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La trentatreesima edizione del tradizionale Incontro d’agosto,
ideato e curato da Raffaele Vacca, si è svolta, nella chiesa di S.
Sofia in Anacapri, venerdì 13 agosto 2010, alle ore 21.30. E’ stato
organizzato dall’Associazione di varia umanità, nell’ambito del
Premio Capri San Michele.
Il testo, dedicato alla magnificenza e salvaguardia della natura, è
stato letto da Annalisa Astarita, Vincenzo De Gregorio e Fabiola
Vacca, con la partecipazione straordinaria di Massimiliano Finazzer
Flory.
I brani musicali di Richard Wagner-Franz Liszt, Felix
Mendelssohn, Johann Sebastian Bach, Louis Vierne, sono stat
eseguiti dall’organista Vincenzo De Gregorio.
Allegati

IL TESTO
Il testo letto ha ripreso il tema della magnificenza della natura e della
salvaguardia del paesaggio, al quale sono state dedicate anche precedenti
edizioni.
La lettura ha riicordato che, negli ultimi secoli, sotto la spinta dell’industria,
l’uomo ha rotto l’antichissima armonia con la natura, le cui bellezze, come
scriveva Vincenzo Gioberti, hanno meravigliosa efficacia per innalzare
l’ingegno, quando siano avvalorate dalla contemplazione e dalla solitudine. Ma
il suo allontanamento dalla natura l’ha portato ad alimentare sempre meno lo
spirito, che è parte fondamentale di sé.
Il testo ha poi sottolineato che, com’è detto nei salmi e nell’immortale Cantico
delle creature di San Francesco d’Assisi, e come hanno sostenuto Paolo VI,
Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, per i credenti, la natura è rivelazione del
Creatore.

Per tutto ciò essa, con particolare riguardo al paesaggio, deve essere
ammirata, contemplata, amata, difesa, salvaguardata per le generazioni
presenti e per quelle future.

LE MUSICHE ESEGUITE:
Richard WAGNER, trascrizione di Franz LIZST, Coro dei pellegrini dal
Tannhäuser
Felix Mendelssohn BARTHOLDY, Sonata Quinta. Corale ed andante
Johann Sebastian BACH, Preludio e fuga in re maggiore
Felix Mendelssohn BARTHOLDY, Romanza senza parole
Felix Mendelssohn BARTHOLDY, Sonata Quinta. Allegro maestoso
Louis VIERNE, Finale della Prima sinfonia per organo

L’INCONTRO
L’Incontro d’agosto è nato nella chiesa Monumentale di S. Michele in
Anacapri, nel 1977, quando nell’isola di Capri alla cultura si dava poca
importanza, il sentimento e la fantasia erano respinti, la bellezza e l’armonia
emarginate, e si riteneva superfluo domandarsi chi siamo, da dove veniamo,
dove andiamo, ed adeguare alle attente risposte la propria esistenza terrena.
Con l’originale formula della lettura di un libretto, appositamente scritto,
alternato all’esecuzione di brani musicali, in armonia con esso, ha presentato
testi e musiche di verità e bellezza, sapienza e saggezza, colti nelle maggiori
opere dell’umanità. Suo compito particolare è sempre stato quello di dare
autentico valore al visibile ed all’invisibile, ricordare che verità è bellezza e
bellezza è verità, e che nella magnificenza della natura risorge lo spirito.
Ha dimostrato e dimostra che a nati e residenti nell’isola di Capri, insieme con
coloro che l’hanno scelta per lunghi soggiorni, è possibile creare e realizzare una
manifestazione culturale, che superi lo spazio dell’esistenza quotidiana e porti
verso l’essenziale, alimentando lo spirito.
L’Incontro d’agosto è nel patrimonio culturale di Anacapri e dell’intera isola
di Capri. Pur avendo un suo passato di memorie e ricordanze, è sempre
proiettato verso il futuro, nel quale intende continuare, in modo sempre
migliore, il compito per il cui è stato ideato.

