Il Rimedio della Fortuna

da Le Remède de Fortune di Guillaume de Machaut
testo: Alex Cremonesi
video: Masbedo

after Le Remède de Fortune by Guillaume de Machaut
text: Alex Cremonesi
video: Masbedo

Composto nel 1342, Le Remède de Fortune di Guillaume de Machaut è un trattato in forma di narrazione allegorica dove parole, musica e immagini si alternano in un'opera unitaria che affronta il tema eterno della condizione umana nel mondo, del rapporto tra vita e caso, verità e menzogna, passione e fedeltà, uomo e donna.
Se è molto difficile immaginare come Machaut pensasse all'esecuzione in pubblico del suo lavoro, l'idea di "performance" che anima Il Rimedio della Fortuna mantiene quel modernissimo principio multidisciplinare immaginato dall'autore: il progetto ha messo infatti al lavoro una vera e propria identità creativa molteplice formata da Alex Cremonesi per i testi, Filippo Del Corno per le musiche e i Masbedo per le immagini.
Questo nuovo Rimedio della Fortuna trasforma ambientazione, forma e linguaggio del lavoro di Machaut per proiettare la narrazione allegorica in un viaggio tra tempo antico e tempo presente, attraverso l'interferenza sul testo originale di una molteplicità di segni creativi contemporanei. La metamorfosi investe la lingua, che all'originale francese arcaico sostituisce l'italiano della canzone d'autore di oggi, la musica, che ambienta i profili melodici delle partiture di Machaut in un paesaggio sonoro della nostra contemporaneità, e le immagini che mutano i tratti dell'allegoria medievale in figurazioni e codici dell'immaginario del tempo presente.

Composed in 1342 Le Remède de Fortune is an allegorical narrative piece where words, music and images follow each other in a unified work that addresses the eternal theme of the human condition in the world, of the relationship between life and happenstance, truth and lies, passion and faithfulness, man and woman. 
If it is very difficult to imagine how Machaut might have conceived of how to perform his work in public, the idea of a "performance" that animates Il Rimedio della Fortuna maintains the highly modern multidisciplinary principle of the author: the project of Il Rimedio della Fortuna has put a truly multiple creative identity to work, formed by Alex Cremonesi for the texts, Filippo Del Corno for the music, and Masbedo for the images.
This new Fortune's Remedy transforms location, form and language from Machaut's work in order to project the allegorical narration across a journey that takes place between medieval times and modern, through interference on the original text of a multiplicity of creative contemporary signs. Metamorphosis infuses the language, which from the original archaic French becomes the Italian of today's songs, the music, which sets the melodic profiles of Machaut's scores in a sound landscape of our own contemporary world, and the images, which translate the traits of a medieval allegory into depictions and codes of today's imagination.
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