INFINITI DIALETTI

Seconda settimana di programmazione della rassegna dei concerti estivi al Museo del Saxofono di Fiumicino.
Venerdì 3 luglio è in programma INFINITI DIALETTI, una piece teatrale-musicale di Massimiliano Graziuso sull’uso
del lessico dialettale compenetrato dalla musica.
FAI BEI SUONI, questo il titolo della rassegna, è stata concepita con l’obiettivo di rasserenare gli animi e
recuperare dal vivo, con l’ascolto e l’intrattenimento, la magia della musica e delle arti. “Dopo il lockdown –
aﬀerma Attilio Berni, collezionista di sax, fondatore e direttore del Museo – ci sentiamo svuotati ed impotenti,
smarriti e confusi, sopraﬀatti da ansia, sconcerto e paura per l’incertezza del nostro futuro. La musica, con la
sua bellezza, ci ha aiutati a mantenere vivo il ﬁlo dei contatti con gli altri e con le nostre emozioni. Entrambe,
bellezza e musica, condividono lo stesso segreto, facendo vibrare attraverso i propri linguaggi, il corpo e la
mente. Tutto in natura è vibrante, come uno strumento musicale o le corde vocali, e produrre vibrazioni
signiﬁca allentare tensioni, rilassare ed energizzare il nostro corpo stesso, la perfetta cassa di risonanza nella
quale si generano armonie e dissonanze, intrecciando note, emozioni, memoria ed identità. “Fai Bei Suoni”
intende quindi celebrare il riavvio alla normalità di noi stessi con la potenza della musica, perché una vita senza
musica è solo una vita sbiadita…”
INFINITI DIALETTI… Le voci di chi eravamo
Un suonatore gira l’Italia per ascoltare e ripetere, fra divagazioni, citazioni, ricordi e piccoli aneddoti arriva a
chiedersi “ma il dialetto cos’è?” Il ﬁnale sembra scritto: La risposta non c’è. Musiche originali e racconti in uno
spettacolo emozionante. Cosa succede nel terzo millennio quando il dialetto sembra ormai aver abbandonato
ogni campo d’azione e ogni sua ragione d’uso in tutti gli ambiti della vita associata? Aveva ragione Leonardo
Sciascia quando decretava la morte deﬁnitiva del dialetto, sostenendo che ogni tentativo di riportarlo in vita
sarebbe stata un’operazione di necroﬁlia? Italiano e dialetti si compenetrano e si travasano l’un l’altro così come
le musiche originali di Marco Turriziani si fondono ed amalgamano con i racconti di Massimilano Graziuso e
rendono lo spettacolo emozionante e divertente.
MASSIMILIANO GRAZIUSO
Musicista, attore, regista, diplomato in clarinetto e con laurea Specialistica in Storia contemporanea. E’ stato
componente dell’Orchestra del Theater des Westens e al Volksbuhne am Rosa Luxemburg di Berlino e clarinetto
basso nell’Orchestra Sinfonica della Rai di Roma e dell’Accademia di Santa Cecilia.
Nel 2000, per il decennale della scomparsa di Luigi Nono, all’Università Ca’ Foscari di Venezia, esegue A Pierre.
Dell’azzurro silenzio, inquietum.
Nel 2006 e 2007 partecipa con interventi di satira politica alla trasmissione Tetris condotta da Luca Telese. Nel
2007 viene invitato da Ascanio Celestini al Festival Bella Ciao con il monologo Equivoci e la Memoria. Nel 2010 è
ospite al Festival Teatri di Gioia diretto da Dacia Maraini. E’ stato vincitore del Premio Ugo Betti 2006 come
miglior monologo di satira sociale, del Festival del Teatro Visibile 2009 come miglior spettacolo. Al suo attivo 7
spettacoli: Non mi occupo del ferragosto, A che punto è l’alba, Equivoci, Grandissimo tesoro mio, L’Involucro, Il
paese è reale! e Inﬁniti dialetti
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MARCO TURRIZIANI
Diplomato in contrabbasso si è perfezionato con Donato Renzetti, Dario Lucantoni, Will Humburg, Massimo De
Bernard. Ha partecipato a numerose trasmissioni televisive come Le Iene e Telenauta su ITALIA1. Ha pubblicato
due album di canzoni: Bastava che ci capissimo io e i miei (2006) per l’etichetta Interbeat e Straniero uscito nel
2012 per l’Egea. Ha composto le musiche per i cortometraggi “Vulkanmann” di Henning Christiansen (Amburgo)
2015, “Berlin Ring” di Paulina Nurkowska (Berlino) 2015, “Northern Star” di Norah Dineen (Berlino-Dublino)
2018. È di prossima uscita un lavoro discograﬁco con il poeta francese Michel Houellebecq.
******
FAI BEI SUONI
I concerti estivi all’aperto del Museo del saxofono dal 26 giugno al 2 agosto 2020
Venerdi’ 3 luglio
INFINITI DIALETTI… Le voci di chi eravamo
Massimiliano Graziuso (voce recitante e sax baritono), Salvatore Zambataro (clarinetto e ﬁsarmonica), Mauro de
Vita (fagotto) e le musiche di Marco Turriziani (chitarra)
Museo del Saxofono
via dei Molini snc (angolo via Reggiani)
00054 – Maccarese, Fiumicino (RM)
Prevendita su
https://www.liveticket.it/museodelsaxofono
MODALITA’ E TEMPI DI ACCESSO AI CONCERTI
Ingresso consentito ﬁno ad un massimo di 65 partecipanti
ore 20.30 Buﬀet d’intrattenimento
ore 21.30 concerto
Biglietto concerto: €15,00
Buﬀet d’intrattenimento: €10,00
Infoline costi e prenotazioni:
+39 06 61697862 – +39 347 9314415 – info@museodelsaxofono.com
Sito web uﬃciale:
https://www.museodelsaxofono.com/
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