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L’INIZIATIVA

Treviso, agenzia funebre lancia
concorso per nuove musiche da
funerale
Il titolare: «Le famiglie cercano testi più attuali. I tre finalisti si sfideranno il 10 novembre

di  Silvia Madiotto

TREVISO Anche le cerimonie funebri sono accompagnate da musica e canzoni,
spesso molto datate e legate più alla tradizione e alla consuetudine che alla scelta
della famiglia. «In Italia, rispetto ad altri Paesi stranieri, la musica in occasione del
commiato non è valorizzata e la sua mancanza impoverisce o addirittura svuota il
rito eliminando la dimensione di bellezza e conforto, che sostiene gli animi e rimane
impressa nei cuori di chi partecipa» spiega Ivan Trevisin, titolare di una nota agenzia
di onoranze funebri di Treviso.

Cercansi canzoni più attuali
E così, assieme all’associazione Musincantus, promuove un concorso internazionale
di composizione: il titolo è “Due sotto”, con un richiamo alla profondità del corpo
sepolto a due metri sotto terra. Non sempre le famiglie ritrovano il ricordo del loro
caro nelle parole di una canzone che, dopo decenni, finisce per essere quasi svuotata
di significato, o con una musica triste, sofferente e dolorosa. A volte, sempre più
spesso, preferirebbero uno spartito meno lamentoso e più personale, più attuale.

Le selezioni
Così l’azienda trevigiana ha lanciato l’iniziativa originale, creativa. Trevisin ha
pensato di farlo con un concorso internazionale di musica per funerali, sondando
compositori e musicisti che potranno inviare le loro opere sonore direttamente in
agenzia. Il testo potrà essere originale o il remake di una canzone nota, potrà avere
argomento funebre laico o sacro; non ci sono limiti all’uso di strumenti e
all’organico, il compositore e i musicisti hanno totale libertà. La giuria tecnica farà
una selezione “eliminatoria” a porte chiuse, poi i tre finalisti si ritroveranno il 10
novembre a Treviso, nell’auditorium di Santa Caterina (museo civico), per ascoltare
le migliori composizioni pervenute e per la premiazione del vincitore, al quale andrà
un premio di 500 euro. Il bando è consultabile nelle pagine social Facebook e
Instagram di @musincantus e @ivantrevisin onoranze funebri; è possibile
richiederne copia scrivendo a info@musincantus o info@ivantrevisin.it; le
candidature e le partiture devono arrivare entro il 28 ottobre. “Il concorso – chiude il
direttore artistico di Musincantus Edoardo Bottacin - non è pensato per un genere
preciso, ma offre la possibilità di partecipazione ad una platea molto ampia”.
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