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Il brano di un giovane compositore cuneese scelto per l’EstOvest Festival di TorinoIl brano di un giovane compositore cuneese scelto per l’EstOvest Festival di Torino
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S’S’
intitola ‘’Recitativi per remoto’’, il brano del giovaneintitola ‘’Recitativi per remoto’’, il brano del giovane
compositore cuneese, Edoardo Dadone che verrà trasmesso,compositore cuneese, Edoardo Dadone che verrà trasmesso,
oggi venerdì 19 giugno, alle 19,  sulle   pagine   social   dell’  oggi venerdì 19 giugno, alle 19,  sulle   pagine   social   dell’  

EstOvest   Festival di Torino: Facebook, Instagram e su quelleEstOvest   Festival di Torino: Facebook, Instagram e su quelle
dell’associazione culturale Area Sismica di Forlì.dell’associazione culturale Area Sismica di Forlì. Dadone è stato invitato a Dadone è stato invitato a

comporre una partitura originale per il progetto ‘’Isole d’Istanti’’,  ideato dalcomporre una partitura originale per il progetto ‘’Isole d’Istanti’’,  ideato dal

direttore artistico del festival, il violoncellista Claudio Pasceri, con l’intento didirettore artistico del festival, il violoncellista Claudio Pasceri, con l’intento di

trasformare in musica i sentimenti e le sensazioni nate nel periodo del lockdown.trasformare in musica i sentimenti e le sensazioni nate nel periodo del lockdown.

Da lunedì 15 a domenica 21 giugno, un compositore al giorno, presenta, alle 12, ilDa lunedì 15 a domenica 21 giugno, un compositore al giorno, presenta, alle 12, il

suo brano, a cui fa seguito in serata l’esecuzione. Quello di Dadone saràsuo brano, a cui fa seguito in serata l’esecuzione. Quello di Dadone sarà
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interpretato da Simone Beneventi, alla marimba e da Pasceri, violoncello.interpretato da Simone Beneventi, alla marimba e da Pasceri, violoncello.

Edoardo, �glio d’arte (suo padre è Claudio Dadone, il chitarrista che unisceEdoardo, �glio d’arte (suo padre è Claudio Dadone, il chitarrista che unisce
la professione di urologo all’arte di arrangiatore e strumentista, amico ela professione di urologo all’arte di arrangiatore e strumentista, amico e
collaboratore �n dagli esordi del cantautore Gian Maria Testa), si ècollaboratore �n dagli esordi del cantautore Gian Maria Testa), si è
diplomato esattamente dieci anni fa al conservatorio Ghedini di Cuneo.diplomato esattamente dieci anni fa al conservatorio Ghedini di Cuneo. Da Da

allora ha collezionato importanti premi di composizione e ‘’commissioni’’ perallora ha collezionato importanti premi di composizione e ‘’commissioni’’ per

apprezzate formazioni di musica classica contemporanea, fra cui il milaneseapprezzate formazioni di musica classica contemporanea, fra cui il milanese

Divertimento Ensemble che esegue con continuità le sue partiture,Divertimento Ensemble che esegue con continuità le sue partiture,

prossimamente raccolte in un album.prossimamente raccolte in un album. ‘’Ho composto questo lavoro a maggio, ‘’Ho composto questo lavoro a maggio,
all’inizio della Fase due dell’emergenza sanitaria - racconta Edoardo -.all’inizio della Fase due dell’emergenza sanitaria - racconta Edoardo -.
Penso che in questa situazione, poter far ascoltare la musica online offraPenso che in questa situazione, poter far ascoltare la musica online offra
nuove opportunità, ma l’esecuzione dal vivo è un’altra cosa. La musica è lanuove opportunità, ma l’esecuzione dal vivo è un’altra cosa. La musica è la
più incorporea delle arti, tuttavia c’è una �sicità nello strumento e unapiù incorporea delle arti, tuttavia c’è una �sicità nello strumento e una
ricchezza di emozioni in un concerto live, che non possono esserericchezza di emozioni in un concerto live, che non possono essere
trasmesse da remoto’’.trasmesse da remoto’’.   In attesa di ritornare nelle sale, Dadone ha scritto un   In attesa di ritornare nelle sale, Dadone ha scritto un

pezzo che testimonia il suo legame profondo con la formazione classica che –pezzo che testimonia il suo legame profondo con la formazione classica che –

spiega – attraverso la lezione dei Maestri, offre modelli sui quali è divertentespiega – attraverso la lezione dei Maestri, offre modelli sui quali è divertente

intervenire perché ‘’E’ interessante vedere come la modernità entri nel passato’’.intervenire perché ‘’E’ interessante vedere come la modernità entri nel passato’’.
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