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Il Mattino

La danza

La musica d’insieme

Marzullo «Vox aurea dell’Università» Boccia
50 anni
«Il canto corale scatena l’ormone della felicità, parlo da chimico appassionato di polifonia» ballati

col sorriso

Luca Visconti

I

l Vox Aurea Vocal Ensemblenascedaun’ideadiKatja Moscato e dall’esigenza
di formare un gruppo di
musica vocale a cappella con il
quale sperimentare un repertorio che spaziasse tra il ‘500 e la
musica contemporanea. Il biochimico Liberato Marzullo, docente all’Università di Salerno e
basso del coro, parla della sua
esperienza all’interno di questa
famiglia musicale.
Quando avete mosso i primi
passi?
«Ci siamo formati nel 2013 per
iniziativa di Katia, che ci
propose di “distillare” dalla
esperienza condivisa dapprima
come corista nel Coro Principe
Sanseverino dell’Università di
Salerno diretto da Antonello
Mercurio, ed in seguito di
sperimentare un salto
qualitativo
con la
formazione
di un
ensemble
vocale,
inizialmente
costituito da
otto elementi
(ora circa 13),
impegnato su
pagine di
Basso
«Passione che musica del
repertorio
nasce con il
antico e
«Principe
contemporaSanseverino»
neo».
A breve vi
esibirete in Costiera...
«Si, il 28 aprile parteciperemo
alla seconda rassegna di cori
polifonici “Città di Maiori”, alla
Collegiata di Santa Maria a
Mare. Il 5 maggio saremo a
Contursi Terme per un
concerto nella chiesa della
Madonna delle Grazie, ed il 16
giugno parteciperemo al
Festival di Riardo, che si terrà
nella splendida cornice del
centro storico».
Quali saranno i pezzi?
«Un repertorio a cappella
rinascimentale declinato nelle
sue diverse e principali
espressioni e tradizioni
europee, in particolare quella
italiana, spagnola, francese ed
inglese. Giganti come
Palestrina, Monteverdi,
Gesualdo, de Victoria. E poi
brani di autori contemporanei
come Bob Chilcott, Gene

Silvia De Cesare
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La formazione
«Ci guida Katya Moscato,
cantiamo a cappella brani di
musica antica e
contemporanea. Siamo un
gruppo affiatato, malgrado gli
impegni professionali e spesso
facciamo anche concerti in tour
per la provincia»

Puerling, John Tavener, Javier
Busto, Julio Dominguez e
Morten Lauridsen».
Ci sono altri suoi colleghi nel
coro?
«Abbiamo età molto diverse ed
altrettanto diversi ruoli
professionali, da giovani
studenti universitari a
professionisti di recente in
quiescenza, passando per
coristi impiegati nei settori
amministrativi e dei servizi,
informatici, commercialisti,
chimici».
Come riesce a conciliare il
lavoro con le prove?
«Da docente, sento tutta la
quotidiana responsabilità di
dovere ai miei studenti una
adeguata formazione, e mi
auguro di poter essere sempre
all’altezza delle loro aspettative.
Nella cura del corretto
equilibrio individuale, non si
può tralasciare la cura della
dimensione spirituale ed
immateriale. Nessuna
competizione e nessuna fatica,
solo una imprescindibile e
naturale esigenza”»

La formazione

Studenti europei ospiti del Cuebc di Ravello
Esiste un patrimonio culturale che
può definirsi “europeo”? E, nel
caso, valorizzarlo può contribuire
a rafforzare l’identità dell’Europa?
Come possono contribuire le
Università e le istituzioni culturali?
A tali questioni vuole dare risposta
«ProPeace - Progetto per un
Patrimonio EuropeO e un
Avvenire Culturale Insieme».
Finanziato dall’Unione Europea,
coinvolge cinque Università
europee, di Francia, Islanda,
Olanda, Romania e Spagna; due
extraeuropee, Canada e Israele;
tre istituzioni culturali ed
economiche, dell’Italia
(rappresentata dal Centro
Universitario Europeo per i Beni
Culturali, di Ravello), Romania e
Scozia. Ed è a Ravello, nella
splendida cornice della Villa
Rufolo, che da oggi al 20 aprile si
svolgerà uno dei seminari previsti
dal rrogetto. A dare il benvenuto in
Italia ai partecipanti (25 studenti e

12 professori provenienti da tutta
Europa) sarà il presidente del
Centro, Alfonso Andria. A seguire
si passerà al tema principale della
tappa ravellese: il ruolo della
Costiera nella formazione della
cultura europea con una lectio
magistralis di Dieter Richter
dell’Università di Brema e
membro del Comitato scientifico
del Centro, che parlerà della
Divina e dei suoi illustri visitatori
all’epoca del Grand Tour. Nei
giorni successivi si svilupperanno
i lavori con, tra gli altri, Matilde
Romito, già direttrice dei Musei
provinciali di Salerno e anch’essa
membro del Comitato Scientifico
del Centro, che illustrerà le
vicende delle colonie di artisti
europei che hanno operato in
Costiera nella prima metà del
Novecento. Ad integrazione delle
usuali attività di formazione anche
una “cena-seminario” con la
presentazione dell’evoluzione
della pizza.

La musica d’insieme d’obbligo
in scuole ed università?
«Rispondo con una frase di
John Rutter, brillante musicista,
compositore e direttore: “una
chiesa o una scuola senza un
coro è come un corpo senza
l’anima”. Per il nostro Ateneo,
mi sono occupato di attività
extracurriculari in ambito
musicale ed abbiamo fondato
in loco, nel 2005, l’associazione
Seventh Degree».
Cosa ascolta solitamente?
«Ho una predilezione per la
musica che definirei “soft” solo
per distinguerla da quella che
definisco “ free notes & hard
noise “. Mi piace la Bossa Nova
ed mio mito è Tom Jobim».
Dopo i live si cementa il
gruppo?
«Diventano un
prolungamento. Da
biochimico, direi che la giusta
tensione per una buona
esecuzione fanno salire
l’adrenalina, ma poi la musica
favorisce il rilascio degli ormoni
della felicità».
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Il personaggio, la compositrice docente al Martucci

Ronchetti: mi sono innamorata di questa città verticale
Mattia F. Pappalardo

S

toricamente, la musica è stata
siaripudiatacheesaltata.Probabilmente per il suo legame intimo e
vicinocolnostrocorpo;ilsuonostesso è un’eccitazione dell’organismo,
sollecita direttamente un mutamento immediato. Ne è consapevole anche Lucia Ronchetti,compositrice di
famainternazionaleche vivetraBerlino, Roma e Salerno. Lucia, però,
non salirebbe mai su un palco per
suonare, non vorrebbe mai essere
con la musica in un rapporto fisicamentediretto.Insegnaalconservatorio Martucci, al momento tiene un
corsodi“Armoniadel‘900”.Neltempo libero legge narrativa e cerca di
interpretare le espressioni provenienti dal quartiere delle Fornelle.
Mi racconti dei suoi allievi.
«Sono persone molto interessanti,
con personalità forti e un modo
unico e personale di relazionarsi
con il mestiere del compositore.
Tutti arrivano da una lunga
esperienza formativa, sono già
musicisti diplomati in strumenti
diversi e insegnanti, quindi è molto
stimolante lavorare con loro»

Compositrice
«Vivo tra Roma e
Berlino, ma sono
felice dell’esperienza
al Conservatorio
Martucci»

Esistono fenomeni musicali per lei
inspiegabili?
«Sono attratta da ogni forma di
creatività compositiva e soprattutto
dalle tendenze che non conosco.
Purtroppo la vita del compositore di
musica scritta è monastica e
richiede una dedizione continua.
Attraverso mia figlia, Sara
Innamorati, ho scoperto, però,
cantanti trap, per esempio Ghali, o il
rapper camerunense Valsero e mi
sembra che nel loro lavoro il
rapporto tra testo e musica apra
strade inedite e interessanti».
Sotto la doccia canta o compone?
«No, guardo e ascolto, sono da
sempre affascinata dalla caduta
dell’acqua, dal gioco delle gocce,
penso sempre che questo materiale
fluido e trasparente sia il più grande
miracolo della natura e il fatto che
noi possiamo vederlo, toccarlo e
sentirlo mi sembra sempre un
grande dono».
Dewey diceva che con la musica il
suono viene liberato dalla
definitezza che ha acquisito con la
parola, cosa ne pensa?
«Penso che sia un pensiero
straordinario, la ‘definitezza’ di un
suono la immagino più come la

descrizione simbolica che la
partitura propone di quel suono,
che è lettera morta, pietrificata,
finché da quel segno non emerge il
mondo acustico reale che era solo
simbolizzato. Questo passaggio dal
suono scritto a quello eseguito, reale
e percepito, è sempre emozionante
e penso che sia una ricompensa di
tanto lavoro svolto nella scrittura in
silenzio e solitudine».
Cosa la colpisce di Salerno?
«La verticalità della città, il
precipizio che si crea tra il
conservatorio, che è in alto, al livello
dell’autostrada e il mare in basso.
Mi sento sempre stordita da questa
distanza in verticale che rende tutto
provvisorio e pericoloso, ma anche
bellissimo e sensazionale. Poi le
persone, al contrario, così solide,
decise, autoironiche, con un insito
esistenzialismo che genera però
allegria. L’insenzatezza della vita,
l’assurdo, il vuoto che tutti
sentiamo, sembrano acquistare nei
modi e nel linguaggio salernitano
una valenza positiva, una
nonchalance di origine forse
scaramantica che appare quale
sapienza e capacità di controllo».
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inquant’anni suonati o forse
sarebbe meglio dire ballati. E
sìperchéèladanzachecontraddistingue da sempre il viaggio di
Francesco Boccia, il ballerino di
Salerno che domani raggiunge
l’ambito traguardo. Per il suo primo mezzo secolo ha invitato una
città intera, professionisti del settore,allievi,amici,tutti.All’appello non manca nessuno di tutte
quelle persone che con lui, ad oggi, hanno condiviso il suo meraviglioso cammino nel mondo
dell’arte, Patrick, il suo cucciolo
meticcio(nellafoto conlui),inprimalineainsiemeconlasuaadorata mamma vulcano.
La sua è una vita spesa per lo
spettacolo, l’arte, la televisione e
la sua scuola, una famiglia nella
famiglia nella quale da 25 anni il
maestro decisamente sui generis
pianta disciplina e rigore per raccogliere l’affetto di piccoli e grandicheosannanolaloroguida.Forse è per questo che un po’ grazie a
madre natura, un po’ grazie ad
una cura costante di se stesso attraverso lezioni alla sbarra, vanta
(ancora)un fisicoeccezionale, invidiabile, per nulla scalfito dagli
anni, percettibili solo in quella
barba lunga e ingrigita portata
con disinvoltura anche perché fa
moda. In quella sala c’è tutta la
sua vita, la stessa che nel privato
nonèstatapropriobuona,privandolo di un fratello e di una sorella
ancora entrambi giovanissimi, e
di un papà pilastro. Ma Boccia
non ha mai smesso di sorridere,
di dispensare
tra un “amò” e
un “tesò” la sua
La storia
incontenibile
Dagli show
energia, la sua
in Rai
voglia di fare,
al desiderio ballare, salire su
unpalcoe“spacdi formare
care”.
talenti
Se lo ricordanella sua
no ancora a
Salerno
Sharm el-Sheikh, quando come capo villaggioriuscivaadanimareorde dituristi per intere stagioni, oppure
quando, in Calabria, si dilettava
in lezioni di aerobica in notturna
mentreunocchio dibueloilluminava portando il tempo delle sue
movenze. Nella sua vita “mordi e
fuggi” si è fatto guidare dai coreografiitalianipiùapprezzatinonsolo della sua epoca, ma di sempre:
Franco Miseria quando entrò nel
corpodiballodi«Fantastico»eGino Landi quando danzò nel cast
di «Serata d’Onore». Ma la ciliegina sulla torta resta sempre Scugnizzi, il film di Nanni Loi e Leo
Gullotta che lo vollero tra i protagonisti sul grande schermo. Allora avevatantissimi capelli, mabasta sbirciare il manifesto del 1990,
rovistare fra quegli sguardi e riconoscere, ancora una volta il suo
sorriso.
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