TRE NOTE, TRE DONNE
concerto-spettacolo da camera

« Mozart, Beethoven e Chopin
come non li avete mai sentiti… raccontare »

TRE NOTE, TRE DONNE racconta, attraverso parole e musica, tre grandi compositori —
Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven e Fryderyk Chopin — dal punto di
vista di altrettante donne che, in modi diversi, sono state molto vicine a loro.
Rita Charbonnier, attrice e autrice del testo, interpreta le tre donne e la cantante
Chiara Guglielmi, accompagnata al pianoforte da Mirella Vinciguerra, interpreta
brani dei tre compositori. La recitazione si alterna con la musica e il canto.
Il concerto-spettacolo è stato rappresentato in Piemonte, Trentino e Sicilia con grande successo: vedi il video di presentazione e la rassegna stampa da pag. 6.

Video di presentazione: https://vimeo.com/241547157
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Quali donne?
La prima delle tre è Maria Anna “Nannerl” Mozart, sorella del
genio musicale per antonomasia. Era a sua volta una bambina
prodigio, straordinariamente dotata per la musica, ma dovette
rinunciare a intraprendere una carriera musicale. In primo luogo, fare della musica una professione era quasi impensabile
per una donna del Settecento; in secondo luogo, suo fratello
era Wolfgang Amadeus Mozart.
Il secondo personaggio femminile è Johanna Reiss, coniugata
Beethoven: la cognata del genio di Bonn, moglie di uno dei
suoi fratelli. Johanna ebbe con il grande musicista un rapporto
a dir poco conflittuale, segnato da una dura battaglia legale per la custodia di un
bambino: il proprio figlio. Quando rimase vedova, Beethoven fece di tutto per strapparglielo e, dopo anni di processi, ci riuscì.
La terza donna è la scrittrice George Sand, alla quale Fryderyk
Chopin fu legato sentimentalmente: la loro relazione fu la più
lunga e significativa che il pianista compositore polacco ebbe
nel corso della sua breve vita. In questo caso abbiamo quindi
un’amante, nonché una delle donne più chiacchierate della
storia. Nei suoi scritti, indiscutibilmente, Sand traccia di Chopin
un ritratto vivido e amoroso.
Ognuna delle tre racconta la propria verità su ognuno dei tre;
ognuna di loro ha conosciuto il Maestro nel privato ed è in
grado di rivelare aspetti insoliti dell’uomo e del musicista. Nei confronti di questi
geni, tutte provano sentimenti accesi e contrastanti: dall’affetto alla collera, dalla tenerezza all’insofferenza, dall’accettazione delle inevitabili eccentricità all’altrettanto
inevitabile ammirazione.
Tuttavia, è diverso il rapporto che le lega ai rispettivi uomini; diversa è l’epoca nella
quale ogni volta ci troviamo e diversi tra loro sono questi compositori, ognuno dei
quali ha dato un contributo peculiare all’evoluzione della musica occidentale.
La narrazione teatrale e le esecuzioni musicali agiscono in sinergia. La musica di Mozart, Beethoven e Chopin precede e segue le parole di Nannerl, Johanna e George,
intrecciandosi alla recitazione e andando a costituire un indispensabile complemento che ogni volta ci riporta, dalla dimensione familiare, a quella universale dell’arte.
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L’attrice-autrice
Rita Charbonnier è scrittrice e attrice di
teatro. Diplomata presso la Scuola di Teatro Classico “Giusto Monaco” dell’Istituto
Nazionale del Dramma Antico di Siracusa,
ha frequentato il Corso di formazione e
perfezionamento per sceneggiatori della
RAI; ha inoltre seguito gli studi di pianoforte e canto. Ha quindi recitato sui maggiori palcoscenici italiani (come il Sistina
di Roma e il Carcano di Milano) e al fianco di celebri artisti (tra i quali Nino Manfredi, Sandro Massimini e Lucia Poli); ha
recitato e cantato anche nel musical On
Broadway, andato in scena a New York.
È autrice di un trittico di romanzi nei quali
la musica e le arti dello spettacolo hanno
un grande rilievo: La sorella di Mozart, La
strana giornata di Alexandre Dumas e Le
due vite di Elsa — tutti pubblicati da Edizioni Piemme; il primo dei tre è stato tradotto in diverse lingue e pubblicato in
dodici Paesi. Ha inoltre scritto il monologo teatrale Beethoven si diverte, andato in
scena in Svizzera nel 2017. La sua ultima pubblicazione è il libro-intervista Chopin vu
par moi. Conversazioni con Lucia Lusvardi. È anche giornalista e autrice di testi per
l’audiovisivo, per i quali ha ottenuto riconoscimenti nazionali e internazionali. Non di
rado si esibisce in performance che coniugano musica, teatro e letteratura, come
appunto TRE NOTE, TRE DONNE, che ha ideato, scritto e che interpreta.

Presenza in rete
• Sito web www.ritacharbonnier.it — sito in inglese www.ritacharbonnier.com
• Facebook https://www.facebook.com/ritacharbonnier/ — pagina personale
https://www.facebook.com/charbonnier.rita
• Twitter https://twitter.com/RitaCharbonnier
• LinkedIn https://www.linkedin.com/in/ritacharbonnier/
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La cantante
Chiara Guglielmi, mezzosoprano, è diplomata in Canto presso il Conservatorio di Musica di Latina e laureata in Storia del Teatro e dello Spettacolo all’Università “La Sapienza” di Roma, dove ha
conseguito un Dottorato di Ricerca.
Il suo repertorio spazia dalla musica
antica alla musica d’oggi. Numerose le
sue collaborazioni nell’ambito della
musica rinascimentale e barocca, come
solista e all’interno di ensemble specializzati nell’esecuzione del repertorio
antico su strumenti originali. Impegnata
anche in ambito cameristico, è stata ospite della manifestazione “Rossini in Sorsi”
nell’ambito del Rossini Opera Festival
(2015) e della stagione estiva di Casa
Menotti a Spoleto (2016), con il suo progetto Notturno rossiniano. Ha interpretato i ruoli di Mércedès nella Carmen di
Bizet, di Suzuki nella Madama Butterfly
di Puccini, di Flora nella Traviata e di
Meg nel Falstaff di Verdi. È stata inoltre contralto solista in grandi opere del repertorio
sacro e oratoriale, come il Magnificat, le Passioni e diverse cantate di Bach, la Messa in
Do di Beethoven, la Petite Messe Solennelle di Rossini, l’Athalie di Mendelssohn, il Messiah di Haendel, il Requiem di Mozart, lo Stabat Mater di Pergolesi e il Nisi Dominus di
Vivaldi. Di particolare rilievo la sua interpretazione dei Folksongs di Berio nel 2016.
Con un’importante incursione nella musica cantautorile italiana, ha collaborato nel
2010 con Vinicio Capossela per l’album Marinai, profeti e balene, partecipando alla
relativa tournée; nel 2009, per il Romaeuropa Festival, è stata cantante e attrice nello
spettacolo La Buona Novella, costruito su musiche di Fabrizio De André.

Presenza in rete
• Facebook https://www.facebook.com/Chiara-Guglielmimezzosoprano-132180553612066/
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La pianista
Mirella Vinciguerra si è diplomata in
pianoforte sotto la guida di Paola Volpe
e ha proseguito gli studi con Nelson
Delle Vigne. In duo pianistico ha approfondito e perfezionato il repertorio cameristico presso l’Ecole Normale “Alfred Cortot” di Parigi; in tale formazione
si è classificata ai primi posti in diversi
concorsi nazionali e internazionali e si è
esibita in numerosi concerti.
Ha conseguito il Diploma Accademico
di Secondo Livello in Musica da Camera e si è dedicata al duo violino e pianoforte seguendo i corsi di perfezionamento tenuti da Felice Cusano.
Come pianista collaboratrice si è perfezionata con Gabriella Ravazzi, Sergio
Magli e Riccardo Marsano. È stata Maestro Collaboratore per l’opera Lo sposo
burlato di Piccinni e Direttrice Musicale
di Palcoscenico per Così fan tutte di
Mozart al Teatro Mancinelli di Orvieto.
Ha collaborato con l’Orchestra Sinfonica di Roma, con cui si è esibita presso l’Auditorium Conciliazione e in una tournée in Austria, presso la Stefaniensaal di Gratz e al
Musikverein di Vienna. Ha cooperato come pianista accompagnatrice ai corsi di perfezionamento tenuti dai Maestri Paolo Montarsolo, Gabriella Ravazzi, Felice Cusano.
Ha collaborato come pianista accompagnatrice per le classi di canto presso il Conservatorio “Alfredo Casella” dell’Aquila e presso il Conservatorio “Fausto Torrefranca”
di Vibo Valentia. Svolge attivamente attività concertistica in formazioni da camera e si
dedica all’insegnamento del pianoforte. Dall’ottobre del 2014 ha inoltre intrapreso,
con grande passione, lo studio del flauto barocco sotto la guida di Carolina Pace.

Presenza in rete
• Facebook https://www.facebook.com/mirella.vinciguerra
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PINEROLO - TORRE PELLICE
- La resistenza quilomba arriva
nel Pinerolese con due incontri
informativi a Pinerolo e Torre
Pellice. Giovedì 21 a Pinerolo
al Circolo Arci Stranamore (via
Bignone 89), e venerdì 22 alla Biblioteca delle Resistenze (piazza
Gianavello 30), Joselita Dos Santos, fondatrice di un quilombo
- comunità formata da schiavi
africani fuggiti dalle piantagioni
in cui erano prigionieri nel Brasile, nonché nipote di una delle
ultime donne schiave in Brasile
- racconterà ai Pinerolesi la sua
storie a quella della resistenza.

progetto di Manfredo Pavoni, originario di Villar Pellice, che sta
conseguendo un dottorato in antropologia nello stato di Bahia, a
nord-est del Brasile, con un clima sub-tropicale e un’altissima
presenza di popolazione afro-discendente, posteri di avi importati sul territorio per
sfruttarli
come
TRE
NOTE
, TRE
schiavi in epoche passate.
«Ho voluto ideare un dottorato
innovativo, non solo teorico, reinformazioni per poi produrre
esclusivamente un elaborato,
non auspicavo solo prendere
ma rendere anche qualcosa alla
popolazione residente - spiega

volgere una persona del luogo
che si batte per mantenere le
comunità tradizionali. Il mio
dottorato non convenzionale è
un po’ la risposta alla domanda:
che cosa posso fare io per queste
comunità?».
I quilombo hanno radici lontanissime, sono comunità agricole
DONNE
e pastorizie formatasi spontaneamente per vivere in libertà ed in
regime di sussistenza intorno al
1600 dagli uomini e donne schiavi
nei territori dell’America Latina
quando riuscivano a scappare dalla terribile vita che conducevano,
proprietà dei negrieri.
Attualmente ci sono circa 5000

Rassegna stampa

ciascuna da circa 300/400 persone; vivono in stato di povertà e
lottano anche contro le bramosie
per i loro territori da parte delle
multinazionali.
Le loro condizioni sono nettamente peggiorate poiché a causa
di decisioni del presidente Temer
hanno perso diritti precedentemente acquisiti durante il governo Lula, da qui un intensificarsi
delle loro lotte nella resistenza
all’attuale regime politico.
Joselita Dos Santos, 60 anni
bahiana è una leader quilombola
della comunità afrodiscendente
di Dom Joao. Prima di arrivare
a Pinerolo, assieme a Pavoni, ha
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er un mieloma, una forma di neoplasia. A destra: il giudice Carlo Ancona (foto Festi)
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I sindacati: «Accordi da rivedere»
Primo confronto con il nuovo responsabile delle risorse umane
foto di paola mongelli

LUSERNETTA - La Cappella di San Bernardino di Lusernetta, domenica 17, ha ospitato “Tre Note,
Tre Donne” per la rassegna Suoni d’Autunno. Rita Charbonnier
voce
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all’arpa e Stefano Pellegrino
al violoncello hanno raccontato Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig
no
stati
esuberi
un
contesto
van Beethoven e Fryderyk Chopin dal punto di vista di tre donne che sono state loro molto vicine.
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Mozart, Beethoven e Chopin
visti con gli occhi di tre donne

iere
◗ ROVERETO
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Sono aperte
per

Dopo la carellata di talenti prosti quest’anno (Jonas Aumiller, Elia Cecino, Teofil Milenkovic, Maristella Patuzzi,
Feng Ran e, ultima, la pianista
russa Nataliia Bastatskaia) e in
attesa delle prossime Matinée
in Casa Mozart con le pianiste
Maddalena Giacopuzzi (19 novembre) ed Elisa Tomellini (17
dicembre), appuntamento originalissimo questo pomeriggio dalle 17 e 30 in casa Mozart. Dove, organizzato dalla
professoressa Marvi Zanoni, si
terrà un Concerto-Spettacolo,
scritto e recitato dalla nota
scrittrice-attrice Rita Charbon-

superato i 55

informazioni
Cri

Hanno collaborato: Daniele Arghittu, Gabriella Benedetto, Alberto Bertello, Claudia
e impaginazione
Bertone, Anna Maria Boggetto, Edoardo Broue, Elisa Campra, Flavio Cappellano, Beppe Ca- Nucom design / SGSM.it
serta, Isidoro Concas, Teresa Demasi, Altair Donini, Valeria Ferraresi, Andrea Fucci, Ale MT
Stampa
Gallian, Chiara Gallo, Jean-Luc Genre, Simone Lorenzati, Priska Novarese, Chiara Panac- Industrie Grafiche Sarnub,
Cavaglià (BL)
ciulli, Stefano Plescan, Nicolò Refourn, Valter Ribet, Elisa Rollino, Tatiana Micaela Truffa.

nier, con Intermezzi musicali
affidati ai Mozart Boys&Girls.
Titolo: “Tre note, tre donne”,
di e con Rita Charbonnier
Tre grandi compositori Mozart, Beethoven e Chopin saranno presentati dal punto
di vista di altrettante donne
che, in modi diversi, sono state
molto vicine a loro.
Musiche proposte da Ruben
Sterland, Nina Buiatti, Giulio
Robol, Luisa Giarrizzo, Marvi
Zanoni.
Con la partecipazione straordinaria di Fulvio Zanoni.
Sia per l’originalità della lettura che per la qualità, un altro
appuntamento di notevole interesse. Ingresso gratuito.
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«Traffico e verde, decisioni ass

Un gruppo di residenti si scaglia contro il piano della giunta Valduga: «Con queste scelte hann
◗ ROVERETO

verde: «Non siTRE
capisce
come
NOTE
, TRE DONNE
mai si voglia radere un’area
pubblica e ricca di alberi storici
come quella dei giardini di via
Dante per la costruzione di inutili campi da tennis, togliendo
uno spazio di tutti a beneficio
di pochi. Per via Dante «l’amministrazione ha parlato di
“boulevard” (larga via alberata)
e poi va a distruggere uno storico e vero “boulevard” di Rovereto, viale Trento, eliminando
alberi decennali con la speranza che possano ricrescere tra 10
o 20 anni». A chi ha suggerito
agli anziani del Brione di raggiungere il Bosco della città, rispondono che il verde deve essere più vicino possibile alle
abitazioni, e che il verde esistente va tutelato. E rimarcano
che la giunta Valduga si è «dimostrata sorda a qualsiasi pro- Applausi scroscianti sabato, 21 ottoposta dei cittadini, e sempre ar- bre per Ruben Sterland e Nina Buiatti
roccata nel difendere progetti
che appaiono incomprensibi- (Mozart Boys&Girls ), per il trio Giulio
li».

Non si è voluto dare la forma di
comitato - sarebbe l’ennesimo
che si schiera contro l’amministrazione Valduga - ma si definisce “un gruppo di cittadini
delusi e amareggiati” e in calce
reca una ventina di firme di residenti, di cui si fa portavoce la
signora Annamaria Cristoforetti, che condividono lo stesso
malessere per le modifiche alla
viabilità e gli interventi sul verde pubblico. «Ormai - scrivono
- la città è divisa a metà tra nord
e sud. Si costringono gli automobilisti a giri assurdi (più chilometri, più inquinamento, più
costi, più ingorghi, più stress,
più insicurezza). I tempi per
raggiungere l’ospedale da
nord, per esempio, sono raddoppiati e alcune vie sono costantemente intasate dal traffico (via Paoli, via Manzoni, via
Craffonara e la rotatoria davanti al supermercato Poli, via Cavour, via Halbherr, piazzale Orsi...). Inspiegabile il motivo per
cui si sia voluta rifare via Dante,
strada assolutamente non degradata, togliendo l’utilissima
ciclabile, molto frequentata, e
permettendo, una volta aperta,
la circolazione di tutti i veicoli
su un’unica carreggiata. Si spera che non si prosegua anche
con il rifacimento di Borgo Santa Caterina e via Fontana, luoghi dignitosi che non necessitano di ulteriori interventi». In
realtà la giunta ha già stabilito
l’ordine dei lavori, che conferma la volontà di intervenire
sull’area del terzo lotto in pricontate
verità
mavera. con
C’è poitanta
il nodo di
viale e
Trento aCHARBONNIER.
sollevare perplessità:
le RITA
«Dal progetto risulta il restringi-
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Robol-Luisa
Giarrizzo-Marvi
Zanoni,
Traffico caotico e scelte opinabili
sul verde pubblico: si apre
un nuovo fronte di protesta spontanea (fot
per il pianista Fulvio Zanoni.

Protagoniste dello spettacolo erano tre
donne: Nannerl (sorella di Wolfgang
Amadeus Mozart), Johanna Reiss (cog n a t a serata
d i B einformativa
e t h o v e n ) , il G
orge
Ornella Guerra (Comitato):
13enovembre,
parleremo
Sand (compagna di Fryderyk Chopin). E
re partecipazione e con
◗ ROVERETO
le storie di donne straordinarie,
come le
prattutto per la verve
Un’altra assemblea
pubblica co- che dimostrato nella d
loro, sono sempre avvincenti
e affascime quella del 5 settembre, e un alberi, prima quelli di v
nanti. Soprattutto quando
racpresidiovengono
in consiglio comunale.
to e ora dei giardini di
Prosegue la mobilitazione del Nella riunione di lun
con tanta intensità da una straordinaria scrittrice-attrice
quaComitato “Salviamo gli alberi di non a caso al Toma

«Salviamo gli alberi, anche in v

viale Trento”, che a dispetto della connotazione territoriale, si

associazione mozart italia

Tre grandi musisti visti con gli occhi di tre grandi donne
◗ ROVERETO

Il gruppo dell’Associazione Mozart Italia con i concertisti (F. Festi)

Tre punti di vista, tutti rigorosamente al femminile, su altrettanti giganti della musica, ognuno in grado di gettare nuova luce se non sull’artista sicuramente sull’uomo. “Tre note donne”
è il titolo del “concerto spettacolo da camera” dell’attrice e scrittrice Rita Charbonnier che si è
svolto sabato pomeriggio nella
sede dell’associazione Mozart
Italia. Maria Anna “Nannerl”
Mozart, sorella del più famoso
Amadeus, Johanna van Beethoven, cognata del musicista di
Bonn, e George Sand, scrittrice
legata da una lunga e intensa relazione con Chopin, in tre mo-
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nologhi hanno fornito, grazie alla Charbonnier, la loro versione
su alcuni fatti nella vita dei tre
musicisti, non sempre edificanti. Nannerl, valente musicista al
pari del fratello, ma sacrificata
dal padre alla carriera del figlio
maschio, Johanna che lottò, invano, contro i tentativi del cognato di sottrarle il figlio, e infine George Sand, che scelse di
non sacrificarsi come artista
all’ombra di Chopin, anche a costo di perderlo per sempre. Tra
un monologo e l’altro sono stati
eseguiti brani di ciascun musicista da Marvi e Fulvio Zanoni,
Giulio Robol, Luisa Giarrizzo e
dai Mozart boys and girls: Nina
Buiatti e Ruben Sterland.

Dante, a rimarcare la v
presidio, organizzator
tizzanti hanno pian
prossime mosse. «Prim
occorre fare fronte com
fesa degli alberi, sparge
perché non tutti sono
scenza dello scempio
perpetrando l’ammin
comunale - ha detto la
lo sbaglio più grande s
re che è tutto inutile pe
to fanno quello che
Per questo vogliamo o

Stasera al
il primo “A
◗ ROVERETO

Parte stasera, col prim
tro al bar Due Colonn
za del Podestà, l’edizi
di Alzheimer Cafè, l’
promossa dalla sezion
tana dell’Associazion
Malattia di Alzheime
a malati, familiari e
un luogo dove incon
bere un caffè insieme
guida di un esperto
informazioni e sc
esperienze. L’esperi
mai consolidata ha pr
tilità di questi incont
gliorare la relazione t
e familiari e soddisfa
bisogno di uscire d
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La Fidapa BPW Italy Sezione di Floridia, in occasione del 25 Novembre,
Giornata Internazionale contro la
violenza sulle donne, ha organizzato
il concerto-spettacolo “Tre note, tre
donne” scritto ed interpretato da Rita
Charbonnier, accompagnata al pianoforte da Francesco Drago.
“Lo spettacolo – dichiara la presidente
Melina Saglimbene – ha raccontato,
attraverso parole e musica, tre grandi
compositori: Mozart, Beethoven e
Chopin, dal punto di vista di tre donne
che sono state a loro assai vicine. La
prima donna è Maria Anna “Nannarel”
Mozart, sorella di Wolfgang Amadeus
Mozart; la seconda è Johanna Reiss,
moglie del fratello di Beethoven; la
terza è la scrittrice George Sand, legata sentimentalmente a Chopin”.
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