Il CONCERTO APPlAUSI PER Il COMPOSITORE EOTTIMA PRESTAZIONE DI MANZO EDEl CANTANTI
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Grande esecuzione della <«<leggenda»in Basilica
.

mondamta fmo ad allora condotta. ma alla lWt)!a
coglie m Deodato l'inestmgmb!le malmconta jler la
propna fam1~1a e la propna patna A questo pwtto
ra1 mus1c!SU baresi nmasunella loro c1ttà
mtervtene San N1cola che. pur SUSCitando il smrero
e fecondamente opcranll sul pJ..ailo creatm>.
rammanco dell'enuro. prende con sé ù rngazzo c lo
altre che su quello dldatllco. N1cola Scar·
riporta a casa. Marmormo. profondamente cllspm
dicduo è sicuramente uno det p1u <cpre·
ciuto. n torna alla sua Vlta di vuota mondamtà. rnm
senu». E la presenza si concreta oltre che nella fremancandos1 per l'intervento del Santo
quentazione anenta e partecipe agh evenu mustcati
La \'icenda è strutturata per voce rec11.ru1te. sohst1
cirtadiru ldell'mfimta sduera dJ docenti al locale
(baritono e basso). coro e complesso strwnentalc
C<>nser\'awrio solo un palo frequentano concertt e
bandisllco: con una .. anetà quindi che offre pos·
reatn!), anche nella ncorreme proposta di creaziOni
sibilità espress1ve p1uttosto amp1e. possibilità che
spesso legate alla tradJzione sronca locale.
Scan:hcchto ha abùmenl(' P
L'annunciata-e nnviata per un
sens1bùmente sfruttato. ot1e·
ceno tempo per qu~Lioni orga·
nendo un risultato dJ deciSa
DJZ7am-e- pre:;enrmone di una
presa e vanegata fascmos1tà
nuova creaztone dJ ScardJcchio
<1\e\"'3 creato m quanto lo conoQualità emerse in pteno gl'a
scono e lo sumano. un compren·
ztc all'tmpegno degli mler·
pret1 affidati alla dec1sa cd ap·
sibile senso di attesa. finalmente
soddisfatto con il com.-erto svol·
pass10nata direziOne dJ Sah1·
tos1 m Cattedrale e che ha fatto
no Manzo 0vvUI1Tlente com
conoscere la pìu recen II: creazione
volto il compatto e eflkiente
del IDUSICJ..Sta lSPll"'3I.a ad un epl·
coro della Polifon 1ca Bare:;e
sodio legato alla nta del Santo
u8mg10 Gnmaldi» sostenuto
Patrono dei Baresi.
dall'efficace e colonia base
Scardìcchto. pur avendo e non
st:rumentale offerta dall'otU·
da ora conqUIStatD una p1u che
mo complesso bandistico <N!·
apprezzata ed apprezzabùe <~auto·
no Rota>>di Palese.
nomsa.. creauva. non dmlent:H:a la
Sohst1 p1ù che apprezzali il
BARE ,J Nic ola Scardic c hio
feconda lezione di uno dei suo1
baritono Giuseppe Naviglio
maesrr1ectoè il grandeNinu Rota,
ed il basso Giuseppe Ranoia.
che nella semphcttà narrativa e
ai quali SI è unito con sigmficativo unpegno sostenendo impeccabilmente il
nella musu:a scevra dJ soluzioni artefatte aveva m
dicato la via p1u luminosa per mcanalare tJ gemo
ruolo - Armando Merenda come voce recitante Un
produttivo D t qw e la <deggendan mt1tolata Nit-ola e
complesso dJ esecutori. come s1 vede. piu che efficace
al quale l\ lanzo ha confento rascmosa compattezza.
Deodato ne cosnn11sce un positwoammaliante esito·
un onenlamento verso la coinvolgente narrallva che
esaltando le dot1 eli ctascuno. m VISta eli un rtsultato
sollecJb nell'ascoltatore una accorta, se non a tratti
finale eli decisa mcisiVltà
commossa. partecipazione di ascolto.
Es1to entusmsmante e successo personale per l'auC<>me in altre sue creaZJoni, Scardicch1o e anche
tore. più che soddisfatto per 1nsultatl. La basilica era
affollala di pubblico VIVamente interessato e che ha
autore del testo, stilato per essere cantato e rec1tato.
m un quadro dJ suggestiva amp1ezza e ncco eli vatributato ad esecutori ed autore calorosi consensi
riegati spunti coloriti Tn breve la vicenda è questa:
Con questa creazione di Scardicchlo. il numero di
un gJO\'ane, D<!odato, SlmpatJCO e attraente, v1ene
creazioni vocal i f' st:rwnentali legate alla figura dJ S.
catturato da t saraccm e portato alla corte dell'enuro
Nicola si arricch1scr di una pagina lwmnosa e SI·
Marmonno Que.st1 colpito dalle qualita del ragazzo
gnificativa. Una reg1straz10ne fruibile sarebbe au
\Orrebbe farn~> il prup1 10 figlio adott1vo. dedicandosi
spicabile La sernta è stata mtrodotta da mons An
alla sua forma21one E: rralasc!a.Jldo la VIta dt vuota
tomo PartsJ
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