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Emanuele Chirco è uno dei pianisti compositori piùr apprezzati oggi in Italia.
A ventisette anni ha diretto l'Orchestra Filarmonica di Milano in Vaticano, in
occasione dell'84o compleanno di Papa Giovanni Paolo II. Tiene concerti nei
teatri d'Italia e all'estero. La sua musica si muove libera, regalando emozioni
intense a tutti, anche ai piùr distratti disincantati. Se non credete, andate a un
suo concerto o ascoltate un suo disco.
N] .l suo camerino davanti allo specchio, sta facendo il
..L \ nodo ad una delle sue affezionate cravatte colorate
che spesso indossa nei suoi concerti. Sono le 2l:00 e tra
pochi minuti salirà sul palco. La scaletta di questa sera è
particolarmente impegnativa, le musiche di Emanuele,

pur

se ricche

di melodia e con una logica compositiva

sempre chiara come fosse tutto scritto, tuttavia vivono di

tante parti, tanti temi, tante variazioni di tempo e di
dinamica. Questa sera, siamo in un piccolo teatro, forse
il piir piccolo ma per Emanuele il piir importante, il
Comunale di Marsala, Ia sua città a cui resta sempre lega-

tissimo,

il

lembo di terra piìr lontano d'Italia, la punta

estrema dello stivale, un posto dove i sogni incontrano
troppe difficoltà per diventare realtà, un luogo dove tentar non nuoce ... mal che vada, resta il mare e il sole.
Siede al pianoforte e lì fa mente locale sui primi tre brani
della scaletta, ricordando Ie parole dei suoi tanti maestri,
secondo i quali i momenti decisi in un concerto sono
l'inizio e la fine, con un picco di emozione nel mezzo. Ci
siamo, è arrivato il momento, stacca un tempo in sei. ottae si parte con il primo brano "Mosaico", il sipario si
apre ed è come un tuffo, senza pensarci troppo. Alcuni
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"Ho tanta voglia di semplicità e melodia che vada dritta al cuore
della gente, senza nascondersi dietro qualunque caricatura o forzatura
solo per paura di apparire come siamo veramente."
Emanuele Chirco

critici e giornalisti lo hanno definito un compositore
autobiografico ed è vero, la sua creatività va dove tira la
sua vita, gli stati d'animo esistenziali o le cose semplici di
ogni giorno, senza troppa libertà di intervento, arrivano
così, già pronte e complete nella sua mente. Il brano,
"Mosaico" è ispirato alle saline di Marsala e di Thapani.
Era il suo primo volo per Roma, con partenza dal nuovissimo aeroporto di Thapani. Al decollo, dal finestrino delI'aereo, guardando in giù, vide uno spettacolo meraviglioso: le saline per la prima volta dall'alto. Quelle gigantesche vasche costruite dall'uomo, nelle quali è contenuta l'acqua del mare che diventerà sale, dall'alto apparivano piccolissime. Il sole ne faceva brillare i diversi colori ed
il tutto gli sembrò un grande mosaico fatto da Dio. Il
secondo pezzo in scaletta s'intitola "Ed Ancora Vento" e
si ispira a quel vento caldo, pastoso ed awolgente che è lo
scirocco, oggettivamente a molti insopportabile, ma che

Emanuele adora. Tla una battuta simpatica al pubblico e
i racconti sulle nuove musiche e le loro storie, il concerto
continua finché si arriva al "Segreto del Mare", uno dei

brani pitr impegnativi del repertorio, un pezzo tutto in
sette ottavi, con qualche battuta in otto qua e là, velocissimo, di getto, in un unico respiro, sbagliare è molto probabile! E' un brano etnico di chiaro respiro mediterraneo,
con cinque temi diversi e con cambi di tonalita e di
tempo mai preparati. Indubbiamente è il momento piir
temuto del concerto, ma quando finisce il pubblico esulta e lui tiro un sospiro di sollievo! Così arriva in fondo
alla scaletta, un altro brano veloce ed incisivo in cinque
ottavi, ideale per la chiusura del concerto. Gli applausi
sono tanti e tutti accettati con il cuore, uno per uno, dai
tre musicisti che lasciano gli strumenti e si stringono al
centro del palco ringraziando il pubblico per il calore e
l'effetto che stanno ancora una volta regalando.

