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S

crive Goethe da Roma il 10 novembre 1786: «Vivo qui in
uno stato di chiarità e di pace di cui da tempo non avevo
neppur l’idea. […] Lo spirito s’impronta a vigorosità, si fa
serio senza divenire arido, posato senza rinunciare alla gioia.
[…] Non sono qui per mio semplice diletto; voglio immergermi
nello studio di questa grandezza, voglio istruire e coltivare il
mio spirito».
Il Viaggio in Italia di Goethe, di cui ricorre il duecentesimo
anniversario della pubblicazione, non è solo un rutilante
catalogo di luoghi e di monumenti visitati, ma anche uno
squisito saggio di estetica, una eccezionale testimonianza
del clima culturale coevo, una confessione inquieta e a tratti
tenebrosa e soprattutto un’infuocata dichiarazione d’amore
per l’Italia, il paese della Gioia.

Sideralmente distante dalla felicità, parola odiosa perché
refrattaria all’incontro con l’Altro, la Gioia è dolente consapevolezza dell’umano patire e insieme superamento dello
stesso attraverso una fraterna lotta amorosa. La gioia è per
sua natura corale: agli occhi di Goethe i dipinti dei pittori
rinascimentali, i monumenti di Roma, i templi di Segesta e
di Selinunte sono singole parole che, sebbene pronunciate
a secoli di distanza, nel loro insieme formano una frase di
senso compiuto che dice la grandezza dell’uomo, la sua lotta
coraggiosa contro l’insidia del tempo, contro l’informe e la
barbarie, contro la tensione all’abisso. L’Italia, per Goethe e
per generazioni di artisti, è il paese della Gioia perché qui,
attraverso la bellezza, l’Umano ha trovato il suo compimento.
Oggi per migliaia di profughi l’Italia è ancora il sospirato paese della Gioia. Poiché la sua storia è fatta di millenari incontri, scambi e reciproche contaminazioni con lo Straniero,
questa storia severamente obbliga gli Italiani di oggi. Perché
solo lo straniero ci permette di essere noi stessi, facendo di
noi uno straniero.

sabato 15 ottobre - ore 16.00
Chiesa di S. Antonio Abate
in Ravaldino
FILIPPO PANTIERI

ITALIAM QUAERO
PATRIAM!

Libri I e II dell’Eneide:
migranti di ieri e di oggi
ANDREA PANZAVOLTA

di ANDREA PANZAVOLTA
pianoforte

FILIPPO PANTIERI
voce recitante

ANDREA PANZAVOLTA
Musiche di
F. Busoni, M. Agostini,
L. Sinigaglia, G. Sgambati

sabato 22 ottobre - ore 16.00
Chiesa di S. Antonio Abate
in Ravaldino
MARIOLINA COPPOLA

CONOSCI TU IL PAESE
DOVE FIORISCONO
I MOSTRI?

Intervista impossibile a Goethe
ANDREA PANZAVOLTA

di ANDREA PANZAVOLTA
interpreti

MARIOLINA COPPOLA
ANDREA PANZAVOLTA
soprano

MARGHERITA PIERI
MARGHERITA PIERI

pianoforte

LORENZO LUCCHI
Musiche di
R. Schumann, F. Schubert,
F. Liszt, P.I. Tchaikovsky

LORENZO LUCCHI

sabato 29 OTTOBRE - ore 16.00
Chiesa di S. Antonio Abate
in Ravaldino
ILARIO BELLONI

IL MAESTRO DI CAPPELLA
di Domenico Cimarosa
introduce

ILARIO BELLONI
GIANANDREA NAVACCHIA

Università di Pisa

LA POLITICA, OVVERO LA GIOIA
DEL BENE COMUNE
baritono

GIANANDREA NAVACCHIA
ENSEMBLE AMADEUS
ENSEMBLE AMADEUS

sabato 5 novembre - ore 16.00
Chiesa di S. Antonio Abate
in Ravaldino
LUCREZIA ERCOLI

IL MITO DEL WANDERER
Tra inquietudine filosofica
e impossibilità di vivere
il presente
introduce

ELENA BERNARDI

LUCREZIA ERCOLI

direttrice artistica di Popsophia

soprano

ELENA BERNARDI
pianoforte
MANILA SANTINI

MANILA SANTINI
Musiche di
L. v. Beethoven, F. Schubert, F. Liszt

sabato 12 novembre - ore 16.00
Chiesa di S. Antonio Abate
in Ravaldino
RITA SVANDRLIK

ELEGIA PER IL BEL PAESE
L'amicizia tra H.W. Henze e
I. Bachmann
introduce

GABRIELE RASPANTI

RITA SVANDRLIK

Università di Firenze

violino

GABRIELE RASPANTI
organo

STEFANO PELLINI
STEFANO PELLINI

voce recitante

PAOLA CONTINI
Musiche di
F. Durante, A. Corelli, I. Fiorillo,
G. Sigismondo, N. Porpora,
G.B. Pergolesi

PAOLA CONTINI
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