LEONARDO TENNERIELLO
2009 Leot. Kafka. CD. Lecce: Il Raggio verde Edizioni: Premio Speciale della Giuria del PREMIO
FRANZ KAFKA ITALIA ® III Edizione, Sezione FRANZ KAFKA.
Il CD di Leo Tenneriello, scritto, prodotto ed arrangiato dallo stesso, compare in unione ad un
brevissimo saggio sulla Metamorfosi di Franz Kafka. Non è stato premiato il saggio, bensì,
eccezionalmente in seno al Premio Franz Kafka Italia ® in occasione del festeggiamento del
centotrentesimo anniversario della nascita di Franz Kafka, è stata premiata la composizione
musicale, in particolare la bellissima e molto intensa composizione n. 3 Ho paura, dedicata da
Tenneriello alla storia d’amore tra Franz Kafka e Felice Bauer, composizione che Leo Tenneriello
avrebbe cantato e suonato ad introduzione del Premio e cui Rita Mascialino avrebbe volentieri dato
spazio nella celebrazione del Premio. Per complicazioni inerenti a questioni burocratiche sorte
all’ultimo minuto ciò non è stato possibile.
Si citano di seguito le parole di Tenneriello stesso a proposito del suo CD e l’elenco dei brani
presenti in esso tratti dalla copertina interna del CD: “Questo lavoro nasce per celebrare, nel mio
piccolo, i 130 anni della nascita di Franz Kafka, il cui cognome ha dato vita a un aggettivo che
descrive l’assurdo, il non senso nella vita. Per questo motivo tutti i brani sono ispirati alla sua vita e
ai suoi scritti.”
1.Kafka (testo Leo # musica di Enzo Tenneriello) liberamente tratto da “La Metamorfosi”;
2.Mi manchi Pa’ liberamente tratto da “Lettera al padre”;
3.Ho paura dedicato alla storia d’amore tra Franz Kafka e Felice Bauer;
4.Il mio nemico peggiore liberamente tratto dai “Diari”;
5.Fiorile a Julie Wohryzek;
6.Cara Milena (testo Leo # musica di Enzo Tenneriello) liberamente tratto da “Lettere a Milena”;
7.Odiami ancora (testo Leo # musiche di Enzo Tenneriello) a Grete Bloch;
8.Mister Precisino a Otto Pribram;
9.Ebrei d’Occidente a Dora Diamant;
10.Just Only Pay (grazie a Letizia Bove per l’aiuto nella traduzione di “Basta Pagare”).

