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al diavolo rosso

I “Non ritratti”
di Fabio Orioli
tra pittura e incisione

CARLO FRANCESCO CONTI

L’
inizio della 5ª Sin-
fonia di Beethoven 
è  universalmente  
noto, citato a pro-

posito e a sproposito. Il brano 
è considerato uno dei capola-
vori della musica di tutti i tem-
pi. Difficile pensare che il de-
butto di un mito sia stato qual-
cosa di molto simile a un fia-
sco. Eppure.

Da questo episodio prende 
le mosse il libro «La Quinta Sin-
fonia di Beethoven recensita 
da E.T.A. Hoffmann» di Bene-
detta Saglietti (Donzelli edito-
re) che sarà presentato doma-
ni alle 17 alla Biblioteca Asten-
se «Giorgio Faletti» per il ciclo 
«Passepartout en hiver». Con 
l’autrice dialogheranno i gior-
nalisti  Alberto  Sinigaglia  e  
Alessia  Conti.  Sarà  inoltre  
esposto un dipinto di Marzio 
Broda sul tema. Ingresso con 
green  pass  rafforzato  e  ma-
scherina Ffp2.

Benedetta Saglietti, 40 an-
ni, è dottoressa di ricerca in 
Storia moderna e insegna Sto-
ria della musica a Castelfranco 
Veneto.  Ha  pubblicato  libri,  
saggi, recensioni, programmi 
di sala, è curatrice di eventi e 
«digital strategist».
Come ha cominciato a occu-
parsi di musica? 
«Sono nipote dell’organista di
Castagnole Lanze, Attilio Sa-
glietti. Mio nonno era anche
maestro di scuola, così per tut-
tiera“Ilmaestro”.Haavutoan-
che il primo negozio di radio e
tv in paese. Ho iniziato ad ap-
passionarmi di musica leggen-
doconlui le recensioni diGior-
gio Pestelli su La Stampa. Do-
po qualche anno sarebbe di-
ventatoil mio professore all’U-
niversità. Con lui mi sono lau-
reata, poi ho fatto il dottorato
a Storia moderna perché è an-
dato in pensione. Non volevo
fare la critica ma la storica, co-
sìparallelamenteho continua-

toastudiarestoriadell’arte». 
Perché ha scelto di dedicarsi 
a Beethoven? 
«Siccome mi è andata bene
unavolta... Ho cominciato con
“Beethoven, ritratti e immagi-
ni” pubblicato nel 2010
(Edt-DeSono).Sembrapazze-
sco, ma non esistevano studi
sull’iconografia beethovenia-
na, tranne un saggio di Ales-
sandra Comini, su un periodo
limitato. In seguito sono state
fatte mostre e sono usciti saggi
in Europa. Intanto, durante
quello studio sono incorsa in
un fraintendimento riguardo
alla recensione di Hoffmann:
tutti pensavano fosse stata tra-

dotta. Un giorno mi è venuto il
sospetto che fosse un po’ trop-
pobreve e simileaun racconto.
Così ho cercato l’originale e ho
scoperto che la prima recensio-
ne era più corposa e dettaglia-
ta.Esoprattuttononeratradot-
ta in Italia. Allora mi son detta:
traduciamolo e ricostruiamo le
fonti, come fossimo lì, e diamo
unapluralitàdifontiperrende-
remegliol’idea». 
Ha incontrato difficoltà nel la-
voro su Hoffmann? 
«Non molte, ma è questione di
fortuna. Paradossalmente, se
il debutto fosse andato bene
non se ne sarebbe scritto mol-
to. Invece ci sono una cronaca

e una lettera e poi arriva la re-
censione di Hoffmann, che era
un genio. Così è nata quella
che è considerata la prima
grande pagina critica sul Ro-
manticismoinmusica». 
Appena pubblicato il libro, è 
scoppiata  la  pandemia.  
Com’è andata? La critica è sta-
ta entusiasta, e il pubblico? 
«Il libro doveva uscire il 23
marzo2020. Undisastro,èsta-
to bloccato per il lockdown. È
uscito poi a maggio. La pande-
miaè stata un guaio perché i li-
bri sonofatti perfar incontrare
le persone. Ho avuto una co-
pertura mediatica straordina-
ria, in Italia ma anche in Sviz-
zera e Germania. I lettori han-
no reagito bene, insegnando-
mi che si può parlare di musica
appassionandoli, senza spa-
ventarli. Il problema è che gli
studiosi sono abituati a parlar-
si tra loro». 
Qual è l’edizione discografi-
ca della Quinta che preferi-
sce? 
«Più di una: quelle di Kleiber,
Karajan e Carl Shuricht, e per i
viventi Muti, Currentzis e Ba-
renboim». 
Quale epoca della musica pre-
ferisce? 
«Tutte in realtà. Ho una predi-
lezione per il Romanticismo.
Ma è anche difficile non esal-
tarsi per il ’900, tre secoli in
uno. Oggi ho una passione per
HelmutLachenmann,unmusi-
cistafantastico. L’ho conosciu-
to a Torino e mi ha parlato del-
la 5ª di Beethoven in termini
molto diversi, perché l’associa
al periodo nazista. L’ho sentito
ancoranel 2020 aEstOvest Fe-
stival, proprio nella pausa tra i
lockdown,un miracolo». 
Come è diventata «digital stra-
tegist»? 
«Ora non lo faccio più molto.
Ma ho messo la scrittura al ser-
vizio dei social media per par-
lare di musica. Ho cominciato
twittando,tanto tempofa». 
Di cosa si occupa o vorrebbe 
occuparsi? 
«Vorrei poter continuare a oc-
cuparmi sia di musica sia di ar-
ti figurative nella stessa pro-
porzione». 
Ora vive a Torino, che cosa ri-
corda di Asti? 
«Ho frequentato il liceo “Mon-
ti”. Partecipai al primo Certa-
me alfieriano nel 2000, per cui
lessi tuttoAlfieri,unagioia.Ri-
cevetti una menzione speciale
su 876 candidati. Ho passato
quegli anni a studiare alla Bi-
blioteca Astense e ora ci torno
congrandepiacere». —
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EMANUELA CROSETTI

«Liber&Storie», il gruppo di let-
tura di Tigliole, torna con un 
nuovo appuntamento. Doma-
ni alle 16,30, al Centro Incon-
tri, si terrà un confronto sui tre 
libri proposti durante lo scorso 
rendez-vous: «Il treno dei bam-
bini» di Viola Ardone, «Le cure 
della casa» di Stefania Bertola 
e «Vino rosso sangue» di Fabri-
zio Borgio. Un dibattito che si 
consumerà  tra  impressioni,  
sentimenti, giudizi da esprime-

re e condividere in tutta liber-
tà. All’incontro, possono parte-
cipare anche i  non iscritti al  
gruppo ma, visto il numero li-
mitato di posti, si consiglia di 
prenotare al 333/96.49.377 o 
a libere-storie@libero.it.

«Obiettivo di questi ritrovi - 
spiega la coordinatrice Mirella 
Torta - è quello di coinvolgere 
gli altri sui libri che ci sono par-
ticolarmente piaciuti. Si leggo-
no alcune pagine e si analizza-
no i temi trattati, confrontan-
doci sulle sensazioni provate. 

Sono momenti di grande arric-
chimento personale che portia-
mo avanti ormai da quasi tre 
anni».  Il  gruppo ha  esordito  
nel  2019.  Il  primo appunta-
mento è stato con il romanzo 
«Novecento» di Baricco, cui ha 
fatto seguito un ricco calenda-
rio di  incontri,  alcuni con la 
partecipazione  degli  autori.  
«Come Farinetti, la scorsa esta-
te -  aggiunge -  Purtroppo la 
pandemia ha ridimensionato 
il nostro programma e abbia-
mo dovuto reinventarci nel vir-

tuale. Ma ritrovarsi online non 
è la stessa cosa. C’è meno coin-
volgimento,  meno  empatia,  
tutti aspetti che per fortuna ab-

biamo di nuovo ritrovato a par-
tire da ottobre scorso, ritornan-
do a riunirci in presenza. Sem-
pre in sicurezza e con tutte le 

precauzioni». Oggi il  gruppo 
conta circa 50 iscritti, di tutte 
le fasce d’età,  sia  di  Tigliole 
che di altri paesi. «A presenzia-
re sono sempre una trentina, 
un numero di cui siamo molto 
soddisfatti, visto che si tratta 
di un paese piccolo».

Intanto si sta organizzando 
un incontro che si terrà il 5 giu-
gno e avrà come ospite Bruno 
Gambarotta, con il  suo libro 
«Ero io su quel ponte». Per l’oc-
casione, 25 persone del grup-
po leggeranno il testo per inte-
ro, ognuno interpretando un 
personaggio diverso. Gamba-
rotta aveva incontrato i coordi-
natori di «Liber&Storie» tem-
po fa, regalando loro il libro 
con l’auspicio che venisse non 
solo letto ma anche commenta-
to. Detto, fatto. —
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domani a tigliole

Torna a riunirsi il gruppo “Liber&Storie”
per scambiare impressioni sui romanzi

Fabio Orioli nel suo studio

VALENTINA FASSIO

«C
anto melodie, 
scrivo  note,  
trasmetto arte 
e  passione»:  

così si presenta Aura Nebiolo 
dal suo nuovo sito. La sua voce e 
la sua musica sono ben note a 
chi frequenta gli ambienti musi-
cali, jazz e non solo: astigiana, 
ha saputo conquistarsi uno spa-
zio anche fuori provincia, dan-
do colore e atmosfera a canzoni 
originali e rivisitazioni, dividen-
do il palco con diverse formazio-
ni musicali. Dopo i dischi «Wo-
man in love» con il Parma Brass, 
Elena Giardina e Silvia  Olari  
(2019) e  la  partecipazione a  
«Moods» (2016),  nel  2021 è  
uscito  «Singin’  Gershwins»  
dell’Aura Nebiolo Trio. Forma-
zione nata nel 2017 dall’incon-
tro con il vibrafonista Maurizio 
Vespa e il contrabbassista Enri-
co Ciampini. Insieme portano 
sui palchi diversi repertori, dai 
grandi  classici  delle  canzoni  
americane al jazz contempora-
neo, e composizioni originali. 
Disponibile su Spotify, «Singin’ 
Gershwins» è stato registrato e 
mixato al Riverside Studio di 
Torino. Raccoglie 10 brani cele-
bri da «The man I love» a «Our 
love is here to stay», da «Sum-
mertime»  a  «Oh,  Lady  be  
good!».
Com’è nato e in cosa consiste 
«Singin’ Gershwins»? 
«E’ un progetto dedicato alle
musiche dei fratelli Gershwin,
George e Ira, riarrangiate e
riarmonizzate,in vestemoder-
na e accattivante, mantenen-
do ilsapore originale.È il coro-
namento di un lavoro presen-
tatoindueannidi concerti». 
Soddisfatta del risultato? 
«Assolutamente sì. Oggi non si
fa un disco per venderlo, si fa
più che altro per mettere un
punto - in questo caso più un
punto e virgola - a un percorso
fatto. E così è stato con Singin’
Gershwins. Tutto è partito da

un progetto in Conservatorio
dedicato ai fratelli Gershwin,
con Luigi Martinale e Tiziana
Ghiglioni. Ci sono i brani che
più sentivo vicini, una scelta
guidata dalle opere a cui ap-
partengono, dalla storia dei
musical». 
Altri progetti nel cassetto? 
«Più che nel cassetto, già pron-
ti: in primavera uscirà per
ABeat Records “A kind of
folk”, il mio primo album da
compositrice e arrangiatrice.
Tutto scritto da me, frutto di
unlavoro durato due anni». 
Oggi si dedica anche all’inse-
gnamento? 
«Sì, oltre al mio “Music Stu-

dio” a Montemagno, all’istitu-
to Verdi e ad AltriSuoni ad
Asti,allaMozArtdiNizza. Inse-
gno tecnica vocale, prassi ese-
cutive e repertorio pop e jazz e
materie teoriche come teoria e
solfeggio, ear training e armo-
niafunzionale». 
Quando è iniziata la sua pas-
sione per la musica? 
«Damolto piccola. Già a 3 anni
volevo imparare a suonare il
pianoforte. Poi il violino e la
passione per il canto, prima
con lezioniprivate fino ad arri-
vare al Conservatorio: il trien-
nio a Cuneo, poi la laurea in
composizione al Vivaldi di
Alessandria, dove adesso ho

anche intrapreso il biennio di
canto. Ma sto anche seguendo
dei master. In questi periodi,
forzatamente lontana dal pal-
co, ho approfittato per conti-
nuare a studiare e mettermi in
gioconellamusica». 
Per lei cos’è la musica? 
«È espressione del sé, in parti-
colare il canto. Sono necessa-
rie una grande preparazione,
anche tecnica, e una profonda
comprensione sia degli aspetti
musicali sia del proprio carat-
tere per poter trasmettere pas-
sioneearte.Edèquellochecer-
codifare comeperformer eco-
meinsegnante». —
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AURA NEBIOLO La giovane cantante astigiana ha inciso un album con dieci brani celebri
affiancata dal vibrafonista Maurizio Vespa e il contrabbassista Enrico Ciampini. I progetti

“Ho deciso di rendere omaggio
ai grandi fratelli Gershwin”

L’INTERVISTA

CRISTINA SAGLIETTI

La cantante astigiana Aura Nebiolo in sala di incisione

IL COLLOQUIO

Un incontro estivo del gruppo di lettura «Liber&Storie»

Prosegue fino al 3 marzo al 
Diavolo  Rosso,  la  mostra  
«Non  ritratti»  dell’artista  
astigiano Fabio Orioli. È vi-
sitabile dalle 18 alle 23,30. 
Sotto il titolo «Non ritratti» 
Orioli  propone dipinti  ad 
acrilico su diversi supporti 
e incisioni che ritraggono 
amici, amori o scene imma-
ginarie. 

Nato ad Asti 23 anni fa, 
Orioli vive ad Alba. Dopo 
aver studiato al liceo artisti-
co «Benedetto Alfieri», ha 
frequentato la Beacon Aca-
demy (East Sussex, Inghil-
terra) dove ha seguito i cor-
si di fotografia, grafica e de-
sign, avvicinandosi alle tec-
niche fotografiche e all’uti-
lizzo dei  software di  edi-
ting e montaggio. Tornato 
in Italia si è diplomato in 
pittura e scultura. Ora fre-
quenta  la  Libera  Accade-
mia d’arte Novalia ad Alba 
studiando pittura e illustra-
zione integrando la ricerca 
fotografica. «La Libera Ac-
cademia Novalia - ricorda 
Orioli - è una realtà unica 
nel panorama delle scuole 
d’arte in Italia: per i nume-
ri ristretti di allievi per clas-
se, per l’impostazione di-
dattica  e  operativa,  per  
l’approccio che coniuga l’i-

dea di bottega rinascimen-
tale e moderna factory».

«Nel mio background - 
spiega Orioli - ci sono la 
pittura  e  l’illustrazione.  
Ho  realizzato  immagini  
per libri e riviste, in parti-
colare per  l’infanzia.  Ma 
mi  dedico  anche  al  gra-
phic  novel,  aperto  a  un  
pubblico più adulto». E ag-
giunge: «Nella grafica, la 
tecnica che preferisco è il 
monotipo,  che  integro  
con il mondo dell’illustra-
zione e mi permette di spe-
rimentare. I  soggetti  che 
preferisco sono quasi tutti 
figure umane, anche con 
aspetti che si rifanno me-
no alla realtà».

Orioli ha esposto in In-
ghilterra e in collettive ad 
Alessandria e a Paratissima 
a Torino. Nel 2019 ha vinto 
il premio «Dopo L’Unesco 
Agisco» con il murales «Chi 
sono  io?»  a  Viarigi.  Dal  
2019 è inoltre presente nel-
la collezione di piatti d’au-
tore della Fondazione Mu-
seo della Ceramica di Mon-
dovì. Lo scorso anno aveva 
presentato alcune incisioni 
nella mostra «Nero su bian-
co»  al  ristorante-enoteca  
Tacabanda. —
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BENEDETTA SAGLIETTI Musicologa, domani protagonista a “Passepartout en hiver” alla Biblioteca Astense

“Studiando i ritratti di Beethoven
ho scoperto l’inedito Hoffmann”

«Ritratto di Ludwig van Beetho-
ven durante la composizione
della Messa Solenne» 
di Joseph Karl Stieler (1820)
Sotto, Benedetta Saglietti
con Alberto Sinigaglia
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