ENSEMBLE VERBARIUM
—
Liina Saar, voce, composizione
Marek Talts, chitarra elettrica
Jaan Jaago, chitarra acustica
Mingo Rajandi, contrabbasso, composizione
Eno Kollom, batteria, glockenspiel
Per la celebrazione del centenario dei poeti estoni August Sang e Kersti Merilaas, nel
2014 vengono commissionate a Mingo Rajandi e Liina Saar musiche ispirate ai testi
dei due autori: nasce così Ensemble Verbarium.
August Sang e la moglie Kersti Merilaas sono i più autorevoli poeti del XX secolo in
Estonia. Pur avviando le loro carriere durante la Prima Repubblica, dovettero vivere la
maggior parte della loro vita nell’Unione Sovietica. Non abbandonarono mai il loro
spirito libero e tra le righe di molti dei loro testi cogliamo un’arguta ironia. Volendo
rigorosamente dare voce alla verità, erano costretti a nascondere le proprie opinioni
sul regime sovietico in arditi giochi di parole e doppi sensi. Espulsi dal sindacato degli
autori nel corso degli Anni ‘50 e non più pubblicati, dovettero escogitare altri modi
per potersi esprimere. Mentre Sang si dedicò alla traduzione di grandi classici,
Merilaas individuò il proprio percorso in tematiche più neutre come la poesia ispirata
alla natura e all’amore romantico e la poesia per bambini. In uno stile assai musicale,
la poesia di Sang e Merilaas tratta temi eterni e universali, con umorismo e
un’irriducibile speranza in un’umanità migliore.
Introduce
ROBERTO PIANCA/STEFANO ROMERIO
—
Roberto Pianca, chitarra elettrica
Stefano Romerio, chitarra elettrica
Tra i più significativi chitarristi jazz provenienti da e attivi in Ticino, Roberto Pianca e
Stefano Romerio condividono numerose esperienze musicali che spaziano dalla
musica jazz al pop, arrivando a una reciproca conoscenza stilistica di raro spessore.
Dîner-concert ad opera di
JOEL KANNIMÄE, chef
—
«Sono dell'avviso che bisogna tener conto della bellezza di un piatto, a patto che vi
sia del cibo "sotto" la bellezza: il cibo creato per il solo aspetto non nutre—bisogna
che vi siano ambedue gli elementi.»
Fondatore, gestore e chef della rinomata Põhjaka Manor, chef presso Sadama
Rannakohvik nel lussuoso porto di Dirhami sul Mar Baltico, le abilità culinarie di Joel
Kannimäe sono assai note ed apprezzate nel suo Paese.
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Losone, Centro La Torre, 15.10.2016
Joel Kannimäe · chef

EELROOG · ANTIPASTO
Insalata di barbabietole e aringhe con maionese al limone
Alternativa vegetariana
insalata di barbabietole in stile estone
PÕHILINE · PIATTO PRINCIPALE
Pancetta di maiale al forno
con porridge (mulgi puder) di patate e orzo,
cetriolini e senape al miele
Alternativa vegetariana
porridge (mulgi puder) di patate e orzo
con cipolle rosolate e cetriolini
MAGUS · DESSERT
Millefeuille (torta «Napoléon»)
con mirtilli rossi

