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terra rossa terra nera
Poesie di Cesare Pavese a tempo di jazz
musicate e cantate da Anna Jencek

omaggio per il pubblico
il Quaderno Cara Lalla, Caro Pavese…
dialogo nel tempo tra Cesare Pavese e Lalla Romano
col Patrocinio di

Comune di Milano –Aree Cittadine e Consigli di Zona
Regione Lombardia – Culture, Identità e Autonomie della Lombardia
Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Comitato Nazionale per le Celebrazioni del Centenario della Nascita di Lalla
Romano con l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica Italiana

ideazione e regia Anna Jenček

canto
voci recitanti
pianoforte
danza
relatore
proiezioni

ANNA JENČEK
Aleardo Caliari, Caroline Pagani
Dario Toffolon
Alessandra Schieppati, Marinetta Gesualdi
Antonio Ria
Matteo W. Scardovelli

con un pensiero a Fabrizio De André
INFO

L’Albero dell’Arte:

tel./fax 02.27006210 – cell. 337.292940
info@terrarossaterranera.it
www.terrarossaterranera.it

ingresso € 15,00
ridotti € 12,00 / 10,00
PRENOTAZIONI

Teatro della Memoria

Degustazione Vini delle Langhe

l'albero dell'arte
associazione di servizi culturali
diretta da anna jenček
via melette, 6 - 20128 milano (italia)
tel. e fax. +39.02.27006210 - cell. 337.292940
p.iva e c.f. 05089170152

tel. 02.313663
info@teatrodellamemoria.it
www.teatrodellamemoria.it

COMUNICATO STAMPA
Si è appena concluso, nel 2008, il centenario della nascita di Cesare Pavese, avvenuta a Santo
Stefano Belbo, in provincia di Cuneo, il 9 settembre 1908.
Come omaggio a questo grande e originalissimo scrittore poeta, L’Albero dell’Arte, in collaborazione
con Extra Moenia, propone un concerto di musica jazz che si terrà domenica 11 gennaio 2009 ore
21, TEATRO DELLA MEMORIA, via Cucchiari 4 - Milano, ingresso € 15,00 (ridotti € 12,00/10,00) con
degustazione di Vini delle Langhe.
Le canzoni sono tratte dalla raccolta più desueta di poesie scritte a Roma nel novembre 1945, città
dove Pavese si recò per promuovere l’attività editoriale, dopo le difficoltà causate dalla guerra, nella
sede romana della Casa Editrice Einaudi.
La musica, composta da Anna Jenček, per gli arrangiamenti di Alberto Guareschi, è cantata
dall’autrice. Partecipano gli attori Aleardo Caliari e Caroline Pagani, con letture di documenti e
poesie, accompagnati al pianoforte dalla musica di Dario Toffolon.
A completare la suggestione delle parole del Poeta, Alessandra Schieppati e Marinetta Gesualdi
portano in scena elementi di danza, sottolineando i significati del racconto musicale.
Ampio spazio viene dedicato al rapporto letterario fra Pavese e l’amica Lalla Romano, sua compagna
di università. I documenti, raccolti nel Quaderno “Cara Lalla, Caro Pavese…”, vengono illustrati da
Antonio Ria (curatore delle opere di Lalla Romano) a commento di proiezioni curate da Matteo W.
Scardovelli.
Il Quaderno viene offerto come omaggio al pubblico.
Le poesie musicate sono raccolte sul Cd “Terra rossa terra nera”, disponibile la sera stessa e presso
la libreria Feltrinelli di Monza.
Il progetto ha ottenuto il Patrocinio del Comune di Milano, della Regione Lombardia, del Ministero
per i Beni e le Attività Culturali e del Comitato Nazionale per le Celebrazioni del Centenario della
Nascita di Lalla Romano, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica Italiana.
Poiché la serata si svolge l’11 gennaio, giorno della scomparsa di Fabrizio De André, il concerto si
conclude con un omaggio al grande Poeta-Cantautore.
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