gran Concerto di fine anno

Sul palco l’Orchestra Classica di Alessandria ed il Corpo di Ballo dell’Accademia
Nazionale di Danza

E’ stato presentato a Roma, in una conferenza stampa che si è tenuta il 30
novembre scorso nella sede dell’Accademia Nazionale di Danza, il grande evento
teatrale che chiude la lunga serie di manifestazioni inserite nel Festival Marenco,
un’edizione speciale che quest’anno celebra il centenario della morte del celebre
musicista e compositore novese Romualdo Marenco.
Ad illustrare i dettagli del Gran Concerto di fine anno, in programma il 29
dicembre prossimo (ore 21,00) nel Palatenda Excelsior allestito di fronte al
Museo dei Campionissimi di Novi Ligure, erano presenti il direttore artistico del
Festival, il Maestro Maurizio Billi, il direttore scientifico Giannandrea Poesio, e
Adriana Borriello, che hanno curato la coreografia, il musicologo Antonio
Rostagno, curatore della selezione delle parti coreografate e Patrizia Orsini,
direttrice della Biblioteca Civica di Novi Ligure. All’incontro con i giornalisti ha
partecipato anche Elena Grillo, curatrice del volume “Romualdo Marenco:
prospettive di ricerca”, pubblicato dalla Joker Edizioni; si tratta di una raccolta di
saggi, estratti dai convegni del Festival Marenco (2002 – 2006) che è stata
presentata alla stampa e sarà presto disponibile.
Con il Concerto di Fine Anno saranno portate in scena pagine scelte del Gran Ballo
“Amor”, rappresentato per la prima volta al Teatro Alla Scala di Milano nel 1886.
Non si tratta tuttavia di una ricostruzione filologica, bensì di una “ri-creazione”
dell’opera stessa nella quale il passato, ovvero la partitura originale di Marenco e la
ricostruzione coreografica di alcune sezioni – curata da Giannandrea Poesio, storico
e ricostruttore di danza, si fonde col presente e col futuro. L’orchestrazione e
l’esecuzione vedrà impegnata l’Orchestra Classica di Alessandria, diretta dal
Maestro Billi, mentre le parti coreografiche saranno eseguite dal Corpo di Ballo
dell’Accademia Nazionale di Danza.
La vendita dei biglietti è già iniziata, quindi si consiglia a chi volesse assistere allo
spettacolo di affrettarsi. Il costo del biglietto varia a seconda dei settori: 20 euro
per la platea centrale, 18 per la platea laterale, 16 per la gradinata centrale e
rispettivamente 14 e 10 euro per le due gradinate laterali. L’evento è inserito
anche nella stagione teatrale 2007/2008, per questo motivo agli abbonati sarà
riservato il posto in platea. I singoli biglietti sono in vendita presso la Biblioteca
Civica (per informazioni 0143.76246 – 78194).
dal Palazzo Comunale, 6 dicembre 2007
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