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ALTISSIMO EMMA- 2 CLASSICO ‘MANIN’ 

 

Domenica 8 maggio al teatro Ponchielli abbiamo assistito alla prima assoluta di 
un’opera dal titolo “A Sweet Silence in Cremona”, che racconta una storia 
ambientata proprio nella nostra città. È un’opera buffa scritta da Mark Campbell, 
uno dei librettisti più rinomati nel panorama operistico contemporaneo americano, 
e musicata dal compositore Roberto Scarcella Perino. Ispirandosi a una vicenda 
recente avvenuta a Cremona che l’autore del libretto aveva letto sul New York Times 
(la chiusura della circolazione e la sospensione di ogni rumore per la registrazione 
del suono di un violino Stradivari al Museo di Violino), Campbell ha voluto creare 
un’opera che esaltasse l’importanza e il valore della musica per Cremona. Lo 
spettacolo inizia con un canto corale per introdurre la situazione e prosegue con il 
racconto di 5 personaggi di un condominio situato vicino al museo che vivono 
questa chiusura in modo negativo. Qui il silenzio gioca un ruolo fondamentale: esso 
diventa il protagonista delle vite dei protagonisti, li accompagna nei loro problemi 
quotidiani. Ma un fattorino di nome Yassin li invita, anziché lamentarsi della 
condizione spiacevole in cui si trovano, a immaginare una soave e piacevole musica 
provenire dal violino.  

L’opera è una storia che, se pur buffa e breve, ci ha coinvolto, trasmesso quella 
pace e serenità che ogni tanto vorremmo trovare nelle nostre vite sempre 
impegnate. Le voci intense, come quella di Costanza Fontana, interprete di Giulia, 
Gianluca Moro, interprete di Yassin, Antonella Di Giacinto, interprete di Mariolina, 
hanno allietato la serata suscitando nel pubblico, sia giovane che adulto, qualche 
sorriso grazie ad alcune simpatiche battute. Ma il momento più straordinario si è 
creato grazie alla voce di Sara Fanin, comparsa nella scena finale come 
personificazione della musica del violino, finalmente libero di esprimersi. La sua 
voce, che riproduceva senza parole la melodia di un violino che suonava da un palco 
del teatro, ha chiuso quest’opera regalandoci un momento di estasi e 
trasmettendoci questo messaggio: per creare nuova musica bisogna prima stare in 
silenzio ad ascoltare e immaginare le nuove note con cui vogliamo esprimerci. 


