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Il salotto di Clara Maffei rivive col Giardino delle Arti
Stasera al San Marco “il musical da camera” con 4 coppie di ballerini Sul palco Barbara Deanesi, Francesco Laich
e Okasana Tverdokhebova
di Katja Casagranda
29 dicembre 2018

Firenze - Rovereto
Biglietti da

€ 9,90
Verona - Venezia
Biglietti da

€ 9,90

T

RENTO. Musica, teatro. Letteratura, danza e storia si fondono nello spettacolo musicale “Io
appartengo a me medesima. Il salotto di Clara Maffei” di APS Giardino delle Arti. Il progetto
che porta in scena fra realtà e finzione, “in una sorta di moderno musical da camera” come ne

scrive il regista Rocco Sestito nelle note di regia, quindici coriste e una pianista dell’Ensemble vocale
femminile Giardino delle Arti. Sul palco anche quattro coppie di ballerini di danze storiche membri
dell’associazione Salotto Maffei di Riva del Garda. Lo spettacolo ripercorre la vita e la storia di Clara
Maffei, nobildonna considerata fra le più geniali dell’800 e degli uomini che ebbero parte o influenza
nella sua vita. Teatro e musica quindi quello in scena oggi, sabato 29 dicembre, a Teatro San Marco di
Trento ore 20.30 ed ingresso gratuito ad offerta libera. Nel ruolo di Clara Maffei si cala l’attrice Barbara
Deanesi, mentre nel ruolo degli uomini della Maffei ci sarà Francesco Laich. La parte musicale è
affidata all’Ensemble vocale femminile Giardino delle Arti con direzione artistica di Maria Letizia
Grosselli. L’accompagnamento al pianoforte è affidato ad Okasana Tverdokhebova e verranno
eseguite musiche di Gioacchino Rossini, Giuseppe Verdi, Paolo Francesco Tosti, Franz Liszt, Hector
Berlioz e Gaetano Donizetti. Così sentiva e così pensava la contessa Clara Maffei, una delle gentildonne
più ossequiate e più geniali dell’800, moglie di Andrea Maffei, famoso poeta e librettista originario di
Molina Ledro, fragile e minuta ma sensibile, intelligente e colta, sposò la causa del liberalismo lombardo
e sostenne la cospirazione antiaustriaca, mentre i vari Balzac, Listz, Verdi, d'Azeglio, Carcano Giusti,
Prati, Cattaneo, Tenca, furono solo alcuni dei personaggi illustri del tempo che passarono nel suo celebre
salotto letterario, artistico e politico a Milano. Nel periodo finale della sua vita la contessa visse una vita
più lontana dal frou-frou della città, come lei stessa dice, e in luoghi ameni dove poter stare più a
contatto con se stessa e pensare al suo passato con nostalgia. «Abbiamo immaginato - scrive il regista
http://www.giornaletrentino.it/cultura-e-spettacoli/il-salotto-di-clara-maffei-rivive-col-giardino-delle-arti-1.1859030

1/7

4/1/2019

Il salotto di Clara Maffei rivive col Giardino delle Arti - Cultura e Spettacoli - Trentino

Sestito nelle note di regia - che sia durante uno di questi ritiri sul Lago di Garda, che, coniugando la
recitazione al canto e alla musica, il nostro musical da camera la coglie. Omaggiata dalla visita e dalle
esecuzioni di brani di un gruppo di giovani signore che praticano l’arte del canto, la contessa le ricambia
incantandole con il ricordo dei momenti più salienti della sua vita. Attraverso il suo racconto, così,
personaggi celebri rivivono nel suo salotto ricreato dalla nostra scenografia, mentre, attraverso le
romanze, le arie eseguite dalle sue ospiti, le musiche dei grandi musicisti transitati nella sua dimora
milanese e le danze dell'epoca rievocano le atmosfere sonore del tempo». Clara Maffei contessa di
origine bergamasca, nata Carrara-Spinelli, sposò il poeta di Riva del Garda, Andrea Maffei, con il quale
visse a Milano. Dopo la perdita di una figlia, Andrea, per consolare la moglie, decise di aprire la sua casa
a personalità di spicco della cultura e politica milanese. La sua casa, sotto l'ottima guida di Clara,
divenne ben presto uno dei luoghi culturali più ricercati e più frequentati di Milano. Al salotto Maffei
parteciparono con assiduità illustri esponenti dell'arte (Francesco Hayez, che le donò anche un ritratto),
della musica (Giuseppe Verdi e Franz Liszt), della letteratura (Honoré de Balzac e Alessandro Manzoni) e
della politica (Massimo d'Azeglio e Giuseppe Mazzini). Il salotto divenne anche ritrovo di patrioti e
personalità attive in primo piano nel Risorgimento italiano ed ebbe una considerevole importanza
politica. La sua voce costante contribuì all'unificazione nazionale. L’ ensemble Giardino delle Arti nasce
nel 2014 all’ interno dell’ omonima associazione e conta oggi circa 15 coriste preparate vocalmente e
musicalmente dal soprano Maria Letizia Grosselli. Rocco Sestito vive e lavora a Trento. Autore di alcuni
cortometraggi di fiction, è impegnato soprattutto nel campo teatrale come drammaturgo e regista. Ha
ricevuto numerosi riconoscimenti per la produzione letteraria inedita. Ha da poco dato alle stampe il
suo primo romanzo “Il tarlo di Ruth”.
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