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"Salta giù dal letto di primo mattino e si mette in cammino solo quando ha lo
spirito netto, il cuore puro, il corpo leggero come un abito estivo. Non si porta
dietro provviste. Berrà per strada aria fresca e respirerà salubri odori. Lascia le
armi a casa, gli basta tenere gli occhi ben aperti. Gli occhi gli servono da reti
dove le immagini verranno ad imprigionarsi da sole"

Jules Renard | Il cacciatore di immagini in Storie naturali
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Un po' di musique! Claude Debussy
Claude Debussy nasceva esattamente 150 anni fa (il 22 agosto 1862)
vicino a Parigi, al 38, rue au Pain di Saint-Germain-en Laye, oggi sede
del museo Debussy.
Se volete conoscere la sua biografia e la sua musica c‘è un bel libro
edito dalla Curci Young: Debussy.
Parole chiave di
questi 56 anni
di storia della
musica francese
sono molte.
Nell’infanzia:
maioliche,
traslochi,
Cannes, “Les
Roses”, mare,
pianoforte.
Poi Parigi,
conservatorio,
libertà,
insolenza, e
ancora Russia,
Prix Rome.
Per capire e meglio associare le parole alla biografia di questo talento,
consigliamo la lettura del libro in questione, che permette
ovviamente anche l’ascolto di alcune delle opere di colui che insieme
a Ravel ha meglio rappresentato l’impressionismo musicale.
Qui un assaggio, non Clair de lune ma il Quartetto d’archi in sol
minore op. 10.
Se poi volete scoprire altri musicisti, la Curci ha tradotto vari titoli della
collana della Gallimard Jeunesse Découverte des Musiciens:
Bach , Chopin , Schubert e Ciajkovskij solo per citarne alcuni.
Speriamo continuino anche con i classici del Jazz (Fitzgerald,
Reinhardt o Armstrong).
In Italia, la Curci ha affidato a Piumini e Comini (per l’illustrazione) di
trattare autori jazz come Monk, Coltraine, Davis (collana Le Fiabe del
Jazz), ma si tratta di storie, non di biografie! E le due cose
possono convivere!
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