Comunicato stampa del 6 dicembre
Appuntamento extra con il tredicesimo festival Creuza de Mà:
domenica 15, all'Auditorium del Conservatorio di C
 agliari, il cine-concerto
"Armando Trovajoli, la musica tra teatro e cinema"
un omaggio al grande musicista e compositore con
Rita Marcotulli al pianoforte, P
 eppe Servillo alla voce,
Luciano Biondini alla fisarmonica, D
 aniele Tittarelli al sax,
Ares Tavolazzi al contrabbasso e I srael Varela alla batteria.
In corso la prevendita dei biglietti sul circuito B
 ox Office Sardegna.
*
Appuntamento extra con Creuza de Mà, il festival di musica per il cinema che lo scorso
settembre a Carloforte, e il mese dopo a Cagliari, ha vissuto la sua tredicesima edizione:
domenica 15 dicembre, la manifestazione ideata e diretta dal regista Gianfranco Cabiddu, rende
omaggio a un grande compositore che ha legato il suo nome e la sua arte a centinaia di film,
Armando Trovajoli; e lo fa attraverso un cine-concerto, "Armando Trovajoli, la musica tra
teatro e cinema", una produzione originale di Creuza de mà che ha visto il suo debutto a
Carloforte, nell'edizione di due anni fa del festival, in occasione del centenario della nascita del
musicista romano, e che ora approda per una sera a Cagliari, all'Auditorium del Conservatorio.
Autore di colonne sonore per il cinema di molti tra i più importanti registi italiani (Vittorio De
Sica, Ettore Scola, Mario Monicelli, Dino Risi, Alberto Lattuada, Luciano Emmer, Steno, Sergio
Corbucci, Mario Mattoli, Luigi Magni, tra gli altri), ma anche per memorabili commedie musicali
(su tutte quelle di Garinei e Giovannini, come "Aggiungi un posto a tavola", "Ciao Rudy",
"Vacanze romane", "Rugantino" con lo straordinario successo di "Roma nun fa' la stupida
stasera"), Armando Trovajoli (scomparso il primo marzo 2013) avrebbe compiuto cento anni il 2
settembre 2017; un mese dopo, a Carloforte, il festival ideato e diretto dal regista Gianfranco
Cabiddu l'ha voluto ricordare e raccontare attraverso la sua musica con un concerto corredato
da immagini tratte dai suoi film e dalle sue commedie musicali, affidandone la direzione a Rita
Marcotulli.
Nome di primissimo piano della scena jazzistica nazionale, la pianista romana ha trascritto e
arrangiato le musiche di Trovajoli, le sue canzoni, riunendo intorno a sé, per l'esecuzione, altri
jazzisti di spicco, in omaggio alla passione del compositore per quella musica; gli stessi musicisti
che saranno accanto a lei al pianoforte, anche domenica 15 dicembre: Peppe Servillo alla voce,
Luciano Biondini alla fisarmonica, Daniele Tittarelli al sax e Ares Tavolazzi al contrabbasso, con
la novità di Israel Varela alla batteria (al posto di Alessandro Paternesi).

Rita Marcotulli è vicina a Trovajoli per un importante legame personale: il padre della pianista,
Sergio, ha infatti ha avuto un lungo rapporto di amicizia e di lavoro come ingegnere del suono
negli studi Forum di Roma, fondati da Trovajoli con Ennio Morricone e Luis Bacalov, dove sono
nate tante colonne sonore del cinema italiano. "(…) Trovajoli è stato per me quasi un 'parente'
che si interessava ai miei studi di pianoforte e che poi veniva a sentire i miei primi concerti, così
fino alla fine", racconta Rita Marcotulli: "Conservo indelebile il ricordo dell'ultima volta con mio
padre e Trovajoli in un concerto alla Casa del jazz: due amici che si abbracciano emozionati e
contenti, due grandi artigiani della musica a cui devo moltissimo".
Si annuncia dunque un emozionante suggello tra cinema e musica per il quindicesimo festival
Creuza de Mà, quello che attende il pubblico di Cagliari domenica 15 all'Auditorium del
Conservatorio. I biglietti, a 15 euro (compresi i diritti di prevendita) si possono acquistare
online e nei punti vendita del circuito Box Office Sardegna (www.boxofficesardegna.it; tel. 070
657428).
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