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Sabato 24 marzo, alle 15, a Berio Café inaugura la mostra dedicata a "Il
viaggio di Philip". Alle 21, mentelocale café propone l'aperitivo in musica, con
Nima e Luca Faloni, Dresda e Karmatest. Con il portale di musica
Genovatune.net
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Un viaggio alla ricerca delle proprie origini, per conoscere la storia
della propria razza: è quello di Philip, ventitreenne, nero americano
di New York, laureando in legge.
Inizia così "Il viaggio di Philip", il progetto teatrale nato dalla penna di
Roberto Calcagno, che spiega: «Philip, accompagnato dall'amico
bianco newyorchese Dan, vuole con questo viaggio conoscere le sue
radici e la cultura della sua terra. A New York gira nei locali e nei
teatri dove si fa musica afroamericana, jazz, spettacoli africani. Va a
Cuba, dove conosce da vicino la musica folkloristica cubana, legata
alla tradizione degli schiavi neri. In Brasile sperimenta testi di musica
rivoluzionaria brasiliana degli anni '60, la samba, la bossa nova. Solo
a questo punto, cosciente di se stesso e della propria storia, sarà in
grado di scrivere la sua tesi di laurea».
Ma "Il viaggio di Philip" è soprattutto un progetto didattico che
vede coinvolte tre realtà scolastiche: la Facoltà di Lingue e
Letterature Straniere dell'Università di Genova, che curerà
l'aspetto storico-antropologico, l'Accademia Ligustica di Belle Arti,
che si occuperà della scenografia, e Fondazione Scuole Civiche di
Milano - Civici Corsi di Jazz, a cui è affidato l'aspetto musicale di
scena.
Lo spettacolo teatrale, rappresentato a Milano e a Genova nel mese di
giugno, sarà infatti il frutto del lavoro di questi tre istituti, che
parteciperanno in prima persona affianco ad altri attori e musicisti
professionisti alla sua messa in scena.
Un modo per conoscere una cultura, quella africana e afroamericana,
diversa dalla nostra, e non per questo artisticamente meno
interessante, ma anche un modo per sviluppare la capacità di
collaborare e relazionarsi, il così detto interplay.
Ogni istituto farà affidamento su un responsabile didattico: Enrico
Intra per Fondazione Scuole Civiche di Milano, Bruno Barba per la
Facoltà di Lingue, ed Emilia Marasco per l'Accademia di Belle Arti.
Il progetto sarà inoltre inserito all'interno dei programmi didattici,
come credito formativo per gli studenti universitari, e come stage per
gli alunni dell'Accademia.
Il viaggio di questo giovane è, insomma, un pretesto per
rappresentare, attraverso la musica e la recitazione, il viaggio della
cultura africana: un viaggio tortuoso e travagliato, che ha lasciato
le sue tracce in giro per il mondo. Il progetto vede inoltre la
partecipazione, nella veste di promotore, di un'altra importante realtà
genovese: Genovatune.net, portale e web magazine di informazione
musicale.
Con la collaborazione artistica di Associazione Culturale "Liska" e
il sostegno di Regione Liguria, Fondazioni Bancarie e Società Private.
L'intera giornata di sabato 24 marzo sarà inoltre dedicata a questo
progetto artistico e didattico. Alle 15, al Berio Café, verrà inaugurata
la mostra fotografica, con la partecipazione di Roberto Calcagno,
Carlo Sciaccaluga, Bruno Barba, Chiara Ragnini. Alle 21,
mentelocale café propone invece l'aperitivo in musica, con Nima e
Luca Faloni, Dresda e Karmatest. Il portale di musica
Genovatune.net sarà presente con un punto informativo.
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