L’Italia senza la Sicilia non lascia nello spirito immagine alcuna. È in Sicilia la chiave di tutto.
J. W. von Goethe, Viaggio in Italia, 1786-1788

LAGGIÙ VORREI ANDARE…

Viaggio musicale su temi di Franz Liszt e testi di Johann Wolfgang von Goethe
In occasione del bicentenario della pubblicazione del “Viaggio in Italia” (1816 – 2016)
di J. W. v. Goethe e del 130° anniversario della morte di Franz Liszt (1886 – 2016)

PARCO VALLE DEI TEMPLI Villa Aurea ∙ Agrigento
DOMENICA 11 SETTEMBRE 2016 ORE 19
GOETHE-INSTITUT Sala Wenders ∙ Palermo
LUNEDÌ 12 SETTEMBRE 2016 ORE 21

Temple de la Concorde à Agrigente, Richard de Saint-Non, Parigi 1786 ca. ©Parco Valle dei Templi Agrigento

LAGGIÙ VORREI ANDARE…
Viaggio musicale su temi di Franz Liszt
e testi di Johann Wolfgang von Goethe

Maren Kessler canto, performance
David Schwarz pianoforte
Antonino Secchia vibrafono, percussioni

I musicisti tedeschi Maren Kessler e David Schwarz ed il compositore siciliano da anni residente in Germania Antonino
Secchia, si incontrano artisticamente per rivisitare, in chiave contemporanea, alcune delle più belle composizioni di
Franz Liszt nel 130° anniversario della sua morte.
Parte dei testi presenti nello spettacolo è tratta dal Viaggio in Italia di Goethe, di cui ricorre quest’anno il bicentenario
della sua prima pubblicazione.
I testi di Goethe e la musica di Liszt si amalgamano e s’infatuano del pensiero romantico. Gli artisti presentano uno
spettacolo originale che mette insieme Lieder ispirati al celebre romanzo, musiche originali e inedite composte dal trio
e arrangiamenti di arie di Liszt. Attraverso citazioni, variazioni e nuove chiavi interpretative, gli artisti sperimentano e
attualizzano il pensiero e l’opera di Liszt e di Goethe, mantenendone inalterata l’essenza originaria e lasciando rifiorire
lo spirito dell’epoca in una cornice contemporanea.
Maren Kessler e David Schwarz hanno studiato rispettivamente canto jazz e pianoforte jazz presso la Hochschule
für Musik Franz Liszt di Weimar. Il loro lavoro si focalizza sull’interazione fra musica contemporanea, performance
teatrale, cinema e pop/jazz eclettico. Vivono a Berlino.
Antonino Secchia ha studiato percussioni classiche e musica elettroacustica presso il Conservatorio A. Scontrino di
Trapani e si è specializzato presso la Hochschule für Musik Franz Liszt di Weimar. Il suo lavoro si concentra sulla
musica contemporanea, la ricerca sonora e l’improvvisazione.

Ingresso libero

Lo spettacolo è realizzato grazie al sostegno del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di
Agrigento - Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana. Regione Sicilia.
Ad Agrigento lo spettacolo è inserito nell’ambito dell’iniziativa “Viaggio in Italia. Goethe ad Agrigento”.
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