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FRANCESCO LEONETTI - POESIA E MUSICA
Video sui libri d’artista Rizzardi
Opere di Francesco Leonetti in connessione con l’arte
con Giacomo Manzoni e Clelia Martignoni
Riflessione sul rapporto tra poesia, arti visive e musica nella ricerca e nell’opera di Francesco Leonetti sia nella sua
attività di critico d’arte e organizzatore di eventi culturali e curatore di mostre sia nella presenza stessa nel testo
poetico di dialogo tra voce e immagine in una consonanza tra il linguaggio della scrittura e il linguaggio visivo con le
poesie dedicate all’arte confluite in «Percorso logico» del 1960-75 e nella serie dei «Biformi» con testo critico d’autore.
Nel video verranno ricordate alcune opere di Arnaldo Pomodoro con cui Leonetti ha intrattenuto un vero e proprio
sodalizio e «L’atlante secondo Lenin» di Enzo Mari e Francesco Leonetti.

Giacomo Manzoni

Estremità (1983) per soprano
Testo di Francesco Leonetti

È chiusa la natura
si estende l'infamia.
L'uomo fra questo aspetta,
mira il diverso,
il più suo,
l'altro,
l'umano
PARK KEUMJI, soprano
Scrissi Estremità per una manifestazione a Reggio Emilia in ricordo di Allende, tra l’altro in presenza della sua vedova.
Per quell'occasione avevo chiesto un breve testo a Francesco, che me lo scrisse di getto, ed è bello. In un primo momento avevo
optato per voce, flauto, clarinetto e viola, poi decisi per la voce sola (G. Manzoni).
***
Keumji Park, soprano. Dopo i primi studi musicali in Corea del Sud, nel febbraio 2019 ha conseguito con lode il Diploma
Accademico di II livello in Musica vocale da camera a indirizzo contemporaneo al Conservatorio Verdi di Milano sotto la guida di
Stelia Doz. Ha partecipato a vari concerti, con il repertorio che predilige, la musica del ‘900 e contemporanea. Nel 2019 ha cantato
nel concerto inaugurale di m2c (Istituto di musica contemporanea del Conservatorio di Milano) “Con...SANDRO GORLI”,
interpretando “Sex carmina Alcaei” di Luigi Dallapiccola, per soprano e 11 strumenti; si è esibita inoltre nella serata “Omaggio a
Sylvano Bussotti”, cantando liriche giovanili del compositore.
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