PALAZZINA LIBERTY IN MUSICA
presenta

DELIRIO IN LIBERTY
a cura di
Compagnia del Delirio Onlus
Venerdì 2 dicembre 2016, ore 19 e 20.30
Palazzina Liberty, Largo Marinai d’Italia 1, Milano
La Compagnia del Delirio Associazione Onlus esordisce in Palazzina Liberty venerdì 2 dicembre 2016 con
Delirio in Liberty, formula di musica, letteratura e spettacolo per inaugurare la propria attività in pubblico.
L’appuntamento, nella stagione 2016/17 di Palazzina Liberty in Musica, si avvale della collaborazione del Municipio 4
ed è promosso da Comune di Milano | Cultura, Area Spettacolo.
La serata si apre alle ore 19.00 con l’aperitivo letterario, protagonista Alessandro Bertante, finalista Premio
Campiello 2016. Il concerto delle ore 20.30 vedrà sul palco della Liberty Gregorio Fracchia alla chitarra;
Roberto Villani alla tromba e Riccardo Zegna al pianoforte. In programma musiche di J. S. Bach, D. Ellington, G.
Fracchia, A. Lauro, T. Monk, A. Mudarra, J. Rodrigo, A. York, H. Tomas. Introducono la Compagnia del Delirio
Giovanni Iudica, Armando Torno ed Ettore Martinelli.
Con l’evento si presenteranno le finalità dell’Associazione: proporre una rassegna di stupori e tremori, un percorso
di incontri per disegnare nuovi paesaggi emotivi. Musicisti jazz e classici, attori, danzatori, performer della scena e
cantanti, insieme per immaginare e proporre una nuova dimensione dello stare in scena. La contaminazione di generi,
forma e stili. Un programma con nomi importanti del panorama italiano e internazionale (oltre ai citati Riccardo
Zegna e Gregorio Fracchia, Michelangelo Decorato, Claudio Fasoli e Corrado Accordino - a
quest'ultimo è affidata la direzione artistica) si metteranno a disposizione in questa spettacolare e innovativa sfida di
condivisione artistica.
Nelle parole di Ettore Martinelli, direttore della Compagnia del Delirio “Ci siamo chiesti cosa fosse piacevole,
divertente, entusiasmante e necessario per noi artisti del palcoscenico tentar di ridisegnare. E la risposta è stata una:
mettere le nostre valige dell’attore, i nostri folli spartiti, i nostri corpi in libero movimento, a disposizione dell’altro,
per lasciarsi contaminare, suggestionare e provocare. Testimoniare con la nostra esperienza la possibilità che l’arte
mai si esaurisce, mai si esaurisce in tutta la sua pienezza, ma si rinnova e rigenera in ogni sua nuova apparizione e
intende farlo in Milano in uno dei suoi luoghi d'incanto e significativi. Non cerchiamo un senso all’idea dell’arte o una
risposta accademica al gusto dello spettacolo, cerchiamo invece una sperimentazione che si mostri nel momento
stesso e irripetibile in cui si agisce. Vivere il presente nella sua manifestazione artistica. Noi vorremo agire nella
libertà di emozionarci nel presente di un gesto, una nota sospesa, una parola inaudita, un volo ancora da immaginare
nel rispetto della nostra civiltà occidentale.”
Delirio in Liberty nasce da un’idea di Ettore Martinelli con l'ausilio del comitato scientifico presieduto da Armando
Torno e composto da Cesare Fertonani, Emilio Sala, Nicola Scaldaferri, docenti del Dipartimento Beni
Culturali e Ambientali, Università degli Studi di Milano. L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti
disponibili. È gradita l’iscrizione alla Compagnia del Delirio.
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