
SPE:ANSA/ Pasolini, Virginia Guastella e il senso della perdita 

2022-09-04 11:49 

ANSA/ Pasolini, Virginia Guastella e il senso della perdita 

La composizione della musicista il 6/9 al Festival dell'Elba 

ROMA 

(di Luciano Fioramonti) (ANSA) - ROMA, 04 SET - Un Pasolini non solo poeta, ma 

anche regista e osservatore attento della realtà popolare. E' il racconto in musica 

tracciato nel brano della compositrice e pianista Virginia Guastella in programma il 6 

settembre a Portoferraio nella serata che il Festival 'Elba Isola Musicale d'Europa' gli 

dedica nel centenario della nascita. 'In un rantolo che da musica si fa canzone', 

commissionato espressamente per questa occasione, sarà eseguito dal coro del 

Friuli Venezia Giulia diretto da Cristiano Dell'Oste con le voci recitanti di Monica 

Mosolo e Massimo Somaglino. "L'impegno prevedeva che lavorassi sul senso della 

'perdita' che ha toccato Pasolini durante la sua vita, dalla morte del fratello in avanti 

- spiega la musicista palermitana -. In quanto amante della poesia italiana di quel 

periodo ho voluto usare testi da diversi sue opere poetiche". Il brano contiene parti 

in cui il coro recita, lavora sulle parole come 'suoni' richiamandosi ai rumori del 

quartiere di Roma che gli era familiare, alternate a sezioni interamente cantate. "Il 

tutto fino alle ultime battute, in cui ho voluto inserire un inno alla vita come mio 

personale omaggio ad un grande artista ucciso prematuramente". La composizione 

prosegue il lavoro su Pasolini che Guastella ha intrapreso con il libretto per l'opera 

'L'ombra di un meriggio lontano', commissionato dalla Fondazione Internazionale 

d'arte di Montepulciano e andata in scena lo scorso Luglio. "A soprano e 

controtenore ho affidato versi in italiano, inglese e francese di Amelia Rosselli, Pier 

Paolo Pasolini, Dante Alighieri e Franz Kafka, nonché una mia ninna nanna originale - 

spiega l'autrice -. Poiché fu proprio Pasolini a prevedere la pubblicazione, la prima, 

di alcuni lavori di Rosselli sul Menabò, diretto da Italo Calvino, ho voluto che di 

questo rapporto vi fosse traccia nel mio lavoro operistico". Virginia Guastella, di 

formazione accademica, lavora in diversi ambiti, dall'avanguardia al crossover jazz, 

colonne sonore per la tv, il cinema e la pubblicità. La serata elbana in programma 

nella Villa Romana della Linguella proporrà anche Cori e Corali dalla Passione 

secondo Matteo di Bach, le musiche di scena di Luigi Nono per 'I Turcs tal Friul' di 

Pierpaolo Pasolini e il brano di Giovanna Marini 'Così giunsi', commissionato dal coro 

del Friuli Venezia Giulia per l'Anno Pasolini. L'edizione numero 26 del Festival Elba, 

in programma dal 28 agosto all'11 settembre a Portoferraio e in altri comuni 

dell'Isola, è incentrata sulla 'Musica come messaggera di pace'. Dal 28 agosto all'11 



settembre ha in cartellone 17 concerti che coinvolgono oltre cento musicisti con la 

partecipazione straordinaria il 9 settembre della pianista Martha Argerich e del 

violoncellista Mischa Maisky. "Vogliamo diffondere un invito alla fratellanza tra i 

popoli - ha detto il direttore artistico George Edelman, di origine ucraina - 

accogliendo musicisti provenienti da tanti Paesi diversi". La novità 2022 è la nascita - 

grazie al sostegno offerto dal compositore, pianista e direttore d'orchestra 

colombiano Arturo Cuéllar -dell'Elba Festival Orchestra, formazione sinfonica 

internazionale di 40 elementi provenienti da 16 nazioni comprendente solisti 

affermati e giovani musicisti. (ANSA). 


