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Seconda serata: Bosso / Guidi – Wolfgang Schmidtke Orchestra/ Emanuele
Sartoris
Tempo di lettura stimato: 5 minuti

Tutte le foto sono di Carlo Mogavero

Un sabato densissimo di avvenimenti non solo musicali, che comincia con le

performance in piazza delle Scuole di Danza Baobab, Arabesque e Accademia di Danza e

spettacolo.

E oltre alle già citate mostre di pittura e fotografia a Santa Marta e al Caffé del Teatro

(rispettivamente Sguardi Africani di Odina Grosso e i sette artisti di Arte in Fuga),

eravamo alla presentazione del libro di Davide Ielmini Il suono ruvido dell’innocenza:

Musica, gesti e immagini di Enten Eller. Un interessante e a tratti illuminante dibattito

sulla musica di un gruppo, Enten Eller, che continua a fare un Jazz autentico:

improvvisazione pura, sperimentazione, rimescolamento di linguaggi. Ciò che il Jazz è

davvero, e ciò che porta alla constatazione, benefica, che il Jazz, se non cartolina fatta di
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stilemi replicati, e replicanti, non morirà mai. Massimo Barbiero racconta, la sala è

piena, il pubblico, tra cui chi vi scrive è non solo attento, ma partecipativo.

La cultura bisogna proporla. La musica è cultura ed è cultura non solo ascoltarla, ma

anche parlarne, e leggerla.

Il giovane pianista Emanuele Sartoris, dopo la presentazione del libro su Enten Eller, dà

una sua personale lettura della musica Enten Eller, da solo, alle tastiere.

Sala Santa Marta, ore 19:00

Music of Enten Eller

Emanuele Sartoris, keyboard

La musica di Enten Eller è libertà compositiva, tematica, è improvvisazione. Dunque è

materiale sonoro molto connotato, denso eppure malleabile per diventare altra musica

suonata in maniera completamente diversa da come era in origine.

Emanuele Sartoris sceglie di ricomporre i brani in una sonata tripartita: Adagio – Allegro

– Adagio.
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Egli stesso improvvisa, ma tramuta Enten Eller in musica prettamente pianistica.

Dinamiche marcate, da silenzi impercettibili a volumi importanti, ricerca armonica,

visione drammatica del suono: nulla di minimalista, un suono travolgente che si

tramuta improvvisamente in qualcosa di più introspettivo, ma sempre in una chiave

teatrale e certamente avviluppante. Una scelta timbrica imponente, un ampio uso dei

pedali, delle ottave parallele, di arpeggi velocissimi e trasposizioni ardite trasformano

brani come Mostar, Teseo, Indaco, in musica “altra”. Quando la musica nasce libera, come

la musica di Brunod, Mandarini, Mayer e Barbiero, questa  può davvero tramutarsi in

maniera totale.
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L’IMPATTO SU CHI VI SCRIVE

Sartoris possiede una notevole cultura musicale. Ha una padronanza pressoché totale

dello strumento. Nella sua musica si sente l’eco dei grandi compositori che sono entrati a

far parte della sua musicalità: Debussy, Beethoven, Bach. Ma anche i grandi pianisti Jazz

come Monk, tanto per dirne uno. Il suo suonare è un’originale mix tra il linguaggio

cosiddetto colto e quello jazzistico: nelle due sere al Caffé del Teatro lo abbiamo sentito

fare un Jazz convincente ed energico con i Night Dreamers Quartet, insieme a Simone

Garino al sax, Antonio Stizzoli alla batteria e Dario Scopesi al basso.

La sua rivisitazione della musica di Enten Eller è coinvolgente, potente e curata.

Poi c’è ciò che ho percepito a prescindere dalla musica che ho ascoltato: energia interiore,

impellenza espressiva, tormento, persino.

Dunque ho una cosa da suggerire a Emanuele Sartoris:  tutto ciò che sa e che ha studiato

e ascoltato può ora  dimenticarlo, tanto farà sempre parte di lui. Perché c’è tutto un non

ancora espresso che traspare sempre di più dalla sua musica ed è lì lì per tracimare.

Nel senso che oramai questo pianista ha la maturità di osare suoni ancora mai suonati e

che ancora non ha la motivazione di liberare, o che forse ancora non pensa possibili:

Emanuele Sartoris può ora ascoltare se stesso e creare la propria, irripetibile musica. E’

un lusso che non tutti possono permettersi.
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