freelart
spazio d’estro libero

E

d anche gli Amici della Musica di Trapani hanno messo fuori il loro programma 2014. Come dire: adesso siamo al completo. Tutte le istituzioni artistico-culturali della città sono schierate ai nastri
di partenza e ... Godetevi lo spettacolo.
Non è stato facile imbastire questi parterre, ma
questo passa il convento, e come diceva Padre Pirrera (che non puoi conoscere per mille motivi):
"senza denari non si canta messa". Ed oggi le casse di tutti gli enti deputati alle arti sono state lasciate senza denari, senza sovvenzioni di nessuna
natura, é a loro stessi, alle loro esigue forze che
devono guardare e sperare. E per tutti loro, la forza sono gli spettatori.
In sostanza se il programma non piace gli spettatori non vengono e si vieni penalizzati. Potrebbe essere questo il momento per tornare a scoprire attori, musici, cineasti bravi, che producono opere di buona qualitá ma che ancora non hanno raggiunto l'olimpo mediatico. Ed a noi piacciono di piú. Perché sono veri e gran lavoratori.

Il giá noto deve solo essere presente per mantenere la sua fama. In fondo gli si perdona una possibile défaillance. Non era in giornata. Ma al giovane no, lo si stronca subito, non gli si concede
appello. Insomma se lavori bene vendi il biglietto e puoi continuare la tournée ma se non vendi i
biglietti al botteghino non troverai nessuna mamma stato/regione che ti consoli. Questo forse
potrebbe cominciare a lasciare emergere "i bravi"
e far vedere quanto di buono esiste nel nostro
mondo artistico. Ed anche tra i nuovi ed ancora
sconosciuti giovani artisti. Che dire, che gli spettacoli abbiano inizio, e noi con tutta sincerità
approssimiamoci agli altari dell'arte, di qualunque natura essa sia, che sia la benvenuta! A noi
serve la luce dell'arte visto il buio cui andiamo
incontro in questi anni in cui la cultura sembra
dovere essere oscurata.
Fardelliana docet.
Alla prossima settimana caro lettore, e non
abbassiamo la guardia, continuiamo a leggere.
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