La Stampa - Con voce e violoncello le tradizioni piemontesi diventano canzone

ABBONAMENTI

ARCHIVIO

MUSEO

PIÙ VISTI

SOCIAL

METEO

10/10/13 14:19

TUTTOAFFARI

LAVORO

LEGALI

NECROLOGIE

ASTI

SERVIZI

Cerca...

TORINO - CUNEO - AOSTA - ASTI - NOVARA - VCO - VERCELLI - BIELLA - ALESSANDRIA - SAVONA - IMPERIA e SANREMO

VOCI DI: MILANO - ROMA

ATTUALITÀ OPINIONI ECONOMIA SPORT TORINO CULTURA SPETTACOLI COSTUME MOTORI DONNA CUCINA SALUTE VIAGGI FOTO VIDEO
HOME

POLITICA

Consiglia

ESTERI

0

Tweet

CRONACHE

0

TECNOLOGIA

0

TUTTOGREEN

LAZAMPA

I TUOI DIRITTI

DESIGN

MARE

MONTAGNA

SPECIALI

INSERTI

indoona

ASTI
22/02/2013 - MUSICA

Con voce e violoncello le tradizioni
piemontesi diventano canzone
Alla Casa del Teatro va in scena
"Masca vola via" di Simona Colonna
VALENTINA FASSIO
ASTI

Da Fabrizio De André a Francesco Guccini, da
Paolo Conte a Giorgio Gaber: Simona Colonna
rilegge alcuni capolavori della canzone d’autore
italiana in «Masca vola via. Quando le leggende
si fanno canzone». In scena stasera, venerdì 22
febbraio, alle 21,30 alla Casa del Teatro (via
Simona Colonna
Goltieri) e presentato da Studio Alfa, il concerto
alterna brani del recente cd «Masca vola via»
(uscito per Musica Made in Biella) e la rilettura teatrale di canzoni che hanno scritto la storia della musica
italiana come «La canzone dell’amore perduto» di De André e «Vorrei» di Guccini, «Azzurro» di Paolo
Conte e «Barbera e champagne» di Gaber.
«Masca vola via» è un progetto musicale prodotto dall’Associazione Artistica AnniVerdi, realizzato grazie
al contributo destinato al vincitore del Biella Festival che, nel 2011, ha premiato Simona Colonna. La
quale, nell’album racconta le tradizioni della terra piemontese e le sue colline, racconta contadini, usanze,
modi di dire. Un cd in dialetto piemontese con cinque brani: «Bacialè» (l’antica figura del sensale di
matrimonio, un po’ romantica e un po’ opportunista), «Masca vola via» (brano vincitore del Biella
Festival, sui temi dell’emarginazione sociale e delle streghe), la ninna nanna «Ninnaoh», «Portame via da
si» (sull’emigrazione struggente di speranza ma anche di malinconia), «Brigante Stella» (racconta di un
personaggio feroce e crudele, realmente esistito nella Langa attraversata dal Belbo).
Il mondo di Simona Colonna è affascinante e carico di leggende, segreti e grandi verità popolari. Un
mondo raccontato con la passione e la semplicità di voce e violoncello, attraverso la musicalità di un
dialetto che comunica alle emozioni. Passando attraverso il folk, le armonie si rincorrono tra il classico
contemporaneo e il moderno. «Masca vola via. Quando le leggende si fanno canzone» va in scena
nell’ambito della rassegna «Radici».
Ingressi 8 euro, 6 il ridotto. Info e prenotazioni: 333/45.19.755; casadelteatroat@gmail.com.
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