ANGELICA: LA TRENTESIMA EDIZIONE DEL FESTIVAL È
POSTICIPATA ALL’AUTUNNO
Il festival internazionale dedicato alla musica di ricerca viene posticipato
all’autunno, a causa dello stato di emergenza globale
Le nuove date del festival verranno annunciate il prima possibile

AngelicA 30 – 2020 > immagine in transizione

AngelicA, il festival dedicato alla musica internazionale di ricerca, nel suo
trentesimo anno, slitterà in avanti rispetto al tradizionale Momento Maggio:
l’Associazione Culturale Pierrot Lunaire, che dal 1991 organizza il festival,
coordinandosi con le Istituzioni, ha deciso di rimandare la programmazione
all’autunno, a causa dello stato di emergenza globale.
Quest’anno il festival si sarebbe dovuto svolgere dal 30 aprile al 31 maggio, a
Bologna e a Modena. Le nuove date verranno annunciate il prima possibile.
«Era tutto pronto, eravamo pronti, e abbiamo lavorato molto per esserlo – racconta
Massimo Simonini, direttore artistico di AngelicA. È la macchina di un festival
internazionale, non è semplice metterla in moto e prima va costruita; posticiparla
complica le cose ma è necessario, il lavoro per presentare questa edizione numero 30
aumenta, per la musica (angelica) sarebbe stato un anniversario con un briciolo di
importanza nel mare del tutto, non tanto per festeggiare ma solo per ri-misurare e rimisurarsi. Ma gli eventi parlano per noi e ci dicono di un altro tempo, di un’altra
qualità del tempo, per prendere altre misure e misura. Speriamo e cerchiamo sempre
qualcosa che vada oltre noi stessi per non fermarci in ciò che non suona bene... la
musica ci aiuta, il silenzio anche di più».
Il programma non era ancora stato presentato, ma nei mesi scorsi erano stati
annunciati due concerti di John Zorn, in coproduzione con il festival l’Altro Suono
di Modena, in programma il 30 maggio a Bologna (alla Basilica di Santa Maria dei

Servi) e il 31 maggio a Modena (al Teatro Comunale “Luciano Pavarotti”). La
prevendita per il concerto di Bologna era già aperta e i biglietti già acquistati
resteranno validi per le nuove date, che verranno comunicate – insieme al programma
del festival – appena possibile. Per chi volesse comunque chiedere un rimborso,
Boxer Ticket, che gestisce le prevendite, offre la possibilità di richiedere un voucher
spendibile per altri concerti organizzati da AngelicA (per ulteriori informazioni a
riguardo, si rimanda al sito https://www.boxerticket.it/covid-19/).
I dischi di AngelicA
Ad aprile 2020 tre importanti uscite discografiche, distribuite da Goodfellas (Roma) e
ReR Megacorp (Londra), vanno ad arricchire la collana internazionale i dischi di
angelica con la presenza di tre voci fondamentali della scena internazionale, tre
sassofonisti in combinazioni strumentali uniche e con prime registrazioni assolute:
- Anthony Braxton & Jacqueline Kerrod DUO (Bologna) 2018: registrato
durante l’edizione 2018 di AngelicA, in questo concerto Braxton si è esibito
per la prima in duo con una virtuosa dell’arpa come Jacqueline Kerrod;
- Roscoe Mitchell Splatter: questo concerto è stato registrato durante l’edizione
2017 di AngelicA e ha visto esibirsi uno dei fondatori dell’Art Ensemble of
Chicago insieme all’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, diretta da
Tonino Battista, con Thomas Buckner (voce baritono) e in un intensissimo
duo con Francesco Filidei (all’organo della Basilica dei Servi);
- Peter Brötzmann & Maâlem Moukhtar Gania & Hamid Drake THE
CATCH OF A GHOST: un raro trio con Maâlem Moukhtar Gania (guembri e
voce), ultimo esponente della leggendaria dinastia di maestri della musica
Gnawa di Essaouria (Marocco), registrato durante l’edizione 2019 di
AngelicA.
Dal 15 aprile sarà possibile acquistarli in formato digitale su Bandcamp e
successivamente verranno distribuiti anche in formato cd.
Nota
Il manifesto di AngelicA 30 stava per uscire in affissione, ma si è deciso di non
svelare immagine e, nel frattempo, ne è stata realizzata un’altra “in transizione”.
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