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Matthieu Mantanus con
"Bachbox" al Madre
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Piano elettrico sul video-mapping di Sara Caliumi
di PAOLO POPOLI
Appartamenti Cornaredo via Filanda 18

03 marzo 2019

Il suo concerto “Bachbox”, da ascoltare e da vedere, si terrà domenica 3 marzo
alle 18 al Madre, promosso da Scabec con la Fondazione Donnaregina e
organizzato dalla Fondazione Pietà de’ Turchini per la rassegna
“Contemporaneamente antica” (biglietto d’ingresso: 3 euro).
Mantanus suonerà il piano elettrico sul video-mapping di Sara Caliumi. «Sarà
una scatola sonora», dice il musicista svizzero. «Ho preso tematiche e
contrappunti della Partita di Bach per inserirli in un nuovo ambiente sonoro»,
prosegue. Questa è la sua terza iniziativa del genere, dopo “Revolution” e
“Intimacy”, e sempre prodotta dal suo Jeans Music lab. «Dopo 35 anni di
classica pura e dura, ho scoperto l’elettronica e in questo terreno per me nuovo,
Bach è stata la guida».«Il progetto si ricollega al nostro mondo rumoroso,
iperconnesso e tecnologico, in cui l’aspetto visivo è imprescindibile». Sara
Caliumi ha ideato una scenografia digitale con cubi neri che cambia seguendo la
musica. Questo concerto è un po’ come la realtà aumentata. «Una follia ben
organizzata», chiosa Mantanus, citando Rossini.
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Composta nel 1726, la Partita n.
1 per clavicembalo di Johann
Sebastian Bach si immergerà in
un contesto sonoro elettronico con
proiezioni di visual design. La
nuova esperienza estetica con
questo gioiello di perfezione e
ricreazione, è firmata da Matthieu
Mantanus, direttore d’orchestra e
compositore, nonché scrittore e
volto televisivo che nella musica
colta ha mantenuto il rigore e ha
portato una ventata fresca, di
innovazione.
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Ma nessuno ha mosso critiche su una possibile snaturazione di Bach?
«L’essenza é la stessa, cambia solo il punto di vista; e poi la musica deve poter
fare ricerca», risponde il musicista, che attualmente si divide tra concerti, un
progetto per compositori under 35 alla Biennale di Venezia e le presentazioni del
suo libro per spiegare Rossini agli adolescenti. «Bach non è lontano da noi, la
nostra estetica si allontana dal Romanticismo e torna al barocco, a un’idea di
costruzione della forma», conclude Mantanus. In futuro non mancherà di
omaggiare la Scuola napoletana. Tra i suoi prossimi progetti c’è un concerto per
elettronica e trio barocco su Vivaldi, Pergolesi e su una Toccata di Alessandro
Scarlatti. Prodotto dalla Pietà de’ Turchini con il Festival Pergolesi-Spontini,
debutterà nel 2019 a Jesi e nel 2020 sarà a Napoli.
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