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Corrado D’Elia racconta Beethoven
Stasera ad Aldeno e poi ad Ala, Cles e Tezze Valsugana Sul palco tutti i segreti e i misteri del
grande compositore
ALDENO. In un omaggio all’ uomo e al genio del compositore Ludwig Van Beethoven, Corrado D’
Elia sarà in Trentino per un breve tour con lo spettacolo in forma monologo “Io, Ludwig Van
Beethoven”. Parole, ma anche molta musica quindi questa sera ore 20.45 al Teatro Comunale di
Aldeno e poi si replica lunedì 7 marzo ad Ala, martedì 8 marzo a Cles e il 12 marzo a Tezze
Valsugana. Il breve tour si inserisce nella programmazione che il Coordinamento Teatrale Trentino
articola sul territorio in collaborazione con i Comuni. Nello spettacolo D’ Elia si approccia alla
musica di Beethoven indagandone la vita e i misteri che aleggiano attorno al musicista. Vengono
quindi evocate la sordità, i rapporti con il padre e con il suo tempo, gli amori e le sue durezze.
Protagonista rimane però la sua musica, quella che ha saputo travalicare le porte del tempo e
giungere fresca e vivida fino a noi. «E quella Nona Sinfonia, quei quattro movimenti così conosciuti
e amati che hanno cambiato la storia della musica per sempre. Perché Beethoven aspettò dieci
anni per comporre la Nona? Avendo la musica già in testa... Cosa successe in quei dieci anni?
Cosa cambiò nel mondo che lo circondava e cosa successe dentro di lui, e, soprattutto, come si
preparò alla serata della prima rappresentazione, a Vienna, il
7 maggio del 1824?», si domanda D’ Elia, l’ artista che nella sue vesti di autore, regista ed attore,
si rivela un aedo contemporaneo. Lo spettacolo realizza un omaggio sentito al grande musicista,
cogliendone il lato umano senza sbavature e troppe concessioni al sentimentalismo.
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