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w UDINE

“Pierluigi Cappello e la musica”
è un progetto nazionale che
vuole tracciare un suggestivo iti-
nerario fra i versi del poeta di
Gemona e il mondo delle note.
Ideato dal compositore David
Macculi, docente al centro slo-
veno di educazione musicale
Emil Komel di Gorizia e al con-
servatorio di Adria, esso debut-
terà sabato 8 ottobre a Gorizia
(alle 20.30, al Kulturni center
Lojze Bratuž, con ingresso gra-
tuito) prima d’approdare a Udi-
ne il giorno successivo (alle 21,
al teatro San Giorgio, nell’ambi-

to della 15.ma edizione di Con-
temporanea, festival di musica
sperimentale) e a Roma il 27 ot-
tobre (in un appuntamento a
cura dell’istituto Polacco e in
collaborazione con la
“Tetracordo contemporanea”).

Nella primavera del 2012, poi,
il progetto sarà ospitato a Porto-
gruaro e a Reggio Emilia ma al-
tre date sono già in via di defini-
zione, e, con tutta probabilità,
riguarderanno anche paesi stra-
nieri. Presentato ieri nel palazzo
della Provincia di Gorizia, che
offre il patrocinio all’evento per
la data del debutto, assieme
all’Emil Komel, al Kulturni cen-

ter Bratuž, all’Icm, al Lions club
Gorizia Host e all’Università di
Udine, il progetto vede coinvolti
nove compositori ciascuno dei
quali ha scritto un lied basato
sui versi di Cappello. E sarà lo
stesso poeta friulano a leggere i
suoi versi prima di poterli ascol-
tare in musica, appunto sotto
forma di lied, eseguiti dal sopra-
no Alessandra Schettino con, al
pianoforte, Neva Klaniscek. Ol-
tre allo stesso Macculi, che di
Cappello è lontano parente e
pure lui vanta origini di Chiusa-
forte, i compositori che parteci-
pano all’iniziativa sono il friula-
no Renato Miani, i romani Stefa-

no Pelagatti, Claudio Perugini e
Barbara Magnoni, il reggiano
Andrea Talmelli, il portogruare-
se Mario Pagotto, la senigalliese
Roberta Silvestrini e il polacco
di Cracovia Wojciech Widlak.
Tali compositori, scelti non a ca-
so ma per lo più residenti nelle
città dove il progetto finirà per
approdare, hanno musicato ver-
si in italiano di Cappello con
l’eccezione di Macculi e Miani
che hanno scelto due liriche in
friulano. Infine va ricordato co-
me una delle esibizioni sarà ri-
presa dai microfoni di Rai Ra-
dio3 e trasmessa in differita.
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Diventanomusica i versi di PierluigiCappello
Da Gorizia a Roma una serie di composizioni tratte dalle opere del poeta di Gemona
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