
S
anny  Mc,  Laurence,  
Eve E, Lara, Zewdi e Ve-
ronique:  sono  le  sei  
compagne  di  viaggio  

del Dj Tubet, al secolo Mauro 
Tubetti, protagoniste del pri-
mo album da solista del rap-
per friulano. «Credo che avere 
molte voci femminili nel disco 
sia un modo per bilanciare la 
presenza maschile del mio tim-
bro vocale. Inoltre sono tutte 
delle gran artiste e hanno “co-
lorato” il mio disco di belle vo-
ci» afferma Mauro Tubetti. 

Le sei compagne di viaggio 
di Tubet, tante sono, cantano 
in  lingue  diverse  ed  hanno  
ognuna una particolare storia 
di  vita.  Innanzitutto l’artista 

italo-slovacca  Sandra  Mae-
stri, in arte Sanny Mc, che ha 
partecipato a una intera sta-
gione del talk show La Pupa e 
Il Secchione e Viceversa nelle 
vesti di agronoma. Visto che la 
recente  pandemia  ha  dato  
uno stop agli show televisivi, 
ora si occupa di consegne a do-
micilio solidali, di frutta e ver-
dura prodotti nella sua azien-
da agricola di Ferrara: «Mi so-
no regalata uno spazio di ri-
flessione e crescita vicina alla 
mia terra e alle esigenze della 
mia gente». 

Laurence è un contralto po-
tente, dal timbro caldo e asso-
lutamente black. Afro-friula-
na nata e vissuta in Belgio, ha 

deciso  di  venire  a  vivere  in  
Friuli per essere vicina alla sue 
origini. È stata parte degli Hal-
leluiah Gospel Singers di Che-
ryl Porter e attualmente è vo-
ce dei Pavos Rojos, e con lo 
pseudonimo di Laurence B da 
anche voce ai successi house 
di Dj Mark Fill. 

Eve E è un’artista italo-afri-
cana che partendo da Trieste, 
dove  faceva  l’organizzatrice  
di eventi nei Club, ha deciso si 
trasferirsi in Francia per mi-
gliorare la sua attività impren-
ditoriale. Lì è conosciuta per 
aver  collaborato  con  artisti  
della scena rap, e grazie al suo 
fascino dandy è una ricercata 
fotomodella. 

Lara, contralto del gruppo 
vocale Vikra è artista poliglot-
ta  da  anni  impegnata  nella  
promozione  culturale  della  
cultura slovena. Con il musici-
sta Aljoša Saksida interpreta 
poesie e letteratura di impor-
tanti  personalità  del  mondo 
sloveno. Zewdi è un italo-etio-

pe-tedesco-eritrea  cresciuta  
in Sud America, Etiopia, Ger-
mania e Italia.  È conosciuta 
per le sue collaborazioni come 
cantante soul/reggae ma ha 
anche studiato lirica al conser-
vatorio Santa Cecilia di Porto-
gruaro. La sua passione per la 
comunicazione integrata l’ha 

portata a conseguire una lau-
rea in relazioni pubbliche.

Infine Veronique: è la voce 
della nota cover band Rash-
tag. Collabora da anni con Da-
vid Zeppieri nel progetto I Dav-
Vero live Jubox. È anche felice-
mente mamma di un bimbo di 
4 anni. –

OSCAR D’AGOSTINO

D
opo fugaci  appari-
zioni  nelle  sale  a  
causa della pande-
mia che ha stravol-

to anche il settore dello spet-
tacolo, due importanti docu-
mentari  friulani  approdano 
in televisione. Rai tre trasmet-
terà  infatti  “L’atlante  della  
Memoria” di Dorino Minigut-
ti, dedicato al ricordo del lin-
guista friulano Ugo Pellis, e 
“Predis, la nazione negata”, 
di Massimo Garlatti Costa, se-
condo film della trilogia che 
il regista ha deciso di realizza-
re dedicandola ai preti friula-
ni. 

“L’Atlante della Memoria” 
(in onda oggi alle 9. 30 su Rai 
tre, all’interno della program-
mazione  regionale  settima-
nale, poi in replica mercoledì 
13 gennaio alle 22 su Rai 3 
bis) è un road movie che se-
gue il viaggio di Lorenzo, un 
giovane che viene a conoscen-
za degli studi e delle ricerche 
del linguista friulano Ugo Pel-
lis. 

Agli inizi del’900, racconta-
no gli ideatori del film, Pellis 
attraversò l’Italia per realizza-
re una delle più importanti in-
chieste sui dialetti mondiali, 
l’Atlante linguistico italiano, 
realizzando anche oltre 7 mi-
la scatti. Con l’obiettivo di cer-
care le persone ancora in vita 
immortalate nelle foto di Pel-
lis, Lorenzo intraprende un 
viaggio tra il Friuli e la Sarde-
gna. 

A girare il film è Dorino Mi-
nigutti, che ha già realizzato 
numerosi documentari colla-
borando con la Rai e diverse 
istituzioni pubbliche e priva-
te, e che ha prodotto “Parole 

Povere” di Francesca Archi-
bugi  (2013),  corealizzato  
con Tucker  Film,  sul  poeta  
friulano Pierluigi Cappello e 
“Incanto” di Marco D’Agosti-
ni, sul musicologo don Gilber-
to Pressacco (2019).  «Que-
sto film – racconta il regista – 
nasce dalla fascinazione per 
la figura di Ugo Pellis, eroica 
e pionieristica, dai tratti qua-
si mitici. Un lavoro immenso, 
tra immagini e parole, che ha 
fissato nel tempo la testimo-
nianza di una civiltà materia-

le ormai scomparsa. La buli-
mia visiva del nostro presen-
te sta cancellando la memo-
ria. Ma la storia non può esi-
stere senza la memoria. L’e-
terno presente non costrui-
sce identità. Il documentario 
intende far emergere conti-
nuità e discontinuità nell’irre-
versibile trasformazione an-
tropologica, per offrire allo  
spettatore spunti di riflessio-
ne sul senso della ricerca, il si-
gnificato e il valore della me-
moria». 

Sarà  invece  trasmesso  in  
tre puntate sempre su Rai3 
bis (canale 103) “Predis”, pro-
dotto da Raja Films e Belka 
Media, e realizzato con il sup-
porto di Arlef, Agjenzie Reg-
jonâl pe Lenghe Furlane, Fon-
do Regionale dell’Audiovisi-
vo Fvg, Film Commission Fvg 
e Glesie Furlane. 

Il  primo appuntamento è 
in  programma  martedì  12  
gennaio alle 21.50 (in replica 
venerdì 15 alle 21.40). La se-
conda parte del docufilm sa-

rà invece trasmessa martedì 
19 gennaio alla stessa ora (e 
anche in questo caso è previ-
sta una replica venerdì 22, al-
le 21.40). L’ultimo appunta-
mento  con  Predis  è  invece  
per il 26 gennaio, sempre alle 
21.50 (in replica venerdì 29, 
alle 21.40). 

“Predis, la nazione negata” 
è il secondo capitolo di una 
trilogia che vuole raccontare 
la storia del Friuli e dei friula-
ni che hanno lottato per la 
propria identità: è il prequel 
di  “Missus,  l’ultima  batta-
glia”,  la  pellicola  del  2017  
con cui Garlatti-Costa ha vo-
luto documentare a che pun-
to è la lunga battaglia dei pre-
ti di Glesie Furlane per il dirit-
to di pregare nella propria lin-
gua. 

Ora, spiega il regista, «at-
traverso un viaggio nel ’900 
friulano “Predis” racconta la 
storia di tre preti friulani, don 
Giuseppe  Marchetti,  don  
Francesco Placereani e don 
Antonio  Bellina  che  hanno  
dedicato la loro vita al Friuli e 
alla sua gente, insegnando la 
storia, la lingua e la cultura e, 
soprattutto, insegnando a ri-
conoscere la propria identità 
e a lottare per essa». 

“Predis” propone una foto-
grafia in bianco e nero che ri-
chiama un Friuli dimenticato 
ma eterno, abitato da perso-
ne che vivono e lavorano an-
cora a contatto con la terra. 
Una scelta dell’autore che co-
sì ha voluto «rappresentare il 
Friuli  attuale,  diverso  pur-
troppo da quello che avrebbe-
ro desiderato i tre preti prota-
gonisti. Un Friuli che ho volu-
to rappresentare in modo es-
senziale, crudo, quasi atavi-
co. Le uniche riprese a colori 
sono quelle  d’archivio  in  8  
mm, che ci  fanno vedere il  
Friuli al tempo dei tre preti». 

Nel documentario emerge 
il racconto di «uomini illumi-
nati che avevano «anticipato 
i tempi e i pericoli che il futu-
ro avrebbe portato». 

Il  progetto  prevede  dun-
que il terzo atto della trilogia, 
«dopo “Missus, l’ultima batta-
glia” e “Predis, la nazione ne-
gata”, la sua naturale conclu-
sione – afferma Garlatti Co-
sta – è “Aquilee, la nascita di 
un popolo”, che racconterà la 
nascita e la storia del popolo 
friulano». —

il festival

Sono online
tutti i concerti
del 2020
di MusicAntica

il disco

Da Sanny Mc a Veronique:
le sei compagne di viaggio
del rapper Dj Tubet

cinema

Due film friulani arrivano in tv
in onda “L’atlante” e “Predis”
Su Rai3 documentario di Dorino Minigutti dedicato al linguista friulano Ugo Pellis
Con Garlatti Costa la seconda puntata delle battaglie della chiesa friulana

In alto, Dorino Minigutti e una scena del suo film; qui sopra, sul set di “Predis” e Massimo Garlatti Costa

CRISTINA SAVI

P
er scoprire o risco-
prire  partiture  e  
autori del barocco 
europeo e contem-

poraneamente i luoghi e 
le ambientazioni del Friu-
li Venezia Giulia, sono di-
sponibili online i video del 
festival  MusicAntica  “Di  
là  da  l’aghe”,  realizzato  
dall’associazione Barocco 
Europeo che, in attesa di 
riportare i concerti in pre-
senza, ha trovato una for-
mula nuova per offrire al 
pubblico la musica antica. 
Un itinerario lungo il “li-
mes occidentale” della Pa-
tria  del  Friuli,  colto  nel  
passaggio dal dominio del 
Patriarcato a quello della 
Serenissima, percorribile 
sul web, dove sono pubbli-
cati tutti gli eventi musica-
li proposti, montati in vi-
deo con l’aggiunta di un’ 
introduzione curata dalla 
studiosa e archivista por-
denonese Giovanna Frat-
tolin.

I concerti sono stati regi-
strati nel Convento di San 
Francesco di Pordenone, 
nella chiesetta campestre 
di San Pietro di Versiola di 
Sesto al Reghena, a Palaz-
zo Ragazzoni di Sacile, e 
nella nobile dimora della 
famiglia Savorgnan a Le-
stans. Quest’ultimo, mes-
so online nei giorni del Na-
tale, vede protagonista il 
Cenacolo  Musicale,  en-
semble cameristico di Ba-
rocco Europeo. L’interpre-
tazione di queste pagine 
ha visto impegnati Dona-
tella Busetto, direttrice ar-
tistica  di  Barocco  Euro-
peo, Carlo Zanardi al vio-
loncello, didatta e musici-
sta dalla brillante carriera 
e  il  violinista  Tommaso  
Luison,  vero  specialista  
dell’opera di Tartini. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da sinistra, le cantanti Lawrence e Zewdi (in basso), Eve E., Sany Mc, Veronique e Lara (sotto)
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i chiude con due video-
première online il car-
tellone del festival Musi-

cAntica "Di là da l’aghe", rea-
lizzato da Barocco Europeo
con il sostegno di Regione,
Fondazione Friuli e Promotu-
rismoFvg e grazie al contribu-
to di BCC Pordenonese e
Monsile, nell’ambito del
network europeo di Musica
Antica Rema.
Pubblicati sulla pagina Face-
book dell’Associazione, re-
steranno a disposizione del
pubblico "sine die" il concer-
to dal titolo "Al chiaro lume di
due stelle" dedicato alle Can-
tate per Alto e continuo di
Francesco Barsanti, registra-
to durante l’estate nelle sale
di Palazzo Ragazzoni a Sacile
grazie al sostegno di quel Co-
mune, e l’esecuzione realiz-
zata a novembre, a porte
chiuse, nelle sale di Villa Sa-
vorgnan di Lestans, dimora
storica messa a disposizione
dal Comune di Sequals come
perfetta ambientazione per il
programma "Tartini e Veraci-
ni. Musica in Villa a metà Set-
tecento". La scelta dei luoghi
è stata parte importante del
festival 2020, che ha tracciato
un percorso lungo il "limes
occidentale" della Patria del
Friuli, colto nel passaggio dal
dominio del Patriarcato a
quello della Serenissima, at-
traverso una formula nuova,

S

L’emergenza sanitaria non ha fermato le attività 

Un anno ricco di progetti e di idee 
realizzati nonostante il Covid

CRAF 

con la pubblicazione sul web
di tutti gli eventi musicali
proposti, montati in video
con l’aggiunta di un’introdu-
zione curata dalla studiosa e
archivista pordenonese Gio-
vanna Frattolin, per conosce-
re più da vicino le cornici sto-
riche scelte per le registrazio-
ni, realizzate con i musicisti
dal vivo. 
I due appuntamenti di Sacile
e Lestans vedono protagoni-
sti i musicisti del Cenacolo
Musicale, ensemble cameri-
stico di Barocco Europeo. che
riunisce per ogni progetto in-

terpreti che condividono le
stesse finalità di riscoperta e
divulgazione del repertorio
antico, dal barocco al primo
classicismo. All’epoca di pas-
saggio tra questi due stili ap-
partiene Francesco Barsanti 
(1690-1775) l’autore del quale
l’ensemble ha registrato a Sa-
cile tre Cantate dal suo reper-
torio profano. A interpretarne
tutte le sfumature la giovane
cantante Francesca Biliotti
contralto, il violoncellista
Massimo Raccanelli, all’orga-
no portativo Donatella Buset-
to (fondatrice dell’Associazio-

ne Barocco Europeo e del
gruppo Cenacolo Musicale) e
Elisa La Marca alla tiorba.
L’ultimo appuntamento, nella
Villa Savorgnan a Lestans,
presenta al pubblico sonate
di autori italiani del primo
Settecento: Giuseppe Tartini
e Francesco Maria Veracini,
eseguite da Donatella Busetto
al cembalo, Carlo Zanardi al
violoncello e Tommaso Lui-
son al violino.
Info e link diretti al video:
www.barocco-europeo.org;
Facebook: barocco europeo
info@barocco-europeo.org

l Craf-Centro Ricerca e Ar-
chiviazione della Fotogra-
fia di Spilimbergo ha di-

mostrato determinazione e
intraprendenza in un anno
difficile e sfidante, scegliendo,
proprio come simbolo della
34esima edizione della sua
rassegna Friuli Venezia Giulia
Fotografia, il cambiamento
per guardare con fiducia al fu-
turo.
Attraverso le videopillole -
pubblicate sul sito istituzio-
nale del Centro e sui canali
social - il Craf ha selezionato
alcuni degli autori più impor-
tanti del suo archivio per esal-
tare la bellezza e l’eteroge-
neità dei fondi conservati.
Il Centro spilimberghese si è
lanciato anche nella comuni-
cazione delle conversazioni
dal vivo, istituendo una pro-
grammazione di incontri in
diretta Facebook - 20 minuti
con il Craf- offrendo ai foto-
grafi della regione, curatori e

I giornalisti di fama uno spazio
destinato all’approfondimen-
to della fotografia in tutti i
suoi aspetti: 17 incontri, che
proseguiranno anche nel
2021, ogni lunedì alle 19.
Il 25 gennaio parteciperà al-
la diretta anche Marianna
Santoni, tra i massimi esper-
ti al mondo con il maggior
numero di riconoscimenti uf-
ficiali ricevuti dai più impor-
tanti marchi dell’immagine
digitale, un incontro impor-
tante per specialisti e cultori
della materia interessati alla
post-produzione.
Anche la rassegna Friuli Ve-
nezia Giulia Fotografia è sta-
ta confermata nonostante le
incognite dell’emergenza sa-
nitaria.
Il Craf ha inaugurato inoltre
una stagione di presentazio-
ni di libri fotografici in diret-
ta Facebook come obiettivo a
lungo termine della bibliote-
ca specialistica dedicata alla

fotografia, vera eccellenza, di
cui è dotato.
Sono stati incassati grandi ri-
sultati nel 2020 per i partena-
riati cui ha partecipato il Cen-
tro con le proprie risorse
umane. L’intero staff è stato
coinvolto durante il Festival
Le Giornate della Luce per se-
guire l’allestimento della mo-
stra di Cecilia Mangini e per
l’organizzazione del work-
shop con Riccardo Ghilardi.
Inoltre, il Centro spilimber-
ghese ha partecipato con por-
denonelegge all’incontro con
Mario Cresci e collaborato
con l’associazione Maravee
per la mostra Creattivo.
Il Craf ha partecipato attiva-
mente anche al servizio foto-
grafico con il sistema biblio-
tecario Sebico per l’iniziati-
va "Ritratto con un libro" in
occasione della manifesta-
zione "Un libro lungo un
giorno" nell’anniversario di
Gianni Rodari.

CULTURA E SPETTACOLO10 gennaio 202128

Tra le attività dell’anno, la
partecipazione a bandi euro-
pei e regionali e la collabora-
zione ad attività di formazio-
ne nel campo della fotografia
e della conservazione, attività
che continueranno anche nel
nuovo anno,
L’archivio del Centro è stato
oggetto di studio e di riordi-
no, in particolare i professio-
nisti che si occupano della
conservazione, restauro, cata-
logazione e digitalizzazione
delle fotografie hanno con-
centrato i loro sforzi sul nuo-
vo fondo del Genio Civile che
è arrivato qualche mese fa
con 4000 pezzi, sui fondi di
Carlo Bevilacqua, Ferdinando
Scianna, Carlo Dalla Mura,
Francesco Nonino e molti al-
tri ancora. Sono stati portati a
termine ben 4 tirocini e al-
trettante tesi di laurea e per il
2021 sono molti gli studenti in
attesa per altri tirocini uni-
versitari.

Saluta il pubblico con due
videopremière su Facebook

BAROCCO EUROPEO 

Nei giorni scorsi, in videoconferenza, è stata presentata
l’opera editoriale "I Carabinieri in Friuli Venezia Giulia",
realizzata in occasione della ricorrenza del 70ennale della
costituzione del Comando Legione di Udine, avvenuto il 1°
novembre 1950. 
Il Comando è erede della Legione Provvisoria Carabinie-
ri costituita fin dal 1916 nei territori occupati dall’Eserci-
to Italiano nel corso delle prime fasi della Grande Guerra,
quando i Carabinieri costituirono la tradizionale capillare
rete di piccoli presidi (organizzati sotto la Divisione di Udi-
ne e, successivamente, della 2^ Divisione Udine e della Di-
visione di Gorizia), per ricostituire il sistema della sicurez-

za pubblica dopo l’ab-
bandono delle autorità
austroungariche prepo-
ste.
La Legione Provvisoria
Autonoma, successiva-
mente ripiegata oltre il
Piave (ma non la rete dei
presidi dei Carabinieri, ri-
masti sul posto a difende-
re le popolazioni e a man-
tenere l’ordine), passò poi
nel 1918 a Trieste dove fu
infine costituita in Legio-
ne Carabinieri Reali di
Trieste fino alla cessazio-
ne delle funzioni per ordi-
ne delle autorità del Rei-
ch, nel 1944.
A seguito della perdita di
parte del territorio, infine,
fu creata il 1° novembre
1950 a Udine l’attuale Le-
gione Carabinieri Friuli
Venezia Giulia, che ri-
comprende dal 26 ottobre
1954 anche la provincia di
Trieste.

Il volume presentato ripercorre le tappe di questa partico-
lare epopea italiana, vissuta con le storie della popolazio-
ni del Friuli e della Venezia Giulia e con essa dei Carabinieri
che da allora ne condividono la vita, al servizio della gen-
te in pace come in guerra, sempre presente per un soste-
gno nelle tragedie e nei disastri, ma vigilando anche sui
momenti più esaltanti.
Il presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin,
ha sottolineato il suo apprezzamento per la vicinanza che
i Carabinieri da sempre dimostrano alla gente e alle istitu-
zioni locali e che tutti riconoscono all’Arma l’importanza
di questa efficace e generosa presenza.
Dal generale di Brigata Antonio Frassinetto, Comandan-
te della Legione Carabinieri, è stato ricordato come quel-
la vissuta dai Carabinieri in questa Regione attraverso il
Risorgimento e le due Guerre Mondiali risulti particolar-
mente ricca di storie di straordinario eroismo quotidiano.
Gradita ospite Paola Carnielli Del Din, medaglia d’oro al
valor militare; ha evidenziato come, proprio nei momenti
più bui e difficili della nostra storia, noi italiani abbiamo
sempre ritrovato la nostra forza.

Maurizio Pertegato

Per il 70° del Comando Legione di Udine

Libro:"I Carabinieri
in Friuli Venezia Giulia"

"New Era",unione celebrata in un cd
A CURA DI USCF E FILARMONICI FRIULANI 

ltre 180 musicisti, co-
risti e cantanti insie-
me per dare voce alla

"Mass of the Children" di
John Rutter. Nasce così "New
Era", il progetto musicale
dell’Orchestra giovanile Fi-
larmonici Friulani e dell’U-
nione delle Società Corali
Friulane che ha debuttato,
con due date, durante le pas-
sate festività al Teatro Nuovo
Giovanni da Udine e nel Duo-
mo di Palmanova. Una pro-
duzione oceanica nel nome
dell’armonia, della fratellan-
za e della collaborazione che

ha visto ben quattro cori
amatoriali (Coro Multifa-
riam, Coro Iuvenes Harmo-
niae, Gruppo Vocale Polivoi-
ce e Coro Glemonensis), unir-
si all’eccellenza del Piccolo
Coro Artemìa di Torviscosa -
cori preparati da Denis Mon-
te - e ai giovani musicisti del-
l’Orchestra Filarmonici Friu-
lani con la direzione del Mae-
stro Walter Themel per un
concerto unico, diventato un
cd prodotto con il sostegno
dell’UsciFvg. Fiore all’oc-
chiello della produzione la
partecipazione di due nostri

solisti emergenti: il soprano
Elisa Verzier e il baritono Ch-
ristian Federici.
Il cd "New Era" è disponibile
contattando le realtà coinvol-
te e rappresenta un’evoluzio-
ne importante del progetto di
collaborazione nato un anno
fa. Il risultato colpisce per
l’ampiezza delle realtà coin-
volte e per la qualità raggiun-
ta. 
Info: Unione Società Corali
Friulane http://www.uscf.it/;
Orchestra Giovanile Filarmo-
nici Friulani https://filarmo-
nicifriulani.com/

O

Sabato 9 gennaio
Ore 10.15 In diretta con il movimen-
to Incontro Matrimoniale, che si oc-
cupa di iniziative per migliorare il
dialogo in coppia, e per sacerdoti e
religiosi che si confrontano con le lo-
ro Comunità. Ai microfoni: Annalisa
e Marco Bortolussi

Domenica 10 gennaio
Ore 12 Angelus con papa Francesco,

in diretta dal Vaticano.

Lunedì 11 gennaio
Ore 10.15 In diretta con Stefano Bor-
tolus, Presidente dell’Ass. Cult. Ala-
dura di PN. Ore 12.30 Scuola, istru-
zioni per l’uso

Martedì 12 gennaio
Ore 10.15 In diretta con Eligio Grizzo,
Vicesindaco Comune di PN. Ore 19

S. Messa in diretta

Mercoledì 13 gennaio
Ore 11.30, 14 Radiogiornale di Radio
Voce nel Deserto. Ore 18 S. Rosario

Giovedì 14 gennaio
Ore 10.15 Don Angelo Pandin 25°, a
cura di Walter Arzaretti. Ore 11.05 Au-
guri, dediche, pensieri, preghiere, sa-
luti e molto altro con Sergio Gentili-

ni, in diretta
con tutti i ra-
dioascolta-
tori

Venerdì 15
gennaio
Ore 11.05 La settimana nel Popolo, in
diretta con Flavia Sacilotto. Ore 17 Al-
la scoperta di Gesù (3), Lectio a cura
di p. Franco Fabris.
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Hard BaRock Cafè ospiti Mario Marcarini e
Paolo Locatelli
da Comunicato Stampa | Giu 16, 2020

UNO SGUARDO SUL FUTURO DELLA MUSICA NELLA
PROSSIMA PUNTATA DI HARD BAROCK CAFÈ
giovedì 18 giugno due nuovi ospiti nella diretta
streaming promossa da Barocco Europeo: il giornalista
musicale Paolo Locatelli e Mario Marcarini, storico della
musica e general manager di Musicmedia la situazione
pre e post Covid, il ruolo delle agenzie musicali e delle
etichette discografiche, le nuove professioni emergenti:
il futuro della musica tra progetti artistici, web e
piattaforme on-demand

Seconda puntata questa settimana dell’iniziativa Hard
BaRock Cafè, nuova forma di “Caffè Letterario” che,
dalla storia dei secoli passati, riporta direttamente il
focus sulla musica, barocca e non solo, nell’attualità del
terzo millennio. Merito dell’Associazione Barocco
Europeo, che giovedì 18 giugno alle 18.30 propone in
diretta streaming dalla sua pagina Facebook un nuovo
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incontro tra due personalità attuali del mondo
musicale, in dialogo sui temi più scottanti che
riguardano questo settore, anche in relazione alle
difficoltà emerse dall’emergenza Covid. Dopo la prima
puntata, che ha visto protagonista l’artista Sara
Mingardo, cantante di fama internazionale, e uno tra i
decani della critica musicale italiana, il giornalista Dino
Villatico, questa volta la conversazione metterà sotto i
riflettori web Mario Marcarini e Paolo Locatelli, figure di
spicco del settore della produzione e promozione
musicale. Mario Marcarini, storico della musica, è dal
2018 Direttore Generale di Concerto Classics e
Musicmedia. Già Label Manager Sony Classical Italia,
consulente per Rai Trade, coordinatore artistico per
Musicom.it e musicologo per Telepiù Classica, ha
progettato e diretto centinaia di produzioni librarie,
discografiche e televisive, pubblicato scritti per le
principali case discografiche mondiali, per riviste e
quotidiani, per i maggiori teatri italiani e per editori
quali Electa Mondadori, Skirà e De Agostini. Oltre a
tenere conferenze e seminari presso università e
istituzioni musicali italiane ed estere, è stato Direttore
artistico del Madesimo Music Festival dal 2013 al 2016,
ed attualmente consulente scientifico per il Festival
Internazionale della Cultura di Bergamo dal 2012. Ha
inoltre ricevuto il Premio Cilea per il giornalismo
specializzato nel 2006 e il Premio Madesimo 2012 per
meriti culturali. Gli argomenti-chiave del suo intervento
si concentreranno sul settore discografico,
analizzandone la situazione pre e post Covid, e
mettendo l’accento sulle nuove potenzialità per il
futuro, come la riscoperta di musiche e autori poco
conosciuti, la valorizzazione di professionalità
emergenti e il rapporto con le piattaforme di spettacolo
on-demand.
A conversare con Marcarini sarà Paolo Locatelli,
giornalista e membro dell’associazione nazionale critici
musicali, attualmente firma di OperaClick e del mensile
Classic Voice, attività che affianca a quelle di
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divulgazione musicale nei teatri. La sua esperienza
porterà altri temi di discussione, quali la situazione delle
Agenzie musicali e il loro ruolo effettivo nella
promozione degli artisti, anche in relazione alle nuove
piattaforme di musica on-demand, in prospettiva di un
futuro post Covid.

Info: www.barocco-europeo.org
Facebook: barocco europeo

comunicato stampa

inMusica

inScena

inStaffetta

inTervista

inVista

magazine

Senza
categoria

Archivi

Giugno
2020

Maggio
2020

Aprile 2020

Marzo 2020

Febbraio
2020

Gennaio
2020

Dicembre
2019

Novembre
2019

Ottobre
2019

Settembre
2019

Agosto 2019

Luglio 2019

Giugno
2019

http://www.barocco-europeo.org/
https://www.facebook.com/BAROCCO-EUROPEO-125019954179323/
http://www.instart.info/category/inmusica/
http://www.instart.info/category/inscena/
http://www.instart.info/category/instaffetta/
http://www.instart.info/category/intervista/
http://www.instart.info/category/invista/
http://www.instart.info/category/magazine/
http://www.instart.info/category/senza-categoria/
http://www.instart.info/2020/06/
http://www.instart.info/2020/05/
http://www.instart.info/2020/04/
http://www.instart.info/2020/03/
http://www.instart.info/2020/02/
http://www.instart.info/2020/01/
http://www.instart.info/2019/12/
http://www.instart.info/2019/11/
http://www.instart.info/2019/10/
http://www.instart.info/2019/09/
http://www.instart.info/2019/08/
http://www.instart.info/2019/07/
http://www.instart.info/2019/06/


(https://www.ilfriuli.it/BannerCounter.ashx?id=1252)
! Home (/content.aspx) / Spettacoli (/rubrica/spettacoli/7) / Conversazione con Maurizio Baglini e Alberto
Massarotto

Conversazione con Maurizio Baglini
e Alberto Massarotto
Ultimo appuntamento via web di Hard BaRock Cafè
promosso da Barocco Europeo, venerdì 3 luglio

01 luglio 2020

Si conclude questa settimana il ciclo di conversazioni via web di Hard BaRock Cafè promosso da
Barocco Europeo con la partecipazione di importanti testimonial del settore musicale – interpreti,
critici, studiosi, operatori culturali – che hanno dibattuto online di svariati temi riguardanti il
presente, ma soprattutto il futuro della musica, considerate anche le nuove sfide imposte dalla
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situazione dell’emergenza Covid rispetto alle modalità di fruizione e coinvolgimento del pubblico.
E sarà proprio un dialogo intorno alla programmazione musicale dei teatri, alle strategie di
“audience development”, ossia incremento ma anche fidelizzazione del pubblico, la sfida di
coinvolgere i giovani spettatori, le nuove proposte di repertorio e fruizione della musica quello
che vedrà protagonisti venerdì 3 luglio alle 18.30 in diretta streaming dalla pagina Facebook di
Barocco Europeo Maurizio Baglini, pianista di fama internazionale, direttore artistico di Amiata
Piano Festival e consulente artistico per la musica e la danza del Teatro comunale G. Verdi di
Pordenone, e Alberto Massarotto, musicologo, critico musicale per Il Giornale della Musica e
divulgatore musicale. 

A conversare con loro la Direttrice artistica di Barocco Europeo, Donatella Busetto, che conferma
il successo della rassegna, in questa sua inedita première, con oltre 8000 contatti web sui post
Facebook dedicati alle varie puntate e moltissime interazioni da parte del pubblico, con post,
commenti e suggerimenti, senza contare la visibilità assicurata presso gli operatori del settore
proprio dalla presenza di ospiti di grande caratura culturale, come appunto quelli invitati a
quest’ultima puntata.
Il pianista Maurizio Baglini vanta una brillante carriera come solista, camerista, didatta e direttore
artistico. Vincitore a 24 anni del “World Music Piano Master” di Montecarlo, si esibisce
regolarmente all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, al Teatro alla Scala di Milano, al Teatro
San Carlo di Napoli, alla Salle Gaveau di Parigi, al Kennedy Center di Washington ed è ospite di
prestigiosi festival, tra cui La Roque d’Anthéron, Yokohama Piano Festival, Australian Chamber
Music Festival, “Benedetti Michelangeli” di Bergamo e Brescia. Prestigiose le sue collaborazioni
con le formazioni da camera, le orchestre e i direttori più acclamati sulla scena internazionale,
mentre intensa e apprezzata dalla critica è anche la sua attività discografica per Decca/Universal,
che comprende capolavori di Schumann (di cui sta realizzando l’integrale pianistica), Liszt,
Brahms, Schubert, Domenico Scarlatti e Mussorgsky, oltre alla collana “Live at Amiata Piano
Festival”. Dal 2008 promuove il progetto “Inno alla gioia”, che lo porta a suonare in tutto il mondo
la “Nona Sinfonia” di Beethoven/Liszt. Suo anche il progetto “Web Piano”, con interpretazioni dal
vivo al pianoforte – dal Carnaval di Schumann ai Quadri di un’esposizione di Mussorgsky o
Images di Debussy – accompagnate dalle proiezioni dell’artista multimediale Giuseppe Andrea
L’Abbate (La Roque d’Anthéron, Lisztomanias, Châteauroux, Emilia Romagna Festival). Fondatore
e direttore artistico dell’Amiata Piano Festival, è consulente artistico per la musica e la danza del
Teatro G. Verdi di Pordenone. 
Alberto Massarotto, musicologo, critico e pianista, si è diplomato al Conservatorio di Musica “B.
Marcello” di Venezia, città dove ha conseguito con lode la laurea magistrale in Musicologia e
Scienze dello spettacolo presso l'Università Ca' Foscari. Relatore in diversi convegni
internazionali, i suoi interventi sono stati pubblicati da Brepols Publishers, LIM, Vita e Pensiero.
Giornalista pubblicista iscritto all'Albo dei Giornalisti del Veneto, coltiva l’attività di critico musicale
collaborando stabilmente con la rivista Il Giornale della Musica, mentre altri contributi sono
apparsi sulle pagine di Classic Voice, Nonsolocinema e Venezia Musica & dintorni. Dopo la
conduzione di Orizzonte contemporaneo, trasmissione radiofonica del Teatro La Fenice dedicata
alla musica d’oggi (La Fenice Channel), il suo impegno per la divulgazione musicale si traduce in
una serie di incontri con il pubblico e introduzioni all’ascolto per diverse istituzioni del Veneto e
Friuli Venezia Giulia.
Dal 2019 collabora come addetto ufficio stampa per la Fondazione Orchestra di Padova e del
Veneto e come consulente per il Teatro G. Verdi di Pordenonem in particolare per gli
appuntamenti di incontro e divulgazione musicale dedicati sia agli studenti delle scuole di diverso
ordine e grado che al pubblico adulto.
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BAROCCO EUROPEO
RIPARTE DAL WEB CON IL
NUOVISSMO PROGETTO HARD
BAROCK CAFÈ

Riparte dal Web con un nuovissimo
progetto l’Associazione Barocco
Europeo, che dal 12 giugno
inaugura una Rubrica in streaming
via Facebook dal titolo Hard BaRock
Cafè. Ispirandosi infatti al noto
marchio anglosassone dei Cafè a
tema musicale, ma sulla scia della
ben più antica consuetudine dei
Caffè Letterari, che in molte città
italiane rappresentarono (e ancora
rappresentano) il luogo privilegiato di incontro e dibattito di idee e progetti
artistici, l’Associazione diretta da Donatella Busetto si prepara ad accogliere in
quattro appuntamenti alcuni dei nomi più significativi del panorama musicale
italiano, intervistati da colleghi giornalisti e musicologi. I temi trattati in questo
ideale “Cafè online” andranno da approfondimenti su opere o autori dei più diversi
repertori a riflessioni sulla situazione attuale della musica, anche in relazione al
recente lockdown, ma anche progetti e prospettive future, idee e nuove
ispirazioni.
Si comincia venerdì 12 giugno alle 18.30 con la cantante Sara Mingardo, da anni
docente ai seminari di alto perfezionamento del Laboratorio per l’Opera Barocca a
Sacile e acclamata interprete del repertorio barocco su tutti i principali
palcoscenici mondiali, come una delle rare voci di autentico contralto. Converserà
con lei Dino Villatico, scrittore, musicologo e critico musicale. Romano, classe
1941, Villatico ha vissuto per anni in Argentina, rientrando in Italia in tempo per
frequentare il Liceo e l’Università, in quel periodo una vera fucina di idee, che gli
permise di entrare in contatto con personalità quali Federico Chabod, Nino
Perrotta, Natalino Sapegno, Nino Borsellino, Aurelio Roncaglia, Bruno Migliorini,
Ettore Paratore, Ugo Spirito, Gustavo Vinay, Alberto Asor Rosa. Nel frattempo,
perfezionava i suoi studi di pianoforte con Vera Gobbi-Belcredi e di composizione
da autodidatta, ma, appena laureato, “posto al bivio tra musica e letteratura,
vinse la seconda”. Musicologo, collaboratore di prestigiose riviste del settore come
Classic Voice, Villatico è stato critico musicale del quotidiano La Repubblica ed
inoltre docente di storia della musica e di storia ed estetica musicale in vari
Conservatori. Poliglotta (parla correntemente 5 lingue), è appassionato cultore del
mondo latino e greco, letterato, scrittore, poeta e drammaturgo.
I successivi incontri di Hard BaRock Cafè sono in agenda giovedì 18 giugno, ospite
il critico musicale Paolo Locatelli (Opera Click) in conversazione con Mario
Marcarini, general manager di Musicmedia, storica azienda dell’editoria musicale
italiana, quindi il 26 giugno Cesare Scarton, regista lirico e teatrale, intervistato da
Matteo Macinanti, caporedattore del webmagazine Quinte Parallele. Chiuderà il
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varie sedi
provincia di Trieste (TS)
Dal 01/01/18
al 31/12/20

L'Orto in Piazza a Ronchis
Ronchis (PN)
Dal 01/01/20
al 31/12/20

Naturalmente Lavariano -
mercatino alimentare
Lavariano (UD)
Dal 01/01/20
al 31/12/20

vedi enogastronomia

calendario venerdì 3 luglio Maurizio Baglini, pianista e direttore artistico del
settore musica e danza del Teatro Verdi di Pordenone, intervistato da Alberto
Massarotto de Il Giornale della Musica.
Tutti gli incontri saranno trasmessi in streaming dalla pagina Facebook di Barocco
Europeo, con inizio alle 18.30.

BAROCCO EUROPEO RIPARTE DAL WEB
CON IL NUOVISSMO PROGETTO HARD
BAROCK CAFÈ
in streaming web su Facebook

Sacile
PN
Orario - Ingresso: 18.30
Dal 12/06/20 al 03/07/20

Per maggiori informazioni
Telefono: +39-340-2802836
Email: info@barocco-europeo.org
Sito web: http://www.barocco-europeo-org

Vedi Calendario Spettacoli >>>

in calendario
Opere particolari di Rosanna
Morettin

 

Udine ITALIA
"Le variazioni di ocra,
grigio, rosso, segnano
forme ripetitive con
varianti appena p >>> 

 

Risonanze Festival

 

Malborghetto Valbruna
Risonanze è un festival di
musica nel bosco che invita
gli strumenti a suonare prop
>>> 

vedi Mostre >>>
 

vedi Eventi >>>
 

Playing Beethoven

 

Trieste
“Playing Beethoven. E non
solo! Giugno di nota”
Dettagli e aggiornamenti su
>>> 

Piano City Pordenone 2020

 
Pordenone
Valentina Lisitsa,
Leonora Armellini,
Andrea Bacchetti e
quasi cinquanta artisti:
sar&agr >>> 

vedi Teatro >>>
 

vedi Concerti >>>
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Ultime Notizie

11 GIUGNO 2020

Servizio civile solidale: si cercano
sei giovani volontari
CASARSA. Nuova occasione di crescita per i
giovani proposta dalla cooperativa sociale Il
Piccolo Principe di Casarsa che sta cercando
[…]

11 GIUGNO 2020

Il Friuli dei fiumi tema della
proposta di AdessoCinema
Disponibili da oggi 11 giugno sulla
piattaforma streaming AdessoCinema tre
titoli firmati dal regista friulano Alberto
Fasulo: stiamo parlando di […]

11 GIUGNO 2020

Anche Villaggio dei Pecile nei
week-end senza traffico
UDINE. Da venerdì 12 giugno, anche Villaggio
dei Pecile entrerà a far parte della rete di
attività per così dire […]

10 GIUGNO 2020

Cimice asiatica: è guerra!
Confagricoltura soddisfatta
«Con il via libera finale del Ministero
dell’Ambiente al rilascio in campo aperto
degli antagonisti naturali della dannosissima
cimice asiatica […]

10 GIUGNO 2020

All’Hard BaRock Cafè sul Web si
parlerà di musica barokka
SACILE. Riparte dal Web con un nuovissimo
progetto l’Associazione Barocco Europeo,
che dal 12 giugno inaugura una Rubrica in
streaming […]
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Sara Mingardo (Foto Beatrice Fardilha)

Dino Villatico

All’Hard BaRock Cafè sul Web
si parlerà di musica barokka
SACILE. Riparte dal Web con un nuovissimo

progetto l’Associazione Barocco Europeo,

che dal 12 giugno inaugura una Rubrica in

streaming via Facebook dal titolo Hard

BaRock Cafè. Ispirandosi infatti al noto

marchio anglosassone dei Cafè a tema

musicale, ma sulla scia della ben più antica

consuetudine dei Caffè Letterari, che in

molte città italiane rappresentarono (e

ancora rappresentano) il luogo privilegiato di

incontro e dibattito di idee e progetti

artistici, l’Associazione diretta da Donatella

Busetto si prepara ad accogliere in quattro

appuntamenti alcuni dei nomi più significativi

del panorama musicale italiano, intervistati da colleghi giornalisti e musicologi. I temi trattati in

questo ideale “Cafè online” andranno da approfondimenti su opere o autori dei più diversi repertori a

riflessioni sulla situazione attuale della musica, anche in relazione al recente lockdown, ma anche

progetti e prospettive future, idee e nuove ispirazioni.

Si comincia venerdì 12 giugno alle 18.30 con

la cantante Sara Mingardo, da anni docente ai

seminari di alto perfezionamento del

Laboratorio per l’Opera Barocca a Sacile e

acclamata interprete del repertorio barocco

su tutti i principali palcoscenici mondiali,

come una delle rare voci di autentico

contralto. Converserà con lei Dino Villatico,

scrittore, musicologo e critico musicale.

Romano, classe 1941, Villatico ha vissuto per

anni in Argentina, rientrando in Italia in

tempo per frequentare il Liceo e l’Università,

in quel periodo una vera fucina di idee, che gli

permise di entrare in contatto con

personalità quali Federico Chabod, Nino

Perrotta, Natalino Sapegno, Nino Borsellino,

Aurelio Roncaglia, Bruno Migliorini, Ettore

Paratore, Ugo Spirito, Gustavo Vinay, Alberto

Asor Rosa. Nel frattempo, perfezionava i suoi

studi di pianoforte con Vera Gobbi-Belcredi e

di composizione da autodidatta, ma, appena laureato, “posto al bivio tra musica e letteratura, vinse la

seconda”. Musicologo, collaboratore di prestigiose riviste del settore come Classic Voice, Villatico è

stato critico musicale del quotidiano La Repubblica e inoltre docente di storia della musica e di storia

ed estetica musicale in vari Conservatori. Poliglotta (parla correntemente 5 lingue), è appassionato

cultore del mondo latino e greco, letterato, scrittore, poeta e drammaturgo.

I successivi incontri di Hard BaRock Cafè sono in agenda giovedì 18 giugno, ospite il critico musicale

Paolo Locatelli (Opera Click) in conversazione con Mario Marcarini, general manager di Musicmedia,

storica azienda dell’editoria musicale italiana, quindi il 26 giugno Cesare Scarton, regista lirico e

teatrale, intervistato da Matteo Macinanti, caporedattore del webmagazine Quinte Parallele.

Chiuderà il calendario venerdì 3 luglio Maurizio Baglini, pianista e direttore artistico del settore musica

e danza del Teatro Verdi di Pordenone, intervistato da Alberto Massarotto de Il Giornale della Musica.

Tutti gli incontri saranno trasmessi in streaming dalla pagina Facebook di Barocco Europeo, con inizio

alle 18.30.

Info: www.barocco-europeo.org | Facebook: barocco europeo
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L’OPERA, I TEATRI, I
MUSICISTI E GLI AUTORI NEL TERZO
APPUNTAMENTO WEB DI HARD
BAROCK CAFÈ

Terzo appuntamento con lo speciale
Hard BaRock Cafè promosso da
Barocco Europeo come nuova
forma di “Caffè Letterario” aperto
alla platea web per dialogare con
esperti ed artisti a proposito di
musica, barocca e non solo,
approfittando delle nuove
opportunità offerte dalla tecnologia
per raggiungere il più ampio
pubblico nonostante le difficoltà di
incontro in presenza. Venerdì 26 giugno alle 18.30 in diretta streaming dalla
pagina Facebook dell’Associazione la Presidente e direttrice artistica Donatella
Busetto introdurrà due nuovi ospiti, in dialogo su un panel di argomenti legati
all’attualità musicale, anche in relazione alle difficoltà, o alle impreviste
opportunità, aperte dalla situazione legata all’emergenza Covid. I protagonisti di
questa puntata saranno Matteo Macinanti, giovane studioso di musicologia e
caporedattore della rivista Quinte Parallele, e Cesare Scarton, regista lirico e
teatrale dal prestigioso curriculum internazionale. I temi al centro della
conversazione verteranno sulla situazione dell’Opera lirica in Italia e all’estero,
sulle scuole di formazione per artisti e registi nella prospettiva di trovare nuove
figure per il futuro di questo genere, così come delle opportunità, legate anche alle
restrizioni imposte dal Covid, per rivedere autori e repertori ricercando originali
alternative, nell’attesa della riapertura delle stagioni teatrali e musicali. 
Diplomato in clarinetto al Conservatorio di Santa Cecilia, Matteo Macinanti è
dottorando in Storia e Analisi delle Culture musicali all'Università Sapienza di
Roma, dove si è laureato Musicologia, approfondendo poi i suoi studi in Francia
all’Università Paris 8. Alla ricerca d'ambito accademico accompagna l'attività di
divulgazione principalmente con la rivista Quinte Parallele, di cui è socio fondatore
e caporedattore. Ha inoltre collaborato con IUC-Istituzione Universitaria dei
Concerti, Accademia Chigiana di Siena, Accademia Nazionale di Santa Cecilia,
Teatro dell'Opera di Roma, Accademia Filarmonica romana e con il Pontificio
Ateneo Anselmianum. È assistente editoriale del Chigiana Journal of Musicological
Studies ed è Cultore della materia in discipline musicologiche presso l'Università
degli Studi di Salerno. Scrive di musica anche per l'Osservatore Romano. 
Cesare Scarton si è diplomato in Regia lirica e teatrale presso il Conservatorio
Santa Cecilia di Roma e laureato in Discipline dell'Arte, della Musica e dello
Spettacolo presso l'Università degli Studi di Bologna. Ha fatto parte della direzione
artistica di importanti manifestazioni internazionali tra le quali la Sagra Musicale
Umbra, le Panatenee (Pompei, Agrigento, Capri), il Verdi Festival di Parma. Dal
2012 è direttore artistico del Reate Festival di Rieti. Lunghissima la lista delle
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Le tipiche Osmize triestine
varie sedi
provincia di Trieste (TS)
Dal 01/01/18
al 31/12/20

L'Orto in Piazza a Ronchis
Ronchis (PN)
Dal 01/01/20
al 31/12/20

Naturalmente Lavariano -
mercatino alimentare
Lavariano (UD)
Dal 01/01/20
al 31/12/20

vedi enogastronomia

opere di cui ha curato regia e messa in scena per i più importanti teatri e rassegne
in Italia e in Europa. Nel suo repertorio si trovano partiture dal periodo barocco al
settecento (Monteverdi, Paisiello, Cimarosa, ma anche Mozart e Rossini), da
Donizetti a Verdi, Ravel e Puccini, per arrivare fino alla musica del Novecento, con
Krása, Britten, Rota, Menotti, e quindi ai compositori di oggi, di cui spesso ha
curato prime esecuzioni assolute, con opere di Marcello Panni, Michele
Dall’Ongaro, Monique Krüs, Dimitri Scarlato, Daniele Carnini, sia in teatro sia in
registrazioni discografiche con le più note etichette del settore. Per Barocco
Europeo ha curato la mise en espace dell’intermezzo barocco “Bacocco e Serpilla”
di Orlandini, prodotto nel 2019 in collaborazione con Vicenza in Lirica e presentato
con grande successo anche al festival Tartini di Pirano.

L’OPERA, I TEATRI, I MUSICISTI E
GLI AUTORI NEL TERZO
APPUNTAMENTO WEB DI HARD
BAROCK CAFÈ 
in streaming web su Facebook

Sacile
PN
Orario - Ingresso: 18.30
Il 26/06/20

Per maggiori informazioni
Telefono: +39-340-2803836
Email: info@barocco-europeo.org
Sito web: http://www.barocco-europeo.org

Vedi Calendario Spettacoli >>>

in calendario

Teresa Mayr I don`t want to be
an onager

 

Trieste
Studio Tommaseo è lieto di
ospitare I don`t want to be
an onager, personale di Tere
>>> 

 

L’OPERA, I TEATRI, I
MUSICISTI E GLI AUTORI
NEL TERZO APPUNTAMENTO
WEB DI HARD BAROCK CAFÈ

 
Sacile
Terzo appuntamento
con lo speciale Hard
BaRock Cafè promosso
da Barocco Europeo
com >>> 

vedi Mostre >>>
 

vedi Eventi >>>
 

Playing Beethoven

 

Trieste
Gran finale, giovedì
25 giugno, con il Trio
Sossai - Dalsass –
Bolla, in un p >>> 

“Playing Beethoven. E non
solo! Giugno di nota”

 

Trieste
Dal 18 al 25 giugno al
Teatro Miela di Trieste
nuovamente musica sul
palcoscenico, in pres
>>> 

vedi Teatro >>>
 

vedi Concerti >>>
 

> Inserisci il tuo avvenimento  > Contatta la Redazione  > Mappa del sito  > Musei in Friuli Venezia Giulia
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ULTIMO HARD
BAROCK CAFÈ SUL
WEB CON
MAURIZIO BAGLINI
E ALBERTO
MASSAROTTO
in streaming web su
Facebook
Sacile
Il 03/07/20

Jazz a Teatro
Teatro Verdi
Pordenone
Dal 09/07/20
al 30/07/20

Le sette opere di Luigi
Spazzapan del comodato
Corgnati
Galleria Regionale d’Arte
Luigi Spazzapan
Gradisca d'Isonzo 
Dal 11/06/20
al 07/09/20
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ULTIMO HARD
BAROCK CAFÈ SUL WEB CON
MAURIZIO BAGLINI E ALBERTO
MASSAROTTO

Si conclude questa settimana il
ciclo di conversazioni via web di
Hard BaRock Cafè promosso da
Barocco Europeo con la
partecipazione di importanti
testimonial del settore musicale –
interpreti, critici, studiosi, operatori
culturali – che hanno dibattuto
online di svariati temi riguardanti il
presente, ma soprattutto il futuro
della musica, considerate anche le nuove sfide imposte dalla situazione
dell’emergenza Covid rispetto alle modalità di fruizione e coinvolgimento del
pubblico. E sarà proprio un dialogo intorno alla programmazione musicale dei
teatri, alle strategie di “audience development”, ossia incremento ma anche
fidelizzazione del pubblico, la sfida di coinvolgere i giovani spettatori, le nuove
proposte di repertorio e fruizione della musica quello che vedrà protagonisti
venerdì 3 luglio alle 18.30 in diretta streaming dalla pagina Facebook di Barocco
Europeo Maurizio Baglini, pianista di fama internazionale, direttore artistico di
Amiata Piano Festival e consulente artistico per la musica e la danza del Teatro
comunale G. Verdi di Pordenone, e Alberto Massarotto, musicologo, critico
musicale per Il Giornale della Musica e divulgatore musicale. 
A conversare con loro la Direttrice artistica di Barocco Europeo, Donatella Busetto,
che conferma il successo della rassegna, in questa sua inedita première, con oltre
8000 contatti web sui post Facebook dedicati alle varie puntate e moltissime
interazioni da parte del pubblico, con post, commenti e suggerimenti, senza
contare la visibilità assicurata presso gli operatori del settore proprio dalla
presenza di ospiti di grande caratura culturale, come appunto quelli invitati a
quest’ultima puntata.
Il pianista Maurizio Baglini vanta una brillante carriera come solista, camerista,
didatta e direttore artistico. Vincitore a 24 anni del “World Music Piano Master” di
Montecarlo, si esibisce regolarmente all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, al
Teatro alla Scala di Milano, al Teatro San Carlo di Napoli, alla Salle Gaveau di
Parigi, al Kennedy Center di Washington ed è ospite di prestigiosi festival, tra cui
La Roque d’Anthéron, Yokohama Piano Festival, Australian Chamber Music Festival,
“Benedetti Michelangeli” di Bergamo e Brescia. Prestigiose le sue collaborazioni
con le formazioni da camera, le orchestre e i direttori più acclamati sulla scena
internazionale, mentre intensa e apprezzata dalla critica è anche la sua attività
discografica per Decca/Universal, che comprende capolavori di Schumann (di cui
sta realizzando l’integrale pianistica), Liszt, Brahms, Schubert, Domenico Scarlatti
e Mussorgsky, oltre alla collana “Live at Amiata Piano Festival”. Dal 2008
promuove il progetto “Inno alla gioia”, che lo porta a suonare in tutto il mondo la
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Le tipiche Osmize triestine
varie sedi
provincia di Trieste (TS)
Dal 01/01/18
al 31/12/20

L'Orto in Piazza a Ronchis
Ronchis (PN)
Dal 01/01/20
al 31/12/20

Naturalmente Lavariano -
mercatino alimentare
Lavariano (UD)
Dal 01/01/20
al 31/12/20

vedi enogastronomia

“Nona Sinfonia” di Beethoven/Liszt. Suo anche il progetto “Web Piano”, con
interpretazioni dal vivo al pianoforte – dal Carnaval di Schumann ai Quadri di
un’esposizione di Mussorgsky o Images di Debussy – accompagnate dalle
proiezioni dell’artista multimediale Giuseppe Andrea L’Abbate (La Roque
d’Anthéron, Lisztomanias, Châteauroux, Emilia Romagna Festival). Fondatore e
direttore artistico dell’Amiata Piano Festival, è consulente artistico per la musica e
la danza del Teatro G. Verdi di Pordenone. 
Alberto Massarotto, musicologo, critico e pianista, si è diplomato al Conservatorio
di Musica “B. Marcello” di Venezia, città dove ha conseguito con lode la laurea
magistrale in Musicologia e Scienze dello spettacolo presso l'Università Ca' Foscari.
Relatore in diversi convegni internazionali, i suoi interventi sono stati pubblicati da
Brepols Publishers, LIM, Vita e Pensiero. Giornalista pubblicista iscritto all'Albo dei
Giornalisti del Veneto, coltiva l’attività di critico musicale collaborando stabilmente
con la rivista Il Giornale della Musica, mentre altri contributi sono apparsi sulle
pagine di Classic Voice, Nonsolocinema e Venezia Musica & dintorni. Dopo la
conduzione di Orizzonte contemporaneo, trasmissione radiofonica del Teatro La
Fenice dedicata alla musica d’oggi (La Fenice Channel), il suo impegno per la
divulgazione musicale si traduce in una serie di incontri con il pubblico e
introduzioni all’ascolto per diverse istituzioni del Veneto e Friuli Venezia Giulia.
Dal 2019 collabora come addetto ufficio stampa per la Fondazione Orchestra di
Padova e del Veneto e come consulente per il Teatro G. Verdi di Pordenonem in
particolare per gli appuntamenti di incontro e divulgazione musicale dedicati sia
agli studenti delle scuole di diverso ordine e grado che al pubblico adulto.

ULTIMO HARD BAROCK CAFÈ
SUL WEB CON MAURIZIO
BAGLINI E ALBERTO
MASSAROTTO
in streaming web su Facebook

Sacile
PN
Orario - Ingresso: 18.30
Il 03/07/20

Per maggiori informazioni
Telefono: +39-340-2802836
Email: info@barocco-europeo.org
Sito web: http://www.barocco-europeo.org

Vedi Calendario Spettacoli >>>

in calendario
Storia di donne - mostra

 

Trieste
La rassegna collettiva
internazionale d’ arte
contemporanea “Storia
di donne&r >>> 

 

Far East Film Festival 22

 
Udine
A Udine dal 26 giugno
il FEFF - Far East Film
Festival 22 edizione. Il
FEFF ha raggiunt >>> 

vedi Mostre >>>
 

vedi Eventi >>>
 

Teatro Verdi Trieste - Stagione
lirica e di balletto 2019-2020

 Trieste
Stagione lirica e di
balletto 2019-2020 -
Teatro Verdi Trieste *
Turandot Conductor:
>>> 

Polinote Music Room -
concerti on line

 Pordenone
Polinote Music Room,
progetto promosso da
Polinote, riprende in
modalità on line co
>>> 

vedi Teatro >>>
 

vedi Concerti >>>
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Musei Oggi in FVG Mostre Spettacoli AppuntamentiHome News & Cultura

> Login utenti registrati> Inserisci il tuo avvenimento

oggi in friuli venezia giulia
trieste (TS): Trieste, ESOF 2020, la
costruzione del Centro Congressi

Trieste (TS): Trieste Photo Days

Trieste (TS): Teresa Mayr I don`t want to be
an onager

Trieste (TS): Teatro Verdi Trieste - Stagione
lirica e di balletto 2019-2020

Trieste (TS): Histria: opere d’arte restaurate
da Paolo Veneziano a Tiepolo

Trieste (TS): Corsi di Danza Afro, Doundoum
Dance e Percussioni a Trieste e Udine

Tutti gli avvenimenti di oggi in fvg

in evidenza
I CARTELLONI
a.ARTISTIASSOCIATI DOPO
IL LUNGO STOP: le nuove
date a Cormons e a Gradisca
Teatri Comunali
Cormons e Gradisca d'Isonzo
Dal 17/06/20
al 11/03/21

BAROCCO EUROPEO
RIPARTE DAL WEB
CON IL NUOVISSMO
PROGETTO HARD
BAROCK CAFÈ
in streaming web su
Facebook
Sacile
Dal 12/06/20
al 03/07/20

Polinote Music
Room - concerti on
line
online
Pordenone
Dal 15/06/20
al 27/07/20

Mi piace Condividi  Tweet

SPETTACOLI > EVENTI > FRIULI VENEZIA GIULIA > PN > SACILE

UNO SGUARDO SUL
FUTURO DELLA MUSICA NELLA
PROSSIMA PUNTATA DI HARD
BAROCK CAFÈ

Seconda puntata questa settimana dell’iniziativa Hard
BaRock Cafè, nuova forma di “Caffè Letterario” che,
dalla storia dei secoli passati, riporta direttamente il
focus sulla musica, barocca e non solo, nell’attualità
del terzo millennio. Merito dell’Associazione Barocco
Europeo, che giovedì 18 giugno alle 18.30 propone in
diretta streaming dalla sua pagina Facebook un nuovo
incontro tra due personalità attuali del mondo
musicale, in dialogo sui temi più scottanti che
riguardano questo settore, anche in relazione alle
difficoltà emerse dall’emergenza Covid. Dopo la prima
puntata, che ha visto protagonista l’artista Sara
Mingardo, cantante di fama internazionale, e uno tra i decani della critica musicale
italiana, il giornalista Dino Villatico, questa volta la conversazione metterà sotto i
riflettori web Mario Marcarini e Paolo Locatelli, figure di spicco del settore della
produzione e promozione musicale. Mario Marcarini, storico della musica, è dal
2018 Direttore Generale di Concerto Classics e Musicmedia. Già Label Manager
Sony Classical Italia, consulente per Rai Trade, coordinatore artistico per
Musicom.it e musicologo per Telepiù Classica, ha progettato e diretto centinaia di
produzioni librarie, discografiche e televisive, pubblicato scritti per le principali
case discografiche mondiali, per riviste e quotidiani, per i maggiori teatri italiani e
per editori quali Electa Mondadori, Skirà e De Agostini. Oltre a tenere conferenze e
seminari presso università e istituzioni musicali italiane ed estere, è stato
Direttore artistico del Madesimo Music Festival dal 2013 al 2016, ed attualmente
consulente scientifico per il Festival Internazionale della Cultura di Bergamo dal
2012. Ha inoltre ricevuto il Premio Cilea per il giornalismo specializzato nel 2006 e
il Premio Madesimo 2012 per meriti culturali. Gli argomenti-chiave del suo
intervento si concentreranno sul settore discografico, analizzandone la situazione
pre e post Covid, e mettendo l’accento sulle nuove potenzialità per il futuro, come
la riscoperta di musiche e autori poco conosciuti, la valorizzazione di
professionalità emergenti e il rapporto con le piattaforme di spettacolo on-
demand. 
A conversare con Marcarini sarà Paolo Locatelli, giornalista e membro
dell'associazione nazionale critici musicali, attualmente firma di OperaClick e del
mensile Classic Voice, attività che affianca a quelle di divulgazione musicale nei
teatri. La sua esperienza porterà altri temi di discussione, quali la situazione delle
Agenzie musicali e il loro ruolo effettivo nella promozione degli artisti, anche in
relazione alle nuove piattaforme di musica on-demand, in prospettiva di un futuro
post Covid.

UNO SGUARDO SUL FUTURO DELLA MUSICA NELLA PROSSIMA PUNTATA
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Su con la vita, Charli...

€ 12,35 Charlie Brown, 
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enogastronomia
Le tipiche Osmize triestine
varie sedi
provincia di Trieste (TS)
Dal 01/01/18
al 31/12/20

L'Orto in Piazza a Ronchis
Ronchis (PN)
Dal 01/01/20
al 31/12/20

Naturalmente Lavariano -
mercatino alimentare
Lavariano (UD)
Dal 01/01/20
al 31/12/20

vedi enogastronomia

DI HARD BAROCK CAFÈ
in streaming web su Facebook

Sacile
PN
Orario - Ingresso: 18.30
Il 18/06/20

Per maggiori informazioni
Telefono: +39-340-2802836
Email: info@barocco-europeo.org
Sito web: http://www.barocco-europeo.org
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UNO SGUARDO SUL FUTURO
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Piano City Pordenone 2020

 
Pordenone
Valentina Lisitsa,
Leonora Armellini,
Andrea Bacchetti e
quasi cinquanta artisti:
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Ultime Notizie

17 GIUGNO 2020

Un libro per capire pensiero e
azioni di Franco Basaglia
TRIESTE. ”Condivido […] le considerazioni
sulla vita e sull’opera di Franco Basaglia, che
sono ricondotte non solo alle loro fondazioni
[…]

17 GIUGNO 2020

Video Irse su sostenibilità ed
economia circolare
PORDENONE. Oltre 15 mila visualizzazioni sui
canali social hanno accolto le prime proposte
del palinsesto Irse ScopriEuropa Digital, e
l’Istituto […]

17 GIUGNO 2020

Cliente di BancaTer Manzano tra i
vincitori del Premio Nef
UDINE. Nella terna dei vincitori del concorso
Nef “Il risparmio ti premia”, promosso da
Cassa Centrale Banca per incentivare la […]

17 GIUGNO 2020

Dopo il successo dell’esordio
torna il motoraduno a Udine
UDINE. Anche quest’anno si rinnova, dopo il
grande successo dello scorso anno, l’atteso
appuntamento con le motociclette, il turismo
e […]

17 GIUGNO 2020

Film in sala: a Cinemazero un
afflusso inatteso di spettatori
PORDENONE. È trascorsa quasi una
settimana da quando, giovedì 11 giugno,
Cinemazero ha ripreso la sua normale
programmazione. Dopo più […]
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Mario Marcarini

Paolo Locatelli

Condividi questo articolo!

All’Hard BaRock Cafè il tema
è la produzione musicale
SACILE. Seconda puntata questa settimana

dell’iniziativa Hard BaRock Cafè, nuova forma

di “Caffè Letterario” che, dalla storia dei

secoli passati, riporta direttamente il focus

sulla musica, barocca e non solo, nell’attualità

del terzo millennio. Merito dell’Associazione

Barocco Europeo, che giovedì 18 giugno alle

18.30 propone in diretta streaming dalla sua

pagina Facebook un nuovo incontro tra due

personalità attuali del mondo musicale, in

dialogo sui temi più scottanti che riguardano

questo settore, anche in relazione alle

difficoltà emerse dall’emergenza Covid.

Dopo la prima puntata, che ha visto

protagonista l’artista Sara Mingardo,

cantante di fama internazionale, e uno tra i

decani della critica musicale italiana, il

giornalista Dino Villatico, questa volta la

conversazione metterà sotto i riflettori web Mario Marcarini e Paolo Locatelli, figure di spicco del

settore della produzione e promozione musicale. Mario Marcarini, storico della musica, è dal 2018

Direttore Generale di Concerto Classics e Musicmedia. Già Label Manager Sony Classical Italia,

consulente per Rai Trade, coordinatore artistico per Musicom.it e musicologo per Telepiù Classica, ha

progettato e diretto centinaia di produzioni librarie, discografiche e televisive, pubblicato scritti per le

principali case discografiche mondiali, per riviste e quotidiani, per i maggiori teatri italiani e per editori

quali Electa Mondadori, Skirà e De Agostini.

Oltre a tenere conferenze e seminari presso università e

istituzioni musicali italiane ed estere, è stato Direttore

artistico del Madesimo Music Festival dal 2013 al 2016, ed

attualmente consulente scientifico per il Festival

Internazionale della Cultura di Bergamo dal 2012. Ha

inoltre ricevuto il Premio Cilea per il giornalismo

specializzato nel 2006 e il Premio Madesimo 2012 per

meriti culturali. Gli argomenti-chiave del suo intervento si

concentreranno sul settore discografico, analizzandone la

situazione pre e post Covid, e mettendo l’accento sulle

nuove potenzialità per il futuro, come la riscoperta di

musiche e autori poco conosciuti, la valorizzazione di

professionalità emergenti e il rapporto con le piattaforme

di spettacolo on-demand.

A conversare con Marcarini sarà Paolo Locatelli,

giornalista e membro dell’associazione nazionale critici

musicali, attualmente firma di OperaClick e del mensile

Classic Voice, attività che affianca a quelle di divulgazione

musicale nei teatri. La sua esperienza porterà altri temi di discussione, quali la situazione delle

Agenzie musicali e il loro ruolo effettivo nella promozione degli artisti, anche in relazione alle nuove

piattaforme di musica on-demand, in prospettiva di un futuro post Covid.

Info: www.barocco-europeo.org Facebook: barocco europeo

Argomenti correlati: BAROCCO EUROPEO  HARD BAROCK  SACILE
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Sara Mingardo © Beatrice-Fardilha

Barocco Europeo riparte dal web con il
nuovissimo progetto Hard Barock Cafè
da Comunicato Stampa | Giu 11, 2020

Riparte dal Web con un nuovissimo progetto
l’Associazione Barocco Europeo, che dal 12 giugno
inaugura una Rubrica in streaming via Facebook dal
titolo Hard BaRock Cafè. Ispirandosi infatti al noto
marchio anglosassone dei Cafè a tema musicale, ma
sulla scia della ben più antica consuetudine dei Caffè
Letterari, che in molte città italiane rappresentarono (e
ancora rappresentano) il luogo privilegiato di incontro e
dibattito di idee e progetti artistici, l’Associazione
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diretta da Donatella Busetto si prepara ad
accogliere in quattro appuntamenti alcuni dei nomi
più significativi del panorama musicale italiano,
intervistati da colleghi giornalisti e musicologi. I temi
trattati in questo ideale “Cafè online” andranno da
approfondimenti su opere o autori dei più diversi
repertori a riflessioni sulla situazione attuale della
musica, anche in relazione al recente lockdown, ma
anche progetti e prospettive future, idee e nuove
ispirazioni.
Si comincia venerdì 12 giugno alle 18.30 con la
cantante Sara Mingardo, da anni docente ai seminari
di alto perfezionamento del Laboratorio per l’Opera
Barocca a Sacile e acclamata interprete del repertorio
barocco su tutti i principali palcoscenici mondiali,
come una delle rare voci di autentico
contralto. Converserà con lei Dino Villatico,
scrittore, musicologo e critico musicale. Romano,
classe 1941, Villatico ha vissuto per anni in Argentina,
rientrando in Italia in tempo per frequentare il Liceo e
l’Università, in quel periodo una vera fucina di idee, che
gli permise di entrare in contatto con personalità quali
Federico Chabod, Nino Perrotta, Natalino Sapegno,
Nino Borsellino, Aurelio Roncaglia, Bruno Migliorini,
Ettore Paratore, Ugo Spirito, Gustavo Vinay, Alberto
Asor Rosa. Nel frattempo, perfezionava i suoi studi di
pianoforte con Vera Gobbi-Belcredi e di composizione
da autodidatta, ma, appena laureato, “posto al bivio tra
musica e letteratura, vinse la seconda”. Musicologo,
collaboratore di prestigiose riviste del settore
come Classic Voice, Villatico è stato critico musicale
del quotidiano La Repubblica ed inoltre docente di
storia della musica e di storia ed estetica musicale in
vari Conservatori. Poliglotta (parla correntemente 5
lingue), è appassionato cultore del mondo latino e
greco, letterato, scrittore, poeta e drammaturgo.
I successivi incontri di Hard BaRock Cafè sono in
agenda giovedì 18 giugno, ospite il critico musicale
Paolo Locatelli (Opera Click) in conversazione con
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Dino Villatico

Mario Marcarini, general manager di Musicmedia,
storica azienda dell’editoria musicale italiana, quindi il
26 giugno Cesare Scarton, regista lirico e teatrale,
intervistato da Matteo Macinanti, caporedattore del
webmagazine Quinte Parallele. Chiuderà il
calendario venerdì 3 luglio Maurizio Baglini,
pianista e direttore artistico del settore musica e danza
del Teatro Verdi di Pordenone, intervistato da Alberto
Massarotto de Il Giornale della Musica.
Tutti gli incontri saranno trasmessi in streaming
dalla pagina Facebook di Barocco Europeo, con
inizio alle 18.30.
Info: www.barocco-europeo.org
Facebook: barocco europeo
Comunicato Stampa

Senza
categoria

Archivi

Giugno
2020

Maggio
2020

Aprile 2020

Marzo 2020

Febbraio
2020

Gennaio
2020

Dicembre
2019

Novembre
2019

Ottobre
2019

Settembre
2019

Agosto 2019

Luglio 2019

Giugno
2019

Maggio
2019

Aprile 2019

Marzo 2019

Febbraio
2019

Gennaio

http://www.barocco-europeo.org/
https://www.facebook.com/BAROCCO-EUROPEO-125019954179323/
https://www.instart.info/category/senza-categoria/
https://www.instart.info/2020/06/
https://www.instart.info/2020/05/
https://www.instart.info/2020/04/
https://www.instart.info/2020/03/
https://www.instart.info/2020/02/
https://www.instart.info/2020/01/
https://www.instart.info/2019/12/
https://www.instart.info/2019/11/
https://www.instart.info/2019/10/
https://www.instart.info/2019/09/
https://www.instart.info/2019/08/
https://www.instart.info/2019/07/
https://www.instart.info/2019/06/
https://www.instart.info/2019/05/
https://www.instart.info/2019/04/
https://www.instart.info/2019/03/
https://www.instart.info/2019/02/
https://www.instart.info/2019/01/


Cookies

2019

Dicembre
2018

Novembre
2018

Ottobre
2018

Settembre
2018

Agosto 2018

Luglio 2018

Giugno
2018

Maggio
2018

Aprile 2018

Marzo 2018

Febbraio
2018

Gennaio
2018

Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Gorizia Reg. n. 1/2016
dd. 1.3.2016 Editore/proprietario: ComUnica di Marina Tuni - Via Aquileia
5g - Monfalcone (GO) - c.f./p.iva 01157900315 - Direttore: Luca d'Agostino
Provider-distributore: Aruba.it SpA (www.aruba.it) - piazza Garibaldi 8 /
52010 Soci (AR) - Anno VII Copyright © 2003 Realizzazione webintre di
Massimo Cum - info@webintre.com I diritti delle immagini e dei testi sono
di proprietà dei loro autori. È fatto divieto assoluto di riproduzione con
qualsiasi mezzo salvo licenza dall'autore stesso. instart webzine -
redazione@instart.info

https://www.instart.info/2019/01/
https://www.instart.info/2018/12/
https://www.instart.info/2018/11/
https://www.instart.info/2018/10/
https://www.instart.info/2018/09/
https://www.instart.info/2018/08/
https://www.instart.info/2018/07/
https://www.instart.info/2018/06/
https://www.instart.info/2018/05/
https://www.instart.info/2018/04/
https://www.instart.info/2018/03/
https://www.instart.info/2018/02/
https://www.instart.info/2018/01/


Questo sito utilizza i cookie: Leggi di più.

Va bene, grazie

https://www.instart.info/cookie-policy/


Musei Oggi in FVG Mostre Spettacoli AppuntamentiHome News & Cultura

> Login utenti registrati> Inserisci il tuo avvenimento

oggi in friuli venezia giulia
trieste (TS): Trieste, ESOF 2020, la
costruzione del Centro Congressi

Trieste (TS): Trieste Photo Days

Trieste (TS): Teresa Mayr I don`t want to be
an onager

Trieste (TS): Teatro Verdi Trieste - Stagione
lirica e di balletto 2019-2020

Trieste (TS): Histria: opere d’arte restaurate
da Paolo Veneziano a Tiepolo

Trieste (TS): Corsi di Danza Afro, Doundoum
Dance e Percussioni a Trieste e Udine

Tutti gli avvenimenti di oggi in fvg

in evidenza
BAROCCO EUROPEO
RIPARTE DAL WEB
CON IL NUOVISSMO
PROGETTO HARD
BAROCK CAFÈ
in streaming web su
Facebook
Sacile
Dal 12/06/20
al 03/07/20

Inaugura EUZ la
panzerotteria pugliese
Via Settefontane 19
Trieste
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Teresa Mayr I don`t
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Trieste
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primo piano
Premio Mestre Pittura
Trieste (TS) - “Questo premio riprende una storica tradizione” -
spiega Marco Dolfin, curatore della mostra e Segretario di Giuria
del Premio Mestre - “che lo ha visto fiorire tra 1958 e 1968, e vide
tra i suoi partecipanti s >>>

 
Al via la laCampagna accrediti per il Far East
Film Festival 22
Udine (UD) - Si aprirà lunedì 8 giugno la Campagna accrediti per il
Far East Film Festival 22, attesissimo online (la base operativa,
ricordiamo, sarà MYmovies.it) dal 26 giugno al 4 luglio. I pass
virtuali, pensati su mis >>>

 
Presentazione del catalogo della mostra “Il
segno rivelatore di Gillo”
Trieste (TS) - Martedì 23 giugno alle 12 Marianna Accerboni, dalla
Sala conferenze della Biblioteca statale Stelio Crise di Trieste, in
diretta sul suo profilo facebook presenterà il catalogo della mostra
“Il segno rivelatore >>>  
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Musei Oggi in FVG Mostre Spettacoli AppuntamentiHome News & Cultura

> Login utenti registrati> Inserisci il tuo avvenimento

oggi in friuli venezia giulia
trieste (TS): Trieste, ESOF 2020, la
costruzione del Centro Congressi

Trieste (TS): Trieste Photo Days

Trieste (TS): Teresa Mayr I don`t want to be
an onager

Trieste (TS): Teatro Verdi Trieste - Stagione
lirica e di balletto 2019-2020

Trieste (TS): Histria: opere d’arte restaurate
da Paolo Veneziano a Tiepolo

Trieste (TS): Corsi di Danza Afro, Doundoum
Dance e Percussioni a Trieste e Udine

Tutti gli avvenimenti di oggi in fvg

in evidenza
I CARTELLONI
a.ARTISTIASSOCIATI DOPO
IL LUNGO STOP: le nuove
date a Cormons e a Gradisca
Teatri Comunali
Cormons e Gradisca d'Isonzo
Dal 17/06/20
al 11/03/21

BAROCCO EUROPEO
RIPARTE DAL WEB
CON IL NUOVISSMO
PROGETTO HARD
BAROCK CAFÈ
in streaming web su
Facebook
Sacile
Dal 12/06/20
al 03/07/20

Polinote Music
Room - concerti on
line
online
Pordenone
Dal 15/06/20
al 27/07/20

18 Giugno 2020in calendario

Opere particolari di Rosanna
Morettin

 

Udine ITALIA
"Le variazioni di ocra,
grigio, rosso, segnano
forme ripetitive con
varianti appena p >>> 

 

UNO SGUARDO SUL FUTURO
DELLA MUSICA NELLA
PROSSIMA PUNTATA DI
HARD BAROCK CAFÈ

 

Sacile
Seconda puntata questa
settimana dell’iniziativa Hard
BaRock Cafè, nuova form >>> 

vedi Mostre >>>
 

vedi Eventi >>>
 

Playing Beethoven

 

Trieste
“Playing Beethoven. E non
solo! Giugno di nota”
Dettagli e aggiornamenti su
>>> 

Piano City Pordenone 2020

 
Pordenone
Valentina Lisitsa,
Leonora Armellini,
Andrea Bacchetti e
quasi cinquanta artisti:
sar&agr >>> 

vedi Teatro >>>
 

vedi Concerti >>>
 

primo piano
Torna Polinote Music Room in modalità on line
Pordenone (PN) - Riprende in modalità on line Polinote Music
Room, progetto promosso da Polinote, con la direzione artistica di
Luca Colussi e Giovanni Truant, che tanto successo aveva avuto,
per la modalità e l’approccio innov >>>  

Realismo Vs Espressionismo: raccontare il Sud
oggi
Trieste (TS) - Come Sciascia, scrivere della propria terra significa
riconnettersi a un immaginario. Un orizzonte simbolico che va
rafforzato o sconfessato. Quali sono i propositi di chi decide di
raccontare il Sud oggi? Con quali strumenti >>>

 
Al via la laCampagna accrediti per il Far East
Film Festival 22
Udine (UD) - Si aprirà lunedì 8 giugno la Campagna accrediti per il
Far East Film Festival 22, attesissimo online (la base operativa,
ricordiamo, sarà MYmovies.it) dal 26 giugno al 4 luglio. I pass
virtuali, pensati su mis >>>

 
Leggi le Ultime Notizie >>>

Manifestazioni - Gorizia (GO) - Colli Goriziani Historic 2020 - 16ª edizione

Cerca  in Calendario

Cerca  in News

Cerchi un altro
hosting?

Trasferisci il tuo sito su 
SiteGround in pochi click, 
per performance online 
uniche.

Ann. it.SiteGround.com Visita il sito

Golf 8 ibrida
Da 279 €/mese TAN 5,99% TAEG 7,03%. Servizi inlcusi e le prime 3 rate 
le paga Volkswagen

Ann. Volkswagen Apri
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a.ARTISTIASSOCIATI DOPO
IL LUNGO STOP: le nuove
date a Cormons e a Gradisca
Teatri Comunali
Cormons e Gradisca d'Isonzo
Dal 17/06/20
al 11/03/21

BAROCCO EUROPEO
RIPARTE DAL WEB
CON IL NUOVISSMO
PROGETTO HARD
BAROCK CAFÈ
in streaming web su
Facebook
Sacile
Dal 12/06/20
al 03/07/20

WHAT KIND OF LIFE
DO YOU WANT TO
LIVE?
Galleria Myymälä2 
Helsinki
Dal 25/06/20
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Teresa Mayr I don`t want to be
an onager

 

Trieste
Studio Tommaseo è lieto di
ospitare I don`t want to be
an onager, personale di Tere
>>> 

 

L’OPERA, I TEATRI, I
MUSICISTI E GLI AUTORI
NEL TERZO APPUNTAMENTO
WEB DI HARD BAROCK CAFÈ

 
Sacile
Terzo appuntamento
con lo speciale Hard
BaRock Cafè promosso
da Barocco Europeo
com >>> 

vedi Mostre >>>
 

vedi Eventi >>>
 

Playing Beethoven

 

Trieste
Gran finale, giovedì
25 giugno, con il Trio
Sossai - Dalsass –
Bolla, in un p >>> 

“Playing Beethoven. E non
solo! Giugno di nota”

 

Trieste
Dal 18 al 25 giugno al
Teatro Miela di Trieste
nuovamente musica sul
palcoscenico, in pres
>>> 

vedi Teatro >>>
 

vedi Concerti >>>
 

primo piano
I dieci finalisti di “Poeti di vent’anni”
Pordenone (TS) - Pordenonelegge ha scelto i dieci “Poeti di
vent’anni”, dieci finalisti che si contenderanno l’edizione 2020 di un
contest poetico nato per valorizzare le giovani voci della poesia
italiana: indagando i modi >>>

 

Rassegna d’eccellenza nel segno del jazz
Pordenone (PN) - Il Teatro Verdi di Pordenone che è stata anche la
prima struttura ad aver offerto un concerto a platea vuota in
occasione del 15° anniversario della sua inaugurazione, riprende
adesso la sua programmazione live con una >>>

 
Torna Polinote Music Room in modalità on line
Pordenone (PN) - Riprende in modalità on line Polinote Music
Room, progetto promosso da Polinote, con la direzione artistica di
Luca Colussi e Giovanni Truant, che tanto successo aveva avuto,
per la modalità e l’approccio innov >>>  

Leggi le Ultime Notizie >>>

Manifestazioni - Gorizia (GO) - Colli Goriziani Historic 2020 - 16ª edizione
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Le tipiche Osmize triestine
varie sedi
provincia di Trieste (TS)
Dal 01/01/18
al 31/12/20

L'Orto in Piazza a Ronchis
Ronchis (PN)
Dal 01/01/20
al 31/12/20

Naturalmente Lavariano -
mercatino alimentare
Lavariano (UD)
Dal 01/01/20
al 31/12/20

vedi enogastronomia

Attualità - Trieste (TS) - “Magia d'Ali" un progetto dedicato a rondini e non solo

Musica - Trieste (TS) - Recital pianistico di Alberto Olivo a Trieste

Incontri - Gradisca d’Isonzo (GO) - Visite guidate gratuite alla mostra “Che bellezza! Che
finura!" alla Galleria Spazzapan

Arte - Londra (--) - Frieze e la settimana dell’arte a Londra
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Anche la musica ha sofferto e soffre
ma sta ripartendo fra cautele e speranze

LA CULTURA AI TEMPI DEL CORONAVIRUS / 10  

ella puntata dedicata
al teatro di questa in-
chiesta sugli effetti del

Coronavirus su cultura e spet-
tacoli, abbiamo visto con
quanta difficoltà la prosa stia
cercando di ripartire. 
In questa dedicata alla musi-
ca vediamo che - pur tra mil-
le limitazioni e incertezze -
qualcosa è già ripartito o sta
ripartendo. Tuttavia c’è anche
chi non se la sente proprio di
fare attività "in presenza" e
preferisce continuare via
web.

USCI FVG
La coralità - bloccata fino a
pochi giorni fa - può final-
mente ripartire, ma con mol-
ta precauzione: "L’Usci Fvg -
dice il presidente Carlo Berle-
se - è in contatto con gli orga-
ni regionali per capire se i co-
ri possono riprendere prove e
concerti. Solo da poco la si-
tuazione ha iniziato a chiarir-
si anche se distanziamento e
mascherine sono l’antitesi
della coralità, del cantar as-
sieme". Con le ultime dispo-
sizioni, infatti, si è aperta la
possibilità di riavviare l’atti-
vità corale almeno con le pro-
ve. Per i concerti valgono le
regole generali. Questo non
significa che l’emergenza sa-
nitaria sia superata ed è ne-
cessario attenersi alle indica-
zioni delle linee guida per
preservare la salute e la sicu-
rezza dei coristi e delle loro
famiglie e per cautelare la re-
sponsabilità giuridica dei di-
rigenti dei cori. In questi me-
si l’Usci ha ovviato trasmet-
tendo via web concerti dei co-
ri registrati prima del blocco.
Intanto è già annunciato che
anche Verbum Resonans, il
seminario internazionale sul
canto gregoriano, si terrà a fi-
ne luglio ma on line.

FAZIOLI CONCERT HALL
Chi è già ripartito con i con-
certi in presenza è stata la Fa-
zioli Concert Hall di Sacile,
dove si producono i famosi
pianoforti. "La Concert Hall -
dice Elena Turrin, responsa-
bile della comunicazione - è
il nostro cuore pulsante: oltre
a ospitare i concerti, ospita le
registrazioni e lì svolgiamo le
selezioni dei nostri pianofor-
ti per le istituzioni e per i
clienti privati. Se, grazie agli
spazi che abbiamo, l’attività
produttiva ha potuto ripren-
dere in sicurezza, non così i
concerti". Ma ora, sia pure so-
lo per 70 persone, l’attività è
ripresa con tre concerti di
pianisti.

ACCADEMIA
D’ARCHI ARRIGONI
Anche l’Accademia d’Archi
Arrigoni di San Vito al Taglia-
mento, diretta dal maestro
Domenico Mason, riprende
l’attività, dopo il blocco sia
della didattica sia dell’orche-
stra: "Saranno concerti con
organico ridotto e distanziato
- dice Mason - in presenza di
pubblico molto ridotto oppu-
re solo trasmessi in strea-
ming. Per quanto riguarda
l’attività didattica la riprende-
remo da novembre prossimo,
mentre il Concorso Il Piccolo
Violino Magico è stato annul-
lato e rinviato a luglio 2021 a
causa delle presenze interna-
zionali".

N

SCUOLE DI MUSICA
Destino analogo per le diver-
se scuole di musica del terri-
torio: tutte bloccate, alcune
hanno provveduto con lezio-
ni on line, e ora tutto è rinvia-
to alla ripresa autunnale.
Intanto gli Amici della Musi-
ca di Porcia, collegati alla 
Scuola di Musica Salvador
Gandino, hanno annunciato
che ritorna la "Musica in Villa
Correr Dolfin" con tre con-
certi estivi che si tengono al-
l’aperto sotto il porticato del-
la Barchessa di Villa Correr.

PIANO CITY
Chi invece è già partito è sta-
to Pordenone Piano City
2020: la scorsa settimana si è
svolta la seconda edizione, ri-
dotta nei numeri e negli spa-
zi rispetto alla prima, ma con
nomi famosi del pianismo in-
ternazionale e con tanti gio-
vani pianisti.

SAN MARCO
DI PORDENONE
La presidente della Società
Musicale San Marco di Por-
denone, Alessandra Montini,
annuncia: "Ci accingiamo a

ripartire dopo l’interruzione
della pandemia sotto la guida
del nuovo direttore artistico,
il maestro Federico Lovato,
pianista di fama internazio-
nale e già Vicepresidente del-
la Società. Egli intende ri-
prendere dagli appuntamen-
ti consueti: dal Cinema Muto
(concerto che sarà visibile so-
lo in streaming) alla Stagione
Barocca e ad altri eventi ai
quali il nuovo direttore sta la-
vorando".

ENSEMBLE SERENISSIMA
Anche per l’Associazione En-
semble Serenissima di Sacile
c’è stato il blocco dell’attività
didattica, concertistica e or-
ganizzativa: "ma abbiamo su-
bito messo in moto la mac-
china informatica - dice il di-
rettore, il maestro Mario Za-
nette - e grazie anche alla di-
sponibilità dei docenti si so-
no potute svolgere le lezioni
online con risultati soddisfa-
centi". Ad altre iniziative co-
me il "FVG International Mu-
sic Meeting -Sacile Estate
Musicale" al cui interno sono
programmati l’International
Composition Prize SEM 2020,

e una stagione concertistica
ad ampio respiro, si cerca di
dare continuità. "Durante la
quarantena - continua Zanet-
te - i Concerti a Palazzo sono
diventati Musica senza Con-
fini trasmessi online; il con-
corso di composizione è stato
confermato e la giuria inter-
nazionale ha potuto valutare i
lavori e a breve sarà reso noto
il vincitore. Per il resto si ve-
drà in autunno".

PIANO FVG
Il Concorso internazionale
Piano Fvg ha fatto registrare
60 iscritti di 18 Paesi e la Giu-
ria internazionale sarebbe
pronta "ma i problemi causa-
ti dalla pandemia - dice il di-
rettore artistico Mario Frego-
na - non hanno ancora con-
sentito di sciogliere le riserve
sulla data e le modalità di
svolgimento del Concorso".
Collegati a Piano Fvg "Un fiu-
me di note" e "Legno vivo",
manifestazioni che sono state
confermate e di cui si attende
il programma.

VOCALIA
Vocalia è il festival che si svol-
ge a Maniago: il direttore ar-
tistico Gabriele Giuga dice:
"Il festival si sarebbe dovuto
tenere a maggio. Il program-
ma di questa edizione, oltre ai
concerti tradizionali, preve-
deva un ulteriore incremento
delle attività connesse al dop-
piaggio e realizzate insieme
agli studenti del Liceo Torri-
celli, ma la pandemia ha
bloccato tutto". Né pare es-
serci certezza sul futuro: "il
Teatro Verdi di Maniago con-
tiene 417 posti e se perman-
gono le indicazioni del mo-
mento, l’accesso sarebbe pos-
sibile a solo una cinquantina
di persone. Stiamo ragionan-
do su un’edizione ridotta con
uno o due appuntamenti esti-
vi all’aperto o, se possibile, a

CULTURA E SPETTACOLO 28 giugno 2020 27

un’edizione natalizia. Certo
rimane l’incognita della par-
tecipazione degli studenti.
L’obiettivo è di non perdere il
contatto con il pubblico e di
lavorare a un’edizione 2021 di
grande richiamo".

BAROCCO EUROPEO
La tentazione di riprendere le
attività "dal vivo" non fa inve-
ce breccia nei responsabili
dell’associazione Barocco Eu-
ropeo: "troppe limitazioni e
troppe responsabilità" dice la 
direttrice artistica Donatella
Busetto. E allora è ripartita
dal web con un nuovo proget-
to: il 12 giugno è iniziata la ru-
brica in streaming via Face-
book "Hard BaRock Cafè".
Ispirandosi al noto marchio
anglosassone dei Cafè a tema
musicale, Barocco Europeo
propone in quattro appunta-
menti alcuni dei nomi più si-
gnificativi del panorama mu-
sicale italiano, intervistati da
giornalisti e musicologi. "In
estate - continua Busetto -
proporremo sempre via web
quattro concerti registrati in
alcune suggestive località del-
la provincia, preceduti da
un’introduzione storica sul
tema della fine del Patriarca-
to di Aquileia e l’arrivo della
Serenissima. In ottobre do-
vrebbe esserci il corso sul ba-
rocco con Sara Mingardo e
stiamo studiando la formula

migliore".

MONDO DEL JAZZ
Il mondo del Jazz vuole ripar-
tire: San Vito Jazz con Flavio
Massarutto ha annunciato
che in luglio vi saranno dei
concerti dal vivo all’aperto. 
Paola Martini, presidente di
Controtempo, lamenta il for-
zato annullamento delle ras-
segne primaverili Piano Jazz
alla Fazioli di Sacile e Le rotte
del jazz nel Museo Revoltella
di Trieste. "Ma ora che si co-
minciano ad avere orienta-
menti su come muoversi ri-
spetto allo spettacolo dal vivo
- afferma - siamo impegnati
nella riorganizzazione, in fun-
zione delle misure di sicurez-
za, del nostro festival per ec-
cellenza, Jazz & Wine of Pea-
ce, che si tiene in autunno sul
Collio; di Go Go Jazz, la rasse-
gna transfrontaliera che si
terrà dal 29 luglio al 1 agosto
fra Gorizia e Nova Gorica; di
Il Volo del Jazz che tornerà fra
Sacile e Pordenone, fra metà
ottobre a metà dicembre".

FOLKEST
Folkest, che ha la sua culla a 
Spilimbergo, affronta l’emer-
genza spostando il suo pro-
gramma di concerti, premi,
incontri e libri all’autunno: 
dal 17 settembre al 4 ottobre.
Folkest, nei suoi 41 anni di vi-
ta, ha tessuto una rete di rela-
zioni in campo musicale in
Europa e nel mondo coinvol-
gendo artisti di molti Paesi,
custodi della musica di diver-
se etnie e culture. "Per il 2020
- afferma il direttore artistico
del festival Andrea Del Fave-
ro - vogliamo dedicare un’at-
tenzione particolare ai musi-
cisti italiani che sono stati fra
i primi a essere penalizzati
dalle cancellazioni dei loro
tour e concerti".

SESTO ’NPLUGGED
Sesto ’Nplugged, storica ras-
segna musicale di Sesto Al Re-
ghena, che da 15 anni ospita
una selezione di artisti da tut-
to il mondo nel suggestivo
compendio abbaziale, ha an-
nullato l’edizione 2020 (co-
me altri festival internaziona-
li) a causa delle pesanti limi-
tazioni in essere. Il team di
Sexto ’Nplugged è però riu-
scito a preservare due artisti,
riprogrammandoli nel 2021:
Cat Power (20 giugno 2021) e
i Foals (23 giugno). L’unico ar-
tista ad ora annullato è Tom
Walker, mentre si cerca la fat-
tibilità di qualche evento in
Piazza Castello per quest’e-
state. La musica non si deve
fermare.

Nico Nanni

"L’Usci Fvg - dice il
presidente Carlo

Berlese - è in
contatto con gli

organi regionali per
capire se i cori

possono riprendere
prove e concerti.
Solo da poco la
situazione ha

iniziato a chiarirsi"

FAZIOLI
Chi è già ripartito

con tre concerti
programmati in

presenza è stata la
Fazioli Concert

Hall di Sacile - dove
si producono i

famosi pianoforti -
sia pure solo per 70
persone alla volta
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ARRIGONI
Il maestro

Domenico Mason:
“L’Accademia

d’Archi riprende
l’attività con
concerti ad

organico e pubblico
ridotto e

distanziato oppure
in streaming”

SAN MARCO
La presidente della
Società Musicale

San Marco di
Pordenone,
Alessandra
Montini: "Ci
accingiamo a
ripartire dopo

l’interruzione della
pandemia sotto la
guida del nuovo

direttore artistico, il
maestro Federico
Lovato, pianista 

di fama
internazionale e

già Vicepresidente
della Società"



il debutto

Requiem di Mozart
per omaggiare
le vittime del Covid

IN BREVE

Massimo Poldelmengo nel suo studio

Con il talento di Massimo Pol-
delmengo – che il critico An-
gelo Bertani ribattezza “l’al-
chimista” – uno dei più impor-
tanti artisti  friulani di oggi,  
torna in scena l’arte, fra Por-
denone  e  Spilimbergo.  Ma  
non in forma virtuale, condi-
zione cui da tempo ci ha co-
stretti il distanziamento socia-
le: la mostra di Poldelmengo 
sarà infatti allestita in due se-
di, da lunedì prossimo al 20 
settembre, nella Galleria Sa-
gittaria di Casa Zanussi e a 
Spilimbergo nella Fondazio-
ne Ado Furlan, a Palazzo Ta-
dea e Castello. I visitatori po-
tranno ammirare le opere dal 
vivo,  gratuitamente,  pren-
dendo appuntamento e pre-
notando una visita in tutta si-
curezza (info: 0434 553205 e 
347 4140083, disponibili an-
che visite guidate). Intitolata 
“L’opera al nero”, curata da 
Bertani stesso e da Caterina 
Furlan e promossa Centro Ini-
ziative Culturali con la Regio-
ne e la Fondazione Furlan, la 
personale di  questo  talento 
eclettico, capace di spaziare 
dalla pittura alla scultura e al-
la grafica, proporrà una cin-
quantina di  opere  estrema-
mente rappresentative della 
sua arte.

In Galleria Sagittaria saran-
no esposti 12 disegni a penna 
su carta, cinque opere su car-
ta con tecnica mista, tre foto 
con stampa a pigmenti su car-
ta cotone, una “specchiera”, 
ovvero la  scultura  in  legno 

combusto con specchio e pen-
dolo-ingranaggio  su  foglio  
d’oro, tre metronomi combu-
sti  e  un’Ultima nota,  opera  
unica composta da 10 quadri 
di piccole dimensioni e da un 
flauto traverso. Ulteriori ope-
re si troveranno in Sala Zuzzi, 
mentre ad accogliere il pub-
blico  sarà,  all’ingresso,  “Il  
tempo di Canova”, del 1992. 
Spilimbergo scende in cam-
po con una delle opere più ico-
niche di Poldelmengo, il pia-
noforte  brunito  dal  fuoco.  
“L’alchimia come processo ar-
tistico intuitivo è presente nel 
suo  lavoro  fin  dagli  inizi”,  
spiega Bertani, e “Opera al ne-

ro sta a indicare la nigredo, 
ovvero la prima fase del pro-
cesso in cui la materia deve es-
sere decomposta perché pos-
sa recuperare la condizione 
che rende possibile la creazio-
ne. Ma Poldelmengo non vuo-
le distruggere nulla,  tutt’al-
tro: egli ci segnala che la no-
stra presunzione di uomini di 
fatto  brucia  con il  bruciare  
del tempo, ma che a salvarci 
può essere proprio una nota 
d’oro che resiste, nonostante 
tutto, a ogni incendio. Da al-
chimista  qual  è,  ci  invita  a  
non smettere di credere nella 
pietra filosofale dell’arte”. —

C.S. 

associazione barocco europeo

I grandi della musica italiana
all’Hard BaRock Cafè
Si parte con Sara Mingardo

Sara Mingardo

a spiliMberGo e pordenone

Le “alchimie” di Poldelmengo
esposte in una doppia mostra

Riparte dal web con un nuovis-
simo progetto l’Associazione 
Barocco Europeo, che da oggi 
inaugura una Rubrica in strea-
ming via Facebook dal titolo 
Hard BaRock Cafè. Ispirando-
si infatti al noto marchio an-
glosassone  dei  Cafè  a  tema  
musicale, ma sulla scia della 
ben più antica consuetudine 
dei Caffè Letterari, l’Associa-
zione diretta da Donatella Bu-
setto si prepara ad accogliere 
in quattro appuntamenti alcu-
ni  dei  nomi più  significativi  
del panorama musicale italia-

no,  intervistati  da  colleghi  
giornalisti e musicologi. I temi 
trattati in questo ideale “Cafè 
online” andranno da appro-
fondimenti su opere o autori 
dei più diversi repertori a ri-
flessioni sulla situazione attua-
le della musica, anche in rela-
zione  al  recente  lockdown,  
ma anche progetti e prospetti-
ve future, idee e nuove ispira-
zioni.

Si comincia venerdì 12 giu-
gno alle 18.30 con la cantante 
Sara Mingardo, da anni docen-
te ai seminari di alto perfezio-
namento del Laboratorio per 
l’Opera Barocca a Sacile e ac-
clamata interprete del reperto-
rio barocco su tutti i principali 
palcoscenici  mondiali,  come 
una delle rare voci di autenti-
co contralto. Converserà con 
lei  Dino  Villatico,  scrittore,  
musicologo e critico musicale. 

Info:  www.barocco-euro-
peo.org. —

LUCIA AVIANI

S
i fa di necessità virtù. 
Mittelfest  2020,  che  
dal 5 al 13 settembre 
brillerà nel panorama 

europeo come uno dei pochis-
simi grandi festival svolti in 
presenza, per usare la locu-
zione del momento, “nazio-
nalizza” forzatamente il pa-
linsesto – all’80% di matrice 
italiana, inclusiva di rappre-
sentanze friulane – ma confe-
risce a questa compressione 
imposta dalla crisi pandemi-
ca una valenza in qualche mo-
do etica.

«Una scelta lodevole», ha 
plaudito ieri, nella videocon-
ferenza di pre-presentazione 
della rassegna (quella effetti-
va, con il dettaglio del pro-
gramma, arriverà a luglio), il 
governatore  Massimiliano  
Fedriga, a parere del quale 
«in un momento difficile co-
me quello attuale le manife-
stazioni culturali devono as-
sumere  anche  un’impronta  
sociale». Il temporaneo, cer-

tamente sofferto sacrificio di 
quell’anima  internazionale  
intrinseca alla natura del fe-
stival – e così cara al direttore 
artistico  in  carica,  Haris  
Pašovic  –  viene  insomma  
compensato da una sorta di 
amor di patria, dalla consape-
volezza che «il Mittelfest del-
la ripartenza» e dell’” Empa-

tia”, citando il tema prescelto 
per questa edizione “sui gene-
ris” , potrà dare un contribu-
to al mondo della cultura no-
strana, in forte affanno e pri-
vo di rasserenanti prospetti-
ve a breve termine. Le sole (e 
nemmeno  certe:  dipenderà  
dagli sviluppi del quadro sani-
tario) presenze straniere sa-

ranno il Teatro nazionale slo-
veno,  quello  di  Belgrado  e  
una componente olandese.

E non si tratterà dell’unica 
anomalia di un cartellone dal 
parto difficile, rivoluzionato 
fin dalle date, per la prima 
volta in una storia quasi tren-
tennale differite dal periodo 
canonico, luglio. Proprio que-

sta scelta ha infatti imposto la 
rinuncia agli spazi aperti, al-
tro caposaldo della manife-
stazione: niente palco in piaz-
za Duomo, quindi, anche per-
ché quand’anche il meteo fos-
se propizio il rapporto fra spe-
se di allestimento e introiti si 
rivelerebbe impietoso, consi-
derando l’inevitabile riduzio-
ne del numero di spettatori 
ammessi.  «Visto  il  periodo,  
non più estivo – ha spiegato il 
presidente dell’Associazione 
Mittelfest, Roberto Corciulo 
–, una programmazione all’a-
perto  sarebbe  un  azzardo.  
Tutti gli spettacoli si svolge-
ranno pertanto in luoghi chiu-
si, a cominciare dal teatro Ri-
stori  e  dalle  chiese  di  San  
Francesco e di Santa Maria 
dei Battuti; ulteriori location 
sono al vaglio. I posti a sedere 
saranno definiti nel rispetto 
delle disposizioni anti-conta-
gio,  risultando  giocoforza  
molti meno di quelli disponi-
bili: cercheremo di lavorare 
sulle  repliche,  per  dare  a  
quante più persone possibile 
l’opportunità  di  seguire  le  
performance.  Negli  ultimi  
mesi abbiamo considerato va-
rie opzioni, ma siamo fortu-
natamente riusciti a scongiu-
rare  un  Mittelfest  in  strea-
ming. La cultura va fatta dal 
vivo». E così sarà, pur con or-
ganici ridotti all’osso per assi-
curare il mantenimento delle 
distanze di sicurezza anche 
sui palchi: per le grandi com-
pagnie stavolta non c’è posto, 
in senso letterale, «ma non sa-
rà – promette Corciulo – un fe-
stival di soli monologhi». E 
mentre l’assessore regionale 
alla cultura Tiziana Gibelli si 

dice «grata» per «la volontà 
del festival tornare a naviga-
re in mare aperto», il sindaco 
di Cividale (nonché vicepresi-
dente dell’Associazione Mit-
telfest) Stefano Balloch quali-
fica  l’appuntamento  come  
«un  antidoto  culturale  alla  
paura»: «Sarà il primo gran-
de evento ritrovato, in Friuli 
Venezia Giulia – rimarca –, e 
ci dimostrerà, oggi come ai 
tempi della sua genesi, che i 
confini fra gli Stati possono 
cadere». —

Circolo della cultura
Dialogo con de Martino
sulla lingua di Dante

AdessoCinema
Disponibili tre titoli
firmati da Alberto Fasulo

Disponibili sulla piattaforma 
streaming AdessoCinema tre 
titoli del regista friulano Al-
berto Fasulo: “Rumore bian-
co”, documentario che lo ha 
fatto scoprire al grande pub-
blico, il cortometraggio “Atto 
di dolore” (bonus extra per 
chi vedrà “Rumore Bianco”), 
e “Cos’è che cambia”. E dalle 
collezioni della Cineteca del 
Friuli  arrivano  “Il  fiume”  
(1955) di Annedi Delli Zotti e 
Antonio Seguini de Santi e “Il 
Friuli”  (1936-1942),  opera  
collettiva, la prima girata a co-
lori in Fvg.

Pubblico a una manifestazione del Mittelfest durante una precedente edizione

il festival

Dal vivo ma senza l’anima europea
Ecco il Mittelfest della ripartenza
A Cividale dal 5 al 13 settembre. La pandemia impone l’80% di artisti italiani
In programma al Ristori e nelle chiese di San Francesco e Santa Maria dei Battuti

Sarà aperta da domani, nel-
le Antiche Carceri di San Vi-
to al Tagliamento, fino al 12 
luglio, la mostra “Liberi” di 
Viviano Di Bella, organizza-
ta dal Comune e curata da 
Angelo  Battel:  vente  tele,  
una o due per cella e dieci va-
si per scoprire la cifra espres-
siva dell’autore, raffinata e 
pulita, con due tecniche del-
le quali è diventato padro-
ne:  il  dripping  (sgocciola-
mento) e un graffitismo se-
riale di cifre che compongo-
no tessiture grafiche variabi-
li per colore e dimensione.

Antiche Carceri
Apre domani “Liberi”
la rassegna di Di Bella

“La lingua di Dante e degli 
italiani” è il titolo dell’incon-
tro di oggi, alle 18, in diretta 
sulla pagina Facebook del 
Circolo della cultura e delle 
arti di Pordenone, con Do-
menico de Martino e Anto-
nio Dulio, organizzato con 
la Società Dante Alighieri.  
Un dialogo con protagoni-
sta de Martino, docente uni-
versitario che oltre a occu-
parsi di studi danteschi col-
labora da venticinque anni 
dell’Accademia  della  Cru-
sca e dal 2011 dirige il festi-
val Dante2021 di Ravenna. 

Un Requiem in memoria di 
tutti i morti provocati dalla 
pandemia: si aprirà sulle no-
te di Mozart, nella basilica 
di Santa Maria Assunta, l’e-
dizione 2020 di Mittelfest, 
che sarà ufficialmente inau-
gurata la mattina di sabato 
5 settembre e che in serata 
offrirà in Duomo, appunto, 
un’esibizione della Fvg Mit-
teleuropa  Orchestra  (con  
ogni accortezza: i fiati sa-
ranno separati da pannelli 
in plexiglass). 

L’evento,  gratuito,  sarà  
su invito, stante la necessi-
tà di contingentare gli acces-
si in chiesa. Il cartellone de-
gli spettacoli verrà divulga-
to nel mese di luglio, tradi-
zionale  periodo  del  festi-
val: e il servizio biglietteria 
funzionerà per via informa-
tica. 
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Hard BaRock Cafè: dal 12 giugno la nuova rubrica
musicale in streaming di Barocco Europeo

Riparte dal Web con un nuovissimo progetto l’Associazione Barocco
Europeo, che dal 12 giugno inaugura una Rubrica in streaming via
Facebook dal titolo Hard BaRock Cafè. Ispirandosi infatti al noto marchio
anglosassone dei Cafè a tema musicale, ma sulla scia della ben più antica
consuetudine dei Caffè Letterari, che in molte città italiane
rappresentarono (e ancora rappresentano) il luogo privilegiato di incontro
e dibattito di idee e progetti artistici, l’Associazione diretta da Donatella
Busetto si prepara ad accogliere in quattro appuntamenti alcuni dei nomi
più significativi del panorama musicale italiano, intervistati da colleghi
giornalisti e musicologi. I temi trattati in questo ideale “Cafè online”
andranno da approfondimenti su opere o autori dei più diversi repertori a
riflessioni sulla situazione attuale della musica, anche in relazione al
recente lockdown, ma anche progetti e prospettive future, idee e nuove
ispirazioni.

Si comincia venerdì 12 giugno alle 18.30 con la cantante Sara Mingardo
, da anni docente ai seminari di alto perfezionamento del Laboratorio per
l’Opera Barocca a Sacile e acclamata interprete del repertorio barocco su
tutti i principali palcoscenici mondiali, come una delle rare voci di
autentico contralto.  
Converserà con lei Dino Villatico, scrittore, musicologo e critico musicale.
Romano, classe 1941, Villatico ha vissuto per anni in Argentina,
rientrando in Italia in tempo per frequentare il Liceo e l’Università, in quel
periodo una vera fucina di idee, che gli permise di entrare in contatto con
personalità quali Federico Chabod, Nino Perrotta, Natalino Sapegno, Nino
Borsellino, Aurelio Roncaglia, Bruno Migliorini, Ettore Paratore, Ugo
Spirito, Gustavo Vinay, Alberto Asor Rosa. Nel frattempo, perfezionava i
suoi studi di pianoforte con Vera Gobbi-Belcredi e di composizione da
autodidatta, ma, appena laureato, “posto al bivio tra musica e letteratura,
vinse la seconda” . Musicologo, collaboratore di prestigiose riviste del
settore come Classic Voice, Villatico è stato critico musicale del quotidiano
La Repubblica ed inoltre docente di storia della musica e di storia ed
estetica musicale in vari Conservatori. Poliglotta (parla correntemente 5
lingue), è appassionato cultore del mondo latino e greco, letterato,
scrittore, poeta e drammaturgo.

Giovedì 18 giugno alle 18.30 propone in diretta streaming dalla sua
pagina Facebook un nuovo incontro tra due personalità attuali del mondo
musicale, in dialogo sui temi più scottanti che riguardano questo settore,
anche in relazione alle difficoltà emerse dall’emergenza Covid. Dopo la
prima puntata, che ha visto protagonista l’artista Sara Mingardo, cantante
di fama internazionale, e uno tra i decani della critica musicale italiana, il
giornalista Dino Villatico, questa volta la conversazione metterà sotto i
riflettori web Mario Marcarini e Paolo Locatelli , figure di spicco del settore
della produzione e promozione musicale. Mario Marcarini, storico della
musica, è dal 2018 Direttore Generale di Concerto Classics e Musicmedia.
Già Label Manager Sony Classical Italia, consulente per Rai Trade,

http://www.nordestnews.it/default.htm


coordinatore artistico per Musicom.it e musicologo per Telepiù Classica, ha
progettato e diretto centinaia di produzioni librarie, discografiche e
televisive, pubblicato scritti per le principali case discografiche mondiali,
per riviste e quotidiani, per i maggiori teatri italiani e per editori quali
Electa Mondadori, Skirà e De Agostini. Oltre a tenere conferenze e
seminari presso università e istituzioni musicali italiane ed estere, è stato
Direttore artistico del Madesimo Music Festival dal 2013 al 2016, ed
attualmente consulente scientifico per il Festival Internazionale della
Cultura di Bergamo dal 2012. Ha inoltre ricevuto il Premio Cilea per il
giornalismo specializzato nel 2006 e il Premio Madesimo 2012 per meriti
culturali. Gli argomenti-chiave del suo intervento si concentreranno sul
settore discografico, analizzandone la situazione pre e post Covid, e
mettendo l’accento sulle nuove potenzialità per il futuro, come la
riscoperta di musiche e autori poco conosciuti, la valorizzazione di
professionalità emergenti e il rapporto con le piattaforme di spettacolo on-
demand. 
A conversare con Marcarini sarà Paolo Locatelli, giornalista e membro
dell'associazione nazionale critici musicali, attualmente firma di OperaClick
e del mensile Classic Voice, attività che affianca a quelle di divulgazione
musicale nei teatri. La sua esperienza porterà altri temi di discussione,
quali la situazione delle Agenzie musicali e il loro ruolo effettivo nella
promozione degli artisti, anche in relazione alle nuove piattaforme di
musica on-demand, in prospettiva di un futuro post Covid. 

I successivi incontri di Hard BaRock Cafè sono in agenda venerdì 26
giugno Cesare Scarton, regista lirico e teatrale, intervistato da Matteo
Macinanti, caporedattore del webmagazine Quinte Parallele. Chiuderà il
calendario venerdì 3 luglio Maurizio Baglini, pianista e direttore artistico
del settore musica e danza del Teatro Verdi di Pordenone, intervistato da
Alberto Massarotto de Il Giornale della Musica.

Tutti gli incontri saranno trasmessi in streaming dalla pagina Facebook di
Barocco Europeo, con inizio alle 18.30.

Info: www.barocco-europeo.org 
Facebook: barocco europeo
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Disponibili visite guidate alla
mostra dei pesci fossili
TOLMEZZO. C’è ancora disponibilità per le
visite guidate alla mostra “Pesci fossili dai
monti friulani”, a Tolmezzo, Palazzo Frisacco,
fino […]

24 GIUGNO 2020

Si chiama Trekker il debutto di
Triumph nell’e-bike
Triumph entra nel mercato delle E-Bike con la
“Trekker GT”: una nuova bicicletta che
racchiude in sé la passione di […]

24 GIUGNO 2020

Sacra Famiglia organizza tutti i
Punti Verdi a Pordenone
PORDENONE. È ufficiale. La Fondazione
Opera Sacra Famiglia di Pordenone realizzerà
i “Punti Verdi 2020” per bambini della scuola
dell’infanzia […]

24 GIUGNO 2020

Si ripete l’escursione da Duino a
San Giovanni in Tuba
TRIESTE. Domenica 28 giugno, per
“Piacevolmente Carso”, la cooperativa Curiosi
di natura propone una replica fuori
calendario dell’escursione “leggera” a […]

24 GIUGNO 2020

Moretuzzo: “Regione ostile alla
zootecnia biologica”
TRIESTE. «A causa di un approccio
burocratico di cui non si comprende la logica,
alle aziende zootecniche regionali certificate
biologiche […]
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Cesare Scarton

Matteo Macinanti

Si fa il punto sull’Opera Lirica
venerdì all’Hard BaRock Cafè
SACILE. Terzo appuntamento con lo speciale

Hard BaRock Cafè promosso da Barocco

Europeo come nuova forma di “Caffè

Letterario” aperto alla platea web per

dialogare con esperti ed artisti a proposito di

musica, barocca e non solo, approfittando

delle nuove opportunità offerte dalla

tecnologia per raggiungere il più ampio

pubblico nonostante le difficoltà di incontro

in presenza. Venerdì 26 giugno alle 18.30 in

diretta streaming dalla pagina Facebook

dell’Associazione la Presidente e direttrice

artistica Donatella Busetto introdurrà due

nuovi ospiti, in dialogo su un panel di

argomenti legati all’attualità musicale, anche

in relazione alle difficoltà, o alle impreviste

opportunità, aperte dalla situazione legata

all’emergenza Covid. I protagonisti di questa

puntata saranno Matteo Macinanti, giovane

studioso di musicologia e caporedattore della rivista Quinte Parallele, e Cesare Scarton, regista lirico e

teatrale dal prestigioso curriculum internazionale. I temi al centro della conversazione verteranno

sulla situazione dell’Opera lirica in Italia e all’estero, sulle scuole di formazione per artisti e registi

nella prospettiva di trovare nuove figure per il futuro di questo genere, così come delle opportunità,

legate anche alle restrizioni imposte dal Covid, per rivedere autori e repertori ricercando originali

alternative, nell’attesa della riapertura delle stagioni teatrali e musicali.

Diplomato in clarinetto al Conservatorio di

Santa Cecilia, Matteo Macinanti è dottorando

in Storia e Analisi delle Culture musicali

all’Università Sapienza di Roma, dove si è

laureato Musicologia, approfondendo poi i

suoi studi in Francia all’Università Paris 8. Alla

ricerca d’ambito accademico accompagna

l’attività di divulgazione principalmente con

la rivista Quinte Parallele, di cui è socio

fondatore e caporedattore. Ha inoltre

collaborato con Iuc-Istituzione Universitaria

dei Concerti, Accademia Chigiana di Siena,

Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Teatro

dell’Opera di Roma, Accademia Filarmonica

romana e con il Pontificio Ateneo

Anselmianum. È assistente editoriale del

Chigiana Journal of Musicological Studies ed

è Cultore della materia in discipline

musicologiche presso l’Università degli Studi di Salerno. Scrive di musica anche per l’Osservatore

Romano.

Cesare Scarton si è diplomato in Regia lirica e

teatrale presso il Conservatorio Santa Cecilia

di Roma e laureato in Discipline dell’Arte,

della Musica e dello Spettacolo all’Università

di Bologna. Ha fatto parte della direzione

artistica di importanti manifestazioni

internazionali tra le quali la Sagra Musicale

Umbra, le Panatenee (Pompei, Agrigento,

Capri), il Verdi Festival di Parma. Dal 2012 è

direttore artistico del Reate Festival di Rieti.
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L”incontro della scorsa settimana, con Mario
Marcarini, Paolo Locatelli e Donatella Busetto
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Giovani da mezzo
mondo per dire
come vedono
l’Europa

Concerti in acustico
da venerdì ai Piombi
di Udine

Da lunedì le lezioni
di Yoga in streaming
sono a pagamento

Potrebbero interessarti anche..

Lunghissima la lista delle opere di cui ha

curato regia e messa in scena per i più

importanti teatri e rassegne in Italia e in

Europa. Nel suo repertorio si trovano

partiture dal periodo barocco al Settecento (Monteverdi, Paisiello, Cimarosa, ma anche Mozart e

Rossini), da Donizetti a Verdi, Ravel e Puccini, per arrivare fino alla musica del Novecento, con Krása,

Britten, Rota, Menotti, e quindi ai compositori di oggi, di cui spesso ha curato prime esecuzioni

assolute, con opere di Marcello Panni, Michele Dall’Ongaro, Monique Krüs, Dimitri Scarlato, Daniele

Carnini, sia in teatro sia in registrazioni discografiche con le più note etichette del settore. Per Barocco

Europeo ha curato la mise en espace dell’intermezzo barocco “Bacocco e Serpilla” di Orlandini,

prodotto nel 2019 in collaborazione con Vicenza in Lirica e presentato con grande successo anche al

festival Tartini di Pirano.

Info: www.barocco-europeo.org | Facebook: barocco europeo
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CULTURA E SPETTACOLI

Si riparte dal Barocco! il 12 giugno
Barocco europeo riparte dal web con il progetto Hard BaRock Cafè. Dal 12 giugno quattro inedite
conversazioni in diretta streaming sulla pagina Facebook dell’Associazione per una nuova rubrica di
dialoghi, incontri, idee
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Riparte dal Web con un nuovissimo progetto l’Associazione Barocco Europeo, che da venerdì 12 giugno inaugura
una rubrica in streaming via Facebook dal titolo Hard BaRock Cafè. Ispirandosi infatti al noto marchio
anglosassone dei Cafè a tema musicale, ma sulla scia della ben più antica consuetudine dei Caffè Letterari, che
in molte città italiane rappresentarono (e ancora rappresentano) il luogo privilegiato di incontro e dibattito di idee e
progetti artistici, l’Associazione diretta da Donatella Busetto si prepara ad accogliere in quattro appuntamenti
alcuni dei nomi più significativi del panorama musicale italiano, intervistati da colleghi giornalisti e musicologi. I
temi trattati in questo ideale “Cafè online” andranno da approfondimenti su opere o autori dei più diversi repertori a
riflessioni sulla situazione attuale della musica, anche in relazione al recente lockdown, ma anche progetti e
prospettive future, idee e nuove ispirazioni.

Si comincia venerdì 12 giugno alle 18.30 con la cantante Sara Mingardo, da anni docente ai seminari di alto
perfezionamento del Laboratorio per l’Opera Barocca a Sacile e acclamata interprete del repertorio barocco su
tutti i principali palcoscenici mondiali, come una delle rare voci di autentico contralto. Converserà con lei Dino
Villatico, scrittore, musicologo, critico musicale (La Repubblica) e inoltre docente di storia della musica e di storia
ed estetica musicale in vari Conservatori.

I successivi incontri di Hard BaRock Cafè sono in agenda giovedì 18 giugno, ospite il critico musicale Paolo
Locatelli (Opera Click) in conversazione con Mario Marcarini, general manager di Musicmedia; il 26 giugno
Cesare Scarton, regista lirico e teatrale, intervistato da Matteo Macinanti, caporedattore del webmagazine Quinte
Parallele; venerdì 3 luglio Maurizio Baglini, pianista e direttore artistico del settore musica e danza del Teatro
Comunale di Pordenone, intervistato da Alberto Massarotto de Il Giornale della Musica.

Tutti gli incontri saranno trasmessi in streaming dalla pagina Facebook di Barocco Europeo, con inizio alle 18.30.

Forse ti può interessare anche:
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Fondazione Musicale Santa Cecilia, oggi tributo musicale per gli operatori sanitari»
Portogruaro: riapre la scuola di musica Santa Cecilia»
Pordenone, domenica 16: concerto all'alba»
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Quattro eventi di musica, arte, storia sul Limes occidentale del Friuli, tra
Patriarcato e Serenissima prestigiosi ensemble, interpreti e musicisti italiani e
stranieri tracciano un’ideale geografia tra le note, in luoghi particolarmente
evocativi fra Livenza e Tagliamento, scelti in collaborazione con la
Delegazione di Pordenone del FAI Fondo Ambiente Italiano nuova la formula:
Overlooking Concert con pubblico (su prenotazione) e registrazioni video con
accurato commento storico, destinati alla diffusione in Première sui canali
Facebook e Youtube, per non perdere nulla della magia della musica
eseguita “in presenza” e messa a disposizione della più ampia platea web, e
per promuovere l’arte e il territorio del Friuli Venezia Giulia

Risuona “Di là da l’Aghe” l’edizione 2020 del Festival MusicAntica, ideato e
promosso  dall’Associazione Barocco Europeo per la direzione artistica di
Donatella Busetto. Nell’anno del Covid, anche il festival, noto ed apprezzato
per le sue proposte originali nella scoperta di repertori musicali e scorci
storico-artistici, deve ripensare la sua formula, per mantenere il contatto
con interpreti e pubblico “dal vivo”, ma senza dimenticare le opportunità di
fruizione aperte dalla sempre più ampia platea web, curiosa e sintonizzata su
nuovi contenuti culturali. Per questo il festival, sostenuto dalla Regione Friuli
Venezia Giulia e PromoturismoFVG, con la Fondazione Friuli e il Comune di
Sacile, ha affiancato in questo nuovo percorso altri partner del territorio per
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tracciare un’ideale geografia musicale lungo il “Limes occidentale” del Friuli,
in quella terra fra Livenza e Tagliamento lungamente contesa, tra Patriarcato
di Aquileia e Serenissima Repubblica di Venezia, che proprio 600 anni fa, nel
1420, vedeva tramontare il vessillo della Patria del Friuli a favore della
Dominante.

I luoghi: Pordenone, Sacile, Sesto al Reghena, Lestans 
Quattro gli eventi proposti, nel periodo dal 13 luglio al 12 settembre in quattro
luoghi particolarmente evocativi, scelti insieme alla Delegazione
pordenonese del FAI-Fondo Ambiente Italiano, con il patrocinio dei rispettivi
Comuni: l’antico Convento di San Francesco in piazza della Motta a
Pordenone; Palazzo Ragazzoni a Sacile, con la splendida galleria affrescata di
Francesco Montemezzano, oggetto di un recente restauro; la chiesetta
campestre di San Pietro di Versiola, fin dal Duecento tra i possedimenti
dell’Abbazia di Sesto al Reghena; Villa Savorgnan a Lestans in Comune di
Sequals, dimora cinquecentesca oggi sede di eventi d’arte e di una raccolta
archeologica con reperti dell’area tra Meduna e Tagliamento.

 

La formula degli eventi: Overlooking Concert e Première sul web
Tutte le location scelte, individuate non solo per la loro valenza storico-
artistica, ma anche per le caratteristiche acustiche particolarmente adatte
all’esecuzione della musica antica, saranno teatro di eventi “dal vivo”: alcuni
soltanto con la presenza dei musicisti, altri anche con la presenza
del pubblico. Tutti i concerti saranno registrati sul posto e quindi montati in
prodotti video che comprenderanno anche un’introduzione storica curata da
Giovanna Frattolin, archivista e ricercatrice storica per vari enti pubblici e
privati (Comuni di Pordenone e di Porcia, Università degli Studi di Padova,
Istituto Pio Paschini per la Storia della Chiesa in Friuli), che contestualizzerà
luoghi e monumenti all’interno dei rapporti tra Patriarcato e Serenissima, fra
Medioevo e Rinascimento. Una voce recitante condurrà infine il pubblico in
questa esperienza immersiva, in cui musica, storia, antichi luoghi e
personaggi potranno rivivere non soltanto nello spazio emozionale
di un’esecuzione dal vivo, ma anche “sine die” per la platea web, grazie alla
pubblicazione dei video in  formula Première su Facebook e Youtbe in date e
orari precisi, per poi restare a disposizione tra i contenuti promossi da
Barocco Europeo nei propri spazi web e social.

La musica: date, programmi e interpreti
Ad aprire il festival saranno i due “Overlooking Concert” con formula aperta al
pubblico (su prenotazione gratuita, tramite la piattaforma web Eventbrite),
che offrirà un primo “assaggio” dei contenuti che poi saranno più
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ampiamente registrati e diffusi in video via web, con Première su Facebook e
Youtube.
Lunedì 13 luglio l’Ensemble Terzo Suono di Pirano, ospite di Barocco Europeo
grazie alla partnership con il festival Tartini e la Comunità degli italiani della
città istriana, eseguirà alle 19 nel Convento di San Francesco a Pordenone il
concerto “Italico Splendore”. Un florilegio di autori italiani barocchi da Vivaldi
a Tartini, da Platti a Dall’Abaco, insieme alle musiche del sommo
Haendel, saranno interpretati da Jasna Nadles al flauto barocco, Milan
Vrsajkov al violoncello e Willem Peerik al clavicembalo. Seguirà la Première
video sui canali social di Barocco Europeo il 30 luglio.
Quindi il 21 agosto alle 17 nella chiesetta di San Pietro di Versiola, tra boschi e
acque delle campagne di Sesto al Reghena, si potrà godere dell’anteprima
del programma dal titolo “Chi la fa, l’aspetti!”, con musiche di Frescobaldi,
Gabrielli ed altri autori tra Cinque e Seicento. Protagonista il duo di Elisa La
Marca, giovane concertista internazionale, allieva del grande liutista Rolf
Lislevand alla Hochschule für Musik di Trossingen, e Mauro Valli,
violoncellista, tra i fondatori dell’Accademia
Bizatina ed oggi primo violoncello e solista de “I Barocchisti” di Lugano e del
“Complesso Barocco” diretto da Alan Curtis. La registrazione video, sempre
con musica e commento storico-artistico, sarà disponibile sui social il 3
settembre.
Terzo appuntamento di MusicAntica il 23 agosto direttamente su Facebook
e Youtube, dove è prevista la Première dell’evento “Al chiaro lume di due
stelle”, che sarà registrato in Palazzo Ragazzoni a Sacile. Protagonisti del
concerto, dedicato alle Cantate di Francesco Barsanti, compositore italiano
trapiantato in Scozia nella prima metà del ‘700, il Cenacolo
Musicale, formazione cameristica di Barocco Europeo, con il contralto
Francesca Biliotti, il violoncellista Massimo Raccanelli e la cembalista
Donatella Busetto.
L’ultimo evento, sempre in Première sul web il 12 settembre, vedrà ancora
protagonista il Cenacolo Musicale, con una diversa formazione: Paolo
Perrone, violino, Carlo Zanardi, violoncello, Elisa La Marca tiorba e Donatella
Busetto, cembalo. Nelle sale di Villa Savorgnan di Lestans eseguiranno
e registreranno “Il violino sognante”, con sonate di Vivaldi, Tartini e F.M.
Veracini. Così presenta il concerto Donatella Busetto, musicista e direttrice
artistica della rassegna: “Un viaggio a Venezia, fra i
canali, i rumori delle gomene e gli odori delle botteghe. Un violino suona,
solo, ed apre un sipario su un mondo che fu, l’Italia della prima metà del 1700,
il tramonto del barocco e gli albori del classicismo, quel periodo in cui ancora
tutto è arte, affreschi, arazzi, statue, chiese, contrasti accesi, profonda
umanità”.
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Informazioni
Per i due Overlooking Concert del 13 luglio e 23 agosto, il pubblico potrà
prenotare la presenza attraverso la piattaforma Eventbrite (con ingresso
gratuito), fino ad esaurimento dei posti, organizzati naturalmente in
sicurezza Covid-free.
Tutte le Première video saranno diffuse online alle ore 18.30 nelle giornate
stabilite e resteranno poi a disposizione senza scadenze sui canali Facebook
e Youtube di Barocco Europeo.

INFORMAZIONI

Associazione Barocco Europeo

tel. /fax +39 0434 734810 cellulare +39 340 2802836

   

Potrai organizzare in un comodo calendario le attività da
fare, localizzare su una mappa i luoghi da visitare, salvare gli
itinerari e gli eventi creando così il programma della tua
vacanza. Riceverai inoltre la newsletter con tutte le novità
della nostra Provincia. Entra subito nell'area personale!

ACCEDI  REGISTRATI

PIANIFICA IL TUO VIAGGIO
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Festival Barocco: 4 appuntamenti di là da
l'aghe
Quattro eventi di musica, arte, storia sul Limes occidentale del Friuli, tra Patriarcato e Serenissima. Primo
concerto (con pubblico): lunedì 13 luglio nel Convento San Francesco a Pordenone con l’Ensemble Terzo
Suono di Pirano
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Risuona “Di là da l’Aghe” l’edizione 2020 del Festival MusicAntica, ideato e promosso dall’Associazione Barocco
Europeo per la direzione artistica di Donatella Busetto. Nell’anno del Covid, anche il festival, noto e apprezzato
per le sue proposte originali nella scoperta di repertori musicali e scorci storico-artistici, deve ripensare la sua
formula, per mantenere il contatto con interpreti e pubblico “dal vivo”, ma senza dimenticare le opportunità di
fruizione aperte dalla sempre più ampia platea web, curiosa e sintonizzata su nuovi contenuti culturali.

Per questo il festival, sostenuto da Regione e PromoturismoFVG, con la Fondazione Friuli e il Comune di Sacile,
ha affiancato in questo nuovo percorso altri partner del territorio per tracciare un’ideale geografia musicale lungo il
“Limes occidentale” del Friuli, in quella terra fra Livenza e Tagliamento lungamente contesa, tra Patriarcato di
Aquileia e Serenissima Repubblica di Venezia, che proprio 600 anni fa, nel 1420, vedeva tramontare il vessillo
della Patria del Friuli a favore della Dominante.

Quattro gli eventi proposti, nel periodo dal 13 luglio al 12 settembre in quattro luoghi particolarmente evocativi,
scelti insieme alla Delegazione pordenonese del FAI-Fondo Ambiente Italiano, con il patrocinio dei rispettivi
Comuni: l’antico Convento di San Francesco in piazza della Motta a Pordenone; Palazzo Ragazzoni a Sacile, con
la splendida galleria affrescata di Francesco Montemezzano, oggetto di un recente restauro; la chiesetta
campestre di San Pietro di Versiola, fin dal Duecento tra i possedimenti dell’Abbazia di Sesto al Reghena; Villa
Savorgnan a Lestans in Comune di Sequals, dimora cinquecentesca oggi sede di eventi d’arte e di una raccolta
archeologica con reperti dell’area tra Meduna e Tagliamento.

Tutte le location scelte, individuate non solo per la loro valenza storico-artistica, ma anche per le caratteristiche
acustiche particolarmente adatte all’esecuzione della musica antica, saranno teatro di eventi “dal vivo”: alcuni
soltanto con la presenza dei musicisti, altri anche con la presenza del pubblico. Tutti i concerti saranno registrati
sul posto e quindi montati in prodotti video che comprenderanno anche un’introduzione storica curata da
Giovanna Frattolin, archivista e ricercatrice storica per vari enti pubblici e privati, che contestualizzerà luoghi e
monumenti all’interno dei rapporti tra Patriarcato e Serenissima, fra Medioevo e Rinascimento. Una voce recitante
condurrà infine il pubblico in questa esperienza immersiva, in cui musica, storia, antichi luoghi e personaggi 

potranno rivivere non soltanto nello spazio emozionale di un’esecuzione dal vivo, ma anche “sine die” per la
platea web, grazie alla pubblicazione dei video formula

Première su Facebook e Youtbe in date e orari precisi, per poi restare a disposizione tra i contenuti promossi da
Barocco Europeo nei propri spazi web e social.

Ad aprire il festival saranno i due “Overlooking Concert” con formula aperta al pubblico (su prenotazione gratuita,
tramite la piattaforma web Eventbrite), che offrirà un primo “assaggio” dei contenuti che poi saranno più
ampiamente registrati e diffusi in video via web, con Première su Facebook e Youtube.

Lunedì 13 luglio l’Ensemble Terzo Suono di Pirano, ospite di Barocco Europeo grazie alla partnership con il
festival Tartini e la Comunità degli italiani della città istriana, eseguirà alle 19 nel Convento San Francesco a
Pordenone il concerto “Italico Splendore”. Un florilegio di autori italiani barocchi da Vivaldi a Tartini, da Platti a
Dall’Abaco, insieme alle musiche del sommo Haendel, saranno interpretati da Jasna Nadles al flauto barocco,
Milan Vrsajkov al violoncello e Willem Peerik al clavicembalo. Seguirà la Première video sui canali social di
Barocco Europeo il 30 luglio.

Quindi il 21 agosto alle 17 nella chiesetta di San Pietro di Versiola, tra boschi e acque delle campagne di Sesto al
Reghena, si potrà godere dell’anteprima del programma dal titolo “Chi la fa, l’aspetti!”, con musiche di Frescobaldi,
Gabrielli e altri autori tra Cinque e Seicento. Protagonista il duo di Elisa La Marca, giovane concertista
internazionale, allieva del grande liutista Rolf Lislevand alla Hochschule für Musik di Trossingen, e Mauro Valli,
violoncellista, tra i fondatori dell’Accademia Bizatina e oggi primo violoncello e solista de “I Barocchisti” di Lugano
e del “Complesso Barocco” diretto da Alan Curtis. La registrazione video, sempre con musica e commento storico-
artistico, sarà disponibile sui social il 3 settembre.



Terzo appuntamento di MusicAntica il 23 agosto direttamente su Facebook e Youtube, dove è prevista la Première
dell’evento “Al chiaro lume di due stelle”, che sarà registrato in Palazzo Ragazzoni a Sacile. Protagonisti del
concerto, dedicato alle Cantate di Francesco Barsanti, compositore italiano trapiantato in Scozia nella prima metà
del ‘700, il Cenacolo Musicale, formazione cameristica di Barocco Europeo, con il contralto Francesca Biliotti, il
violoncellista Massimo Raccanelli e la cembalista Donatella Busetto.

L’ultimo evento, sempre in Première sul web il 12 settembre, vedrà ancora protagonista il Cenacolo Musicale, con
una diversa formazione: Paolo Perrone, violino, Carlo Zanardi, violoncello, Elisa La Marca tiorba e Donatella
Busetto, cembalo. Nelle sale di Villa Savorgnan di Lestans eseguiranno e registreranno “Il violino sognante”, con
sonate di Vivaldi, Tartini e Veracini.

Per i due Overlooking Concert del 13 luglio e 23 agosto, il pubblico potrà prenotare la presenza attraverso la
piattaforma Eventbrite (con ingresso gratuito), fino a esaurimento dei posti, organizzati naturalmente in sicurezza
Covid-free. Tutte le Première video saranno diffuse online alle ore 18.30 nelle giornate stabilite e resteranno poi a
disposizione senza scadenze sui canali Facebook e Youtube di Barocco Europeo.

Info e contatti: www.barocco-europeo.org; Facebook: barocco europeo; Youtube: baroccoeuropeo; tel. 340
2802836; info@barocco-europeo.org

Forse ti può interessare anche:
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Musei Oggi in FVG Mostre Spettacoli AppuntamentiHome News & Cultura

> Login utenti registrati> Inserisci il tuo avvenimento

oggi in friuli venezia giulia
trieste (TS): Trieste, ESOF 2020, la
costruzione del Centro Congressi

Trieste (TS): Trieste Photo Days

Trieste (TS): Teresa Mayr I don`t want to be
an onager

Trieste (TS): Teatro Verdi Trieste - Stagione
lirica e di balletto 2019-2020

Trieste (TS): Histria: opere d’arte restaurate
da Paolo Veneziano a Tiepolo

Trieste (TS): Mostra di primavera

Tutti gli avvenimenti di oggi in fvg

in evidenza
ULTIMO HARD
BAROCK CAFÈ SUL
WEB CON
MAURIZIO BAGLINI
E ALBERTO
MASSAROTTO
in streaming web su
Facebook
Sacile
Il 03/07/20

Jazz a Teatro
Teatro Verdi
Pordenone
Dal 09/07/20
al 30/07/20

Le sette opere di Luigi
Spazzapan del comodato
Corgnati
Galleria Regionale d’Arte
Luigi Spazzapan
Gradisca d'Isonzo 
Dal 11/06/20
al 07/09/20

enogastronomia

02 Luglio 2020in calendario
Storia di donne - mostra

 

Trieste
La rassegna collettiva
internazionale d’ arte
contemporanea “Storia
di donne&r >>> 

 

Far East Film Festival 22

 
Udine
A Udine dal 26 giugno
il FEFF - Far East Film
Festival 22 edizione. Il
FEFF ha raggiunt >>> 

vedi Mostre >>>
 

vedi Eventi >>>
 

Teatro Verdi Trieste - Stagione
lirica e di balletto 2019-2020

 Trieste
Stagione lirica e di
balletto 2019-2020 -
Teatro Verdi Trieste *
Turandot Conductor:
>>> 

Polinote Music Room -
concerti on line

 Pordenone
Polinote Music Room,
progetto promosso da
Polinote, riprende in
modalità on line co
>>> 

vedi Teatro >>>
 

vedi Concerti >>>
 

primo piano
Estate nei musei triestini
Trieste (TS) - Riaprono a Trieste a orario pieno il Castello di San
Giusto, il Museo d’Anitchità Winckelmann, il Museo Sartorio, il
Museo d’Arte orientale, il Museo Teatrale “Carlo Schmild”, la Risiera
di San Sabba >>>

 
Opere di Luigi Spazzapan del comodato
Corgnati
Gradisca (GO) - Sono visibli al pubblico sino al 6 settembre al
pianoterra della Galleria regionale d’arte contemporanea Luigi
Spazzapan dedicata al noto artista a Gradisca d’Isonzo. Si tratta
del “Santone nella losanga festo >>>

 

Summer Show alla galleria Torbandena
Trieste (TS) - SUMMER SHOW / MASTERS dedicata ad alcuni
capolavori dell’arte è la mostra in corso sino ad agosto con
importanti autori internazionali alla Galleria Torbandena.
L'esposizione resterà visitabile per tutt >>>

 
Leggi le Ultime Notizie >>>

Musica - Pordenone (PN) - Salotto musicale con Arno Barzan

Manifestazioni - Gorizia (GO) - Colli Goriziani Historic 2020 - 16ª edizione

Attualità - Trieste (TS) - “Magia d'Ali" un progetto dedicato a rondini e non solo

Musica - Trieste (TS) - Recital pianistico di Alberto Olivo a Trieste

Cerca  in Calendario

Cerca  in News

La nuova CleanMyMac X. Un'app per
ottimizzare il Mac.
Pulisci, velocizza proteggi il tuo Mac con un'unica app. Scaricala gratis.

Ann. MacPaw Scopri di più
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LA CITTÁ MESSA IN VETRINA Pubblicazione a cura del Comune su “La Sacile raccontata”

`La pubblicazione, a cura del Comune, raccoglie tante
suggestive immagini della città del Livenza tra ieri e oggi

“Promosso” dalla Regione l’asilo di San Michele

SACILE

(f.s.) L’asilo nido comunale
“Arcobaleno-Nicholas Green” è
stato accreditato dalla Regione,
sulla base degli aggiornamenti
alle nuove normative e i requisi-
ti per il servizio. Lo annuncia
l’assessoreRuggero Spagnol, ag-
giungendo che la durata del
“credit” è valida per 3 anni,
quindi fino al 28 ottobre del

2022. «LaRegione - informa l’as-
sessore - prevede l’istituto
dell’accreditamento per i servi-
zi legati alla prima infanzia. Un
aspetto, questo, che comporta il
possesso di requisiti qualitativi
e quantitativi aggiuntivi, rispet-
to a quelli stabiliti al momento
dell’avvio». Sul provvedimento
il Comune esprime soddisfazio-
ne. «L’asilo di San Michele - ag-
giunge Spsgnol - è un punto di
riferimento per l’intera comuni-
tà di Sacile, offrendo percorsi
educativi innovativi per gli
iscritti. Nel pomeriggio invece
diventa il punto gioco “ApeMa-
ia”, che può essere frequentato
anche dai bambini non legati al

nido. La struttura rappresenta
anche un servizio molto impor-
tante. Con ilmantenimento inal-
terato delle tariffe e il contribu-
to regionale, contempera il so-
stegno alla genitorialità attra-
verso rette contenute. Prevedo-
no riduzioni sulla base dell’Isee
posseduto dalle singole fami-
glie, fino a unminimo di 130 eu-
ro mensili, e riduzioni che van-
no dal 40 al 60%. Viene addirit-
tura prevista pure l’esenzione
per chihapiù figli iscritti».
Tutto questo, naturalmente,

in vista della ripartenza dopo
l’estate. «La notizia dell’ottenu-
to accreditamento rilancia così
il percorso virtuosodell’asilo - si

compiace -, attualmente chiuso
per l’emergenza Covid-19. Si
tratta di una realtà sulla quale
l’Amministrazione comunale ri-
pone grande fiducia come stru-
mento indispensabile per il so-
stegno alla genitorialità. Diamo
atto del lavoro compiuto dagli
uffici per finalizzare questo im-
portante risultato».
I locali intanto si sono attrez-

zati per ospitare il Centro estivo
per la fascia d’età 0-3 anni, che
si concluderà il 22 agosto. È or-
ganizzato in sei gruppi, per un
totale di 30 posti. È un servizio
innovativo sperimentale, offer-
to in ottemperanza alle disposi-
zioni di chiusura dei nidi, che

vuole essere una risposta sia ai
bisogni educativi dei bambini
chedi conciliazioneal rientroal
lavoro dei genitori. Il tutto affin-
ché i bambini ritrovino spazi di
socialità negli ambienti a loro
familiari e i genitori riaffidino i
figli a persone conosciute e di fi-
ducia. La retta a carico delle fa-
miglie è stata determinata in
100 euro a settimana. Tra le atti-
vità proposte ci sono quelle edu-
cative e di gioco, privilegiando
lo sviluppo di competenze arti-
stico-musicali, creativo-manua-
li, informatiche, scientifiche,
ambientali e ludico-motorie.
Nonmancanoquelle sportive.
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Contributi sportivi, il Tamai fa la parte del leone

BRUGNERA

Deliberati dalla Giunta co-
munale i contributi per le as-
sociazioni sportive dilettanti-
stiche locali, finalizzati alla ge-
stione degli impianti pubblici,
che sono regolate dalla stipula
di convenzioni quinquennali.
«Avevamo provveduto di re-
cente al rinnovo tecnico delle
intese con le società e, data
l’emergenza provocata dal Co-
vid-19 - annuncia il sindaco
RenzoDolfi -, ora si è deciso di
prorogarle fino al 31 dicembre
dell’anno in corso. Sempre in
tema di impiantistica sporti-
va, abbiamo stabilito di prose-
guire nella gestione esternaliz-
zata del servizio relativo stes-
so e sono stati indicati gli indi-
rizzi da seguire per la procedu-
ra di affidamento, così come i
contributi che le associazioni
ricevono durante la gestione
per il sostegno della gestione
del complesso di attività».
Complessivamente l’impor-

to messo a bilancio dal Muni-
cipio è di 146 mila euro. Per
l’Asd Polisportiva Tamai, che
ha in gestione il campo da cal-
cio di Tamai in via Papa Gio-
vanni XXIII, il contributo è pa-
ri a 55mila euro, oltre ai 30mi-
la per lo stadio di Brugnera.
Venticinquemila euro invece
sono stati assegnati all’Asd
Atletica Brugnera, che opera
sulla pista di via DelMas. Altri
20 mila sono andati all’Afds
Amatori Calcio Brugnera, da
destinare alle esigenze della
struttura di Maron, ii via San

Michele. Importi minori per
altri sodalizi locali. La Boccio-
fila di Brugnera ha ricevuto 7
mila euro per l’impianto di via
Del Mas, mentre altri 7 mila
sono andati alla Polisportiva
Tamai per il campo da calcio
di San Cassiano, in via Villa
Varda. Infine, duemila euro so-
no destinati al Tennis club, an-
coraper viaDelMas.
«È un aiuto sostanziale alle

nostre società - aggiunge l’as-
sessore Boer - perché svolgo-
no un ruolo importante, ma
anche perché con le loro tante

iniziative portano numerose
persone a conoscere e visitare
il nostro comune, contribuen-
do così a una positiva ricaduta
per il territorio, sia in termini
di visibilità, che in termini eco-
nomici». Recentemente è sta-
to inoltre modificato il regola-
mento che determina i contri-
buti per lo svolgimento delle
attività. «Senza stravolgerlo -
dice l’assessore -, abbiamo vo-
luto renderlo più puntuale e
preciso, oltre ad averlo amplia-
to con l’inserimento di nuovi
criteri di valutazione. L’inten-
to principale è stato quello di
valorizzare le realtà sportive
comunali che svolgono attivi-
tà rivolte agli under 17, preve-
dendo in parallelo iniziative
nel campo della disabilità e in-
serendo un nuovo criterio pre-
miale per le compagini che du-
rante l’anno partecipino alle
manifestazioni programmate
in ambito locale. Si è poi volu-
ta evidenziare l’importanza
dell’efficacia che l’evento rive-
ste nel contesto in cui è pro-
mosso - conclude -, andando a
valutare la presenza di pubbli-
co, di testimonial e il coinvolgi-
mentodelle scuole».

FrancescoScarabellotto
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“Sacile raccontata” in un fotolibro
`Si strizza l’occhio alla vocazione turistica del territorio
Il sindaco Spagnol: «Siamo il Giardino della Serenissima»

SACILE

(f.s.) Si conclude oggi alle
18.30 il ciclo di conversazio-
ni via web di “Hard BaRock
Cafè”, promosso da Barocco
Europeo, con la partecipa-
zione d’importanti testimo-
nial del settore musicale. In-
terpreti, critici, studiosi e
operatori culturali hanno di-
battuto online svariati temi
riguardanti il presente, ma
soprattutto il futuro della
musica, considerate pure le
nuove sfide imposte dalla
pandemia rispetto alle mo-
dalità di fruizione e coinvol-
gimento del pubblico. Quel-
lo di oggi sarà un dialogo su
programmazione musicale
nei teatri, strategie di “au-
dience development” (ossia
d’incremento e fidelizzazio-
ne del pubblico), coinvolgi-
mento dei giovani spettatori
e nuove proposte di reperto-
rio e fruizione.
Protagonisti in diretta

streaming sulla pagina Face-
book di Barocco Europeo sa-
rannoMaurizio Baglini, pia-
nista di fama internazionale,
direttore artistico di Amiata
Piano Festival e consulente
per musica e danza del Tea-
tro Verdi di Pordenone, e Al-
berto Massarotto, musicolo-
go e critico per Il Giornale.
Converserà con loro la diret-
trice artistica di Barocco Eu-
ropeo, Donatella Busetto. «Il
successo della rassegna in
questa sua inedita première
- evidenzia la direttrice - è da-
to dagli oltre 8000 contatti
web, con relativi post, inseri-
ti sulla pagina Facebook e de-
dicati alle varie puntate.Mol-
tissime le interazioni da par-
te del pubblico. Post, com-
menti e suggerimenti sono
andati ben oltre le nostre
previsioni - confessa -. Senza
contare la visibilità assicura-
ta nei confronti degli opera-
tori del settore proprio dalla
presenza di ospiti di grande
caratura culturale, come
quelli che abbiamo coinvol-
to in questa ultima puntata
diun’esperienzaunica».

©RIPRODUZIONERISERVATA

Oggi Baglini
conclude
Hard BaRock
Cafè 2020

SACILE

Sarà una gradita sorpresa la
pubblicazione comunale su “La
Sacile raccontata”, vero e pro-
prio diario illustrato. È il raccon-
to per immmagini di un viaggio
attraverso la città, tra angoli se-
greti e luoghi d’incontro, con
l’invito a chi non la conosce an-
cora a venirla a scoprire. «La
pubblicazione - commenta il
sindaco Carlo Spagnol - attribui-
sce un forte valore alla bellezza
storica, paesaggistica e artisti-
ca. I sacilesi ritroveranno la loro
città nella sua autentica essen-
za: un luogo che conserva le tra-
dizioni e le usanze tramandate
nel tempo, che si illumina tra i
giochi di colori naturali e archi-
tettonici, che è culla di musica e
cultura nelle sue diverse espres-
sioni. Le immagini della pubbli-
cazione ci ricordano come era-
vamo e come siamo tuttora». Fo-
cus specifico sul ruolo intra-
montabiledella piazza centrale.

ACQUA
«Sacile - prosegue Spagnol

nell’identificazionedei caratteri
che la contraddistinguono -, per
sua natura e conformazione è
una città d’acqua, nella quale
scorre armonioso il Livenza che
dipinge e regala angoli ameni di
una realtàunica, che attraeogni
anno migliaia di turisti e visita-
tori». Poi c’è la valenza cultura-
le, «È anche il Giardino della Se-
renissima - ricorda -, con stili e
dipinti di epoche diverse che
fanno risaltare il passato». Par-
lando dei rapporti che Sacile ha
avuto con la gloriosa Repubbli-
ca di Venezia, evidenzia poi che
«anche la nostra città è stato un
ponte tra Oriente e Occidente,
da un punto di vista sociale,
commerciale e culturale». Un
ruolo di connessione tra passa-
to e presente che vuole mante-
nere anche oggi, come testimo-
niano le suggestive immagini
che impreziosiscono l’opera.
L’auspicio che il primo cittadi-
no esprime è che «il libro possa
illuminare gli occhi di chi lo sfo-
glierà da un luogo lontano, ma-
gari gustando il ricordo perso-
nale di un breve soggiorno o di
una vacanza estiva negli angoli
più suggestivi o nelle piazze, vi-
sitando i suoi palazzi». L’ultimo
pensiero è per i concittadini:
«Spero - sorride - che le immagi-
ni possano aiutare anche noi sa-
ciesi a ricordare l’eleganza e la
meraviglia nelle quali siamo im-
mersi. Rappresentano un patri-
monio che abbiamo il dovere,
tutti insieme, di conservare. Di-
co grazie a tutti coloro che han-
no collaborato a realizzare que-
sto ammirevoleprogetto».
MichelangeloScarabellotto

©RIPRODUZIONERISERVATA TENNIS CLUB Ragazzi a Brugnera prima del coronavirus

`Il nido Arcobaleno
è intitolato
a Nicholas Green

`Distribuiti 146 mila
euro alle società
per gestire gli impianti

ASILO Certificato il nido

Sacile Brugnera
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NOTE SUL MARE

Portopiccolo di Sistiana di
Duino-Aurisina, sulla costie-
ra triestina, non rinuncia a
un’estate ricca di eventi e in
piena sicurezza. Il borgo dà
così il via a una collaborazio-
ne con la Società dei Concerti
di Trieste: inaugurerà il pro-
gramma alle 21 del 17 luglio
con “Falesie in musica”, una
rassegna di 11 concerti. Ci sa-
ranno i maestri Derek Han e
Salvatore Accardo, il baritono
Viktor Rud, il Trio Operacen-
to, l’arpista Nicoletta Sanzin,
il Quartetto Indaco e istituzio-
ni artistiche come la Fonda-
zione Accademia Internazio-
nale di Imola, nonchè il Con-
servatorio della Svizzera Ita-
liana e l’Accademia Walter

Stauffer di Cremona. Il primo
concerto in programma è
quello di Derek Han, direttore
artistico della Società dei Con-
certi, conSonilaDungaj, viola;
Rodolf Baha, clarinetto; Derek
Han, pianoforte. «In questo
momento segnato drammati-
camente dalla pandemia, la di-
mensione culturalmente aper-
ta della città di Trieste e del
suo golfo danno vita a una
proficua collaborazione tra
Portopiccolo e la nostra socie-
tà - commenta il direttoreHan
-. Crediamo infatti che quelle
che consideriamo a buon tito-
lo come eccellenze nazionali
nei rispettivi ambiti operativi,
turistico e musicale, unendo
gli intenti possano insieme ri-
spondere al bisogno di rilan-
cio turistico e culturale».

©RIPRODUZIONERISERVATA

FORMAZIONE L’ensemble Il Terzo suono

Musicaesolidarietàsi
uniscono inunappuntamento
unicoalFestivaldiMajano.
Sabato 15agosto,nel giornodi
Ferragosto, andràcosì in
scena l’eventobenefico“Aun
metrodate”. Sulpalcosalirà la
formazioneThePowerful
GospelChorale, direttada
AlessandroPozzetto. Il
ricavatodella seratamusicale
verràdestinato interamente
allenecessitàdel
DipartimentodiAnestesiae
Rianimazionedell’ospedaledi

Udine,direttodaldottor
AmatoDeMonte. Serviràa
sviluppare il sistemadi
informatizzazionedello stesso
dipartimentomedico,
sostenendo inquestomodo le
terapie intensive
dell’ospedalediUdineanche
invistadiunapossibile
secondaondatadipandemia. I
bigliettiperquesto
importanteappuntamento
solidalesaranno invenditaa
partiredalle 10dioggi, online
suTicketone.it e in tutti i punti

di riferimentodel circuito.
Informazioni su
www.azalea.it.
Trecori riuniti inunadellepiù
grandirealtà stabilid’Italia:
questaè laPowerfulGospel
Chorale, compostadaiRiver
GospelMassChoir,dal Sandof
Gospeledal SaintLucyGospel
Choir.LaPowerfulGospel
Chorale, fondatanel2009, a
tutti gli effetti èunveroe
propriomasschoir, direttoda
AlessandroPozzetto.
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CONCERTI

Dopo il successo della scorsa
edizione, torna l’appuntamen-
to con Jazzinsieme, la rassegna
organizzata dall’Associazione
culturale Blues in Villa. Appun-
tamento dal 25 al 28 luglio in
piazza XX Settembre, nel cen-
tro storicodiPordenone.

I RECUPERI
La manifestazione, prevista

inizialmente per il mese di
maggio, era stata rinviata a cau-
sa delle restrizioni entrate in vi-
gore a contrasto dell’emergen-
za Covid-19. Ora, grazie alla pas-
sione e alla determinazione di
Blues in Villa, alla collaborazio-
ne con il Comune di Pordeno-
ne, al fondamentale contributo
della Regione (con gli assesso-
rati a Cultura e turismo) e d’im-
portanti sponsor e sostenitori
privati, diventa possibile an-
nunciare il recupero delle date
perse a maggio con un nuovo
calendario, previsto per la se-
condameta`diquestomese. Na-
turalmente il programma è sta-

to necessariamente rivisto e
adattato alle necessità e dispo-
nibilità degli artisti, divisi tra
musicisti di calibro internazio-
nale ed emergenti. Anteprima
giovedi`16alle 20.30, nel dehor
del ristorante Da Cico in Largo
SanGiorgio, con il concerto del
duo Alberto Visentin & Rob
Daz.

IL FESTIVAL
Tutte le altre serate si svolge-

ranno nell’arena di piazza XX
Settembre a partire da sabato
25 luglio, quando gli English
Man proporranno “The music
of Sting” (21.15), ovvero tutti i
piu grandi successi di Sting in
chiave jazz. In apertura, esibi-
zione dell’Aurora Rays Trio
(19). Aurora, brillante artista
Under 35, suonera`ibrani inedi-
ti contenuti nel suo ultimo lavo-
ro discografico, registrata a Bir-
minghamnel 2019. Il giorno do-
po, domenica 26, riflettori acce-
si su John De Leo e il suo “Jaz-
zabilly lovers” (21.15), un pro-
getto musicale in cui gli stan-
dard in versione rock and roll e
i temi delle canzoni di Elvis Pre-

sley e Stray Cats vengono ripro-
posti in chiave d’improvvisazio-
ne. Nella stessa serata, in aper-
tura, spazio a Tommaso Cap-
pellato con “Aforemention”
(19), musica anticonformista
che fonde elettronica e jazz. La
terza serata, quella di lunedi`27,
si riempira c̀on le note dei Five
Steps to Heaven (21.15), che
omaggeranno il repertorio di
MilesDavis durante il suo soda-
lizio conWayneShorter. Serata
conclusiva con l’appuntamen-
to in cartellone per martedi 28,
che vedra`come protagonista
Fabrizio Bosso grazie al suo
“Spiritual Trio” (sempre alle
21.15), con un tributo alla black
music declinato nella sua va-
riante Gospel e Spiritual. Il pro-
gramma del Festival e le infor-
mazioni per le prenotazioni so-
no disponibili sul sito
www.bluesinvilla.com. Tutti
concerti saranno a ingresso li-
bero, ma con i posti limitati.
Serve quindi la prenotazione
obbligatoria, da Sviluppo e Ter-
ritorio, telefonando al numero
3755928824.

©RIPRODUZIONERISERVATA

CONCERTI

TARVIS IO Prima Elisa, poi Bru-
nori Sas e infine Luka Sulic,
violoncellista dei 2Cellos. So-
no andati esauriti in brevissi-
mo tempo i tre concerti già
annunciati del No Borders
Music Festival, che ieri ha
messo in vendita sulla piatta-
forma web di Ticketone (per
evitare assembramenti e regi-
strare gli spettatori) i biglietti
per le date rispettivamente
dell’1 agosto, 26 e 25 luglio: la
formula dei concerti all’aper-
to al LagoSuperioredi Fusine
(Tarvisio) alle ore 14, per sole
2mila persone (per rispetto
delle norme anti Covid-19) ab-
binata al prezzo stracciato (5
euro il biglietto più diritti di
prevendita) ha congestionato
il sito già ieri a metà mattina,
quando a fronte di una dispo-
nibilità complessiva di 6mila
biglietti per i tre concerti so-
no stati registrati 30mila ac-
cessi per altrettanti tentativi
di acquisto. «Ci dispiace -
spiegano gli organizzatori -
per i tantissimi che non sono
riusciti ad acquistare i bigliet-
ti, i numeri sonoprevisti dalle
nuove normative, ma stiamo
allestendo altri concerti con
artisti importanti, che si sono
rimessi in gioco e hanno spo-
sato il nostro progetto».

©RIPRODUZIONERISERVATA

Trentamila
richieste,
il No Borders
è già esaurito

VILLA MANIN

A causa del temporale pre-
visto per il tardo pomeriggio
di oggi, il concerto di Niccolò
Fabi verrà anticipato alle 14,
mentre quello dei 40 Fingers
rimane confermato per le 18
di domani, quando il meteo a
Codroiponon dovrebbe causa-
re sorprese. Entrambi gli ap-
puntamenti – che registrano il
tutto esaurito già dall’apertu-
ra delle prenotazioni, con in-
gresso gratuito – fanno parte
del cartellone di “Villa Manin
Estate 2020”, la rassegna orga-
nizzata dall’Erpac. Niccolò Fa-
bi è uno dei cantautori oggi
più importanti della musica
italiana. Ha stupiti tutti con
un’ulteriore evoluzione, lega-
ta al suo ultimo disco “Tradi-
zione e tradizione”, che pre-
senterà nel primo pomeriggio
a Villa Manin. Le sue canzoni,
poetiche e intimiste, oltre a
contenere diverse sfumature
musicali, in vent’anni di car-
riera gli hanno permesso di
vincere diversi premi. Sul pal-
co di Passariano si presenterà
in trio, assieme a suoi due fe-
delissimi compagni di viag-
gio, ovvero Roberto “Bob” An-
gelini e Pier Cortese, per pro-
porre un concerto intimo e
sempre profondo, il suo vero
marchiodi fabbrica.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Niccolò Fabi
oggi “anticipa”
sul palco
di Villa Manin

ANTICHE NOTE

Quattro concerti per rac-
contare il “limes” storico e
geografico, quel confine che
nel 1420 ha segnato il passag-
gio dal Patriarcato di Aquileia
alla Serenissima. È il program-
ma di avvenimenti rimodulati
in versione post-pandemia
per l’edizione 2020del festival
MusicAntica, organizzato
dall’associazione Barocco Eu-
ropeo. Lo ha annunciato Do-
natella Busetto, curatrice del-
lamanifestazione, in una con-
ferenza stampa a cui hanno
partecipato i sindaci e assesso-
ri dei Comuni di Pordenone,
Sesto al Reghena e Sequals, la
consigliera regionale Chiara
Da Giau e Liviana Covre della
Fondazione Friuli. Saranno
quattro concerti dimusica an-
tica video ripresi in altrettanti
luoghi della Destra Taglia-
mento. Verrà realizzato un
montaggio tra musica esegui-
ta e immagini del luogo, te-
nendo conto dell’approfondi-
mento storico, e successiva-
mente saranno trasmessi onli-
ne su facebook e YouTube
(overlooking concert).
Due di essi riconquisteran-

no la dimensione dal vivo. Si
comincerà lunedì con una du-
plice edizione: quella del mat-
tino verrà riservata alle ripre-
se, mentre alle 19 l’appunta-
mento sarà aperto al pubblico
(è necessaria la prenotazione
attraverso Eventbrite, con pos-
sibilità di accessi per congiun-
ti e numero limitato di posti).
A esibirsi sarà l’Ensemble Ter-
zo Suono di Pirano (in part-

nership con il festival Tartini
e la Comunità degli italiani
della città istriana), nell’ex
convento di San Francesco a
Pordenone. “Italico Splendo-
re” sarà un florilegio di autori
italiani barocchi, da Vivaldi a
Tartini, daPlatti aDall’Abaco,
interpretati da Jasna Nadles
al flauto barocco,Milan Vrsaj-
kov al violoncello e Willem
Peerik al clavicembalo. Il vi-
deo andrà in onda sui canali
social il 30 luglio. Il secondo
appuntamento dal vivo, quel-
lo del 21 agosto alle 17 nella
chiesetta di San Pietro di Ver-
siola a Bagnarola di Sesto, pro-
porrà l’anteprima del pro-
gramma dal titolo “Chi la fa,
l’aspetti”. Note di autori del
Cinque e Seicento, con il duo
composto dalla tiorbista Elisa
LaMarca eMauro Valli al vio-
loncello. Il concerto sarà tra-
smesso il 3 settembre. La ras-
segna si svilupperà nei due
successivi concerti che ver-
ranno “tradotti” in video, rien-
trando in un percorso anche
di produzione storica a cura
di Giovanna Frattolin. L’archi-
vista e il Fai hanno individua-
to i quattro luoghi a cui sono
associate le proposte di que-
sta edizione di MusicAntica.
Sul palco due formazioni del
Cenacolo Musicale: il 23 ago-
sto “Al chiaro lume di due stel-
le” a Palazzo Ragazzoni a Saci-
le; il 12 settembre in diversa
formazione, con tra gli altri
Paolo Perrone, uno dei più im-
portanti violinisti italiani di
musica antica, a Villa Savor-
gnandi Lestans.

ValentinaSilvestrini
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MusicAntica regala
il fascino del Barocco

Cultura
&Spettacoli

Ci sarà anche Accardo
tra le Falesie in musica

The Powerful Gospel Chorale canta per l’ospedale

Ferragosto a Majano

FESTIVAL BLUES IN VILLA “Spiritual Trio” con Fabrizio Bosso nel cartellone di Jazzinsieme 2020

Sting e Presley
omaggi d’autore

JOHN DE LEO
DOMENICA 26 LUGLIO
SI ESIBIRÀ
A PORDENONE
NELL’AMBITO
DI JAZZINSIEME

Dal 25 al 28 luglio Jazzinsieme in piazza XX Settembre
a Pordenone. Anteprima giovedì con Visentin & Daz



Ultime Notizie

29 LUGLIO 2020

Un libro sugli anni d’oro di Grado,
ricordando Aldo Venier
GRADO. Diversi appuntamenti a Grado per
presentare il libro “Gli anni d’oro dell’Isola. I
protagonisti della vita culturale di Grado […]

29 LUGLIO 2020

Scuola del Mosaico arriva alla
mostra dopo un anno difficile
SPILIMBERGO. Venerdì 31 luglio, alle 18.30, la
Scuola Mosaicisti del Friuli inaugura la
consueta mostra Mosaico&Mosaici che
presenta l’attività svolta […]

29 LUGLIO 2020

Le conchiglie di Ottolini chiudono
San Vito Jazz
SAN VITO AL TAGLIAMENTO. La prima
edizione all’aperto di San Vito Jazz fino ad
ora si è svolta, causa maltempo, […]

29 LUGLIO 2020

Itinerari nella Grande Guerra
RAGOGNA. Il Museo della Grande Guerra di
Ragogna annuncia le prossime escursioni
storiche. SABATO 1° AGOSTO, ritrovo ore 10 –
[…]

29 LUGLIO 2020

Filarmonici friulani tra Udine e
Gemona: la grande musica
suonata e raccontata
UDINE. “Orchestra in Miniatura” è il titolo
della rassegna musicale dell’Orchestra
giovanile Filarmonici Friulani che presenta
due concerti narrati, distribuiti […]
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Ensemble Terzo Suono nel Convento di San
Francesco a Pordenone

Il Festival MusicAntica sul
Web giovedì con Terzo Suono
SACILE. Cresce l’attesa per il primo

appuntamento multimediale del festival

MusicAntica, che si appresta a diffondere il

30 luglio alle 18.30 sui canali social di Barocco

Europeo il video completo dell’evento

musicale “Italico Splendore”, interpretato di

fronte al pubblico nel chiostro del Convento

di San Francesco a Pordenone dall’ensemble

Terzo Suono di Pirano per essere quindi

montato in un nuovo prodotto culturale,

destinato a far conoscere il repertorio

barocco ma anche la storia del territorio

regionale e dei suoi gioielli artistici alla

grande platea del web.

Grazie infatti al progetto del festival 2020 “Di

là da l’Aghe: il Limes occidentale tra

Patriarcato e Serenissima”, Barocco Europeo ha studiato uno speciale percorso che unisce la fruizione

della musica dal vivo (pur con tutte le limitazioni imposte dal post-Covid) alla scoperta di luoghi legati

alle vicende storiche delle terre fra Livenza e Tagliamento lungamente contese tra Patriarcato di

Aquileia e Serenissima Repubblica di Venezia, che nel 1420 imponeva infine la sua dominazione sulla

Patria del Friuli.

Nella collaborazione con la delegazione del Fai di Pordenone, la scelta dei luoghi, che la studiosa,

archivista e storica pordenonese Eleonora Frattolin presenta attraverso una vera e propria

“introduzione” per parole e suggestive immagini, attraverso documentate e puntuali note storiche

che ne ripercorrono gli eventi salienti proprio a cavallo del XV secolo. La voce narrante che attraverso

queste note accompagna il pubblico ad entrare tra le antiche mura, è quella di Marlen Pizzo, una delle

speaker nazionali più vivaci sulle frequenze radiofoniche, che dopo un’interessante esperienza a Rds è

approdata ora a radio m2o, la nuova emittente diretta da Albertino.

Dopo la première del 30 luglio, il video “Italico Splendore”, ripreso e montato da Claps, sarà fruibile

online nello spazio Facebook e sul canale Youtube di Barocco Europeo “sine die”, per permettere alla

grande platea web di poter accedere a questi contenuti senza limitazioni. La stessa formula web sarà

utilizzata anche per i prossimi concerti in cartellone, curati dalla direzione artistica di Donatella

Busetto: da oggi 28 luglio sono aperte le prenotazioni sulla piattaforma Eventbrite (ingresso gratuito,

in sicurezza Covid-free) per il secondo Overlooking Concert in programma il 21 agosto alle 17 nella

chiesetta di San Pietro di Versiola di Sesto al Reghena. Il programma dal titolo “Chi la fa, l’aspetti!”

sarà interpretato dal duo di Elisa La Marca, giovane liutista già affermata a livello internazionale, e

Mauro Valli, violoncellista, tra i fondatori dell’Accademia Bizatina. La registrazione video, sempre con

musica e commento storico-artistico, sarà disponibile sui social il 3 settembre.

Gli altri due appuntamenti saranno diffusi direttamente sul web: il 23 agosto “Al chiaro lume di due

stelle”, che sarà registrato in Palazzo Ragazzoni a Sacile con il Cenacolo Musicale, formazione

cameristica di Barocco Europeo, nell’ensemble formato da Francesca Biliotti contralto, Massimo

Raccanelli violoncello e Donatella Busetto cembalo, su musiche di Francesco Barsanti, compositore

italiano del Settecento “trapiantato” in Scozia.

L’ultimo evento, sempre in Première sul web il 12 settembre, vedrà ancora protagonista il Cenacolo

Musicale, con Paolo Perrone, violino, Carlo Zanardi, violoncello, Elisa La Marca tiorba e Donatella

Busetto, cembalo. Nelle sale di Villa Savorgnan di Lestans eseguiranno e registreranno “Il violino

sognante”, con sonate di Vivaldi, Tartini e F.M. Veracini.

Info e contatti: www.barocco-europeo.org | Facebook: barocco europeo | Youtube: baroccoeuropeo |

tel. 340 2802836 |info@barocco-europeo.org

28 Luglio 2020

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

friulionline.com
778 "Mi piace"

Mi piace Condividi

https://www.friulionline.com/cultura-spettacoli/un-libro-sugli-anni-doro-di-grado-ricordando-aldo-venier/
https://www.friulionline.com/cultura-spettacoli/scuola-del-mosaico-arriva-alla-mostra-dopo-un-anno-difficile/
https://www.friulionline.com/cultura-spettacoli/le-conchiglie-di-ottolini-chiudono-san-vito-jazz/
https://www.friulionline.com/cultura-spettacoli/itinerari-nella-grande-guerra-20/
https://www.friulionline.com/cultura-spettacoli/filarmonici-friulani-tra-udine-e-gemona-la-grande-musica-suonata-e-raccontata/
https://www.friulionline.com/
https://www.facebook.com/friulionline
https://twitter.com/intent/user?user_id=2306218981
https://plus.google.com/share?url=https://www.friulionline.com
https://www.friulionline.com/feed/
https://www.facebook.com/friulionline/
https://www.facebook.com/friulionline/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?app_id=1066118653416224&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Ffriulionline%2F&display=popup&ref=plugin&src=page
https://www.facebook.com/friulionline/
https://www.friulionline.com/


Giovedì 30 Luglio 2020

Home »  Cultura e Spettacoli »  Barocco Europeo: 30 luglio

CULTURA E SPETTACOLI

Barocco Europeo: 30 luglio
Videopremière online del concerto “Italico splendore” ambientato nel Convento di San Francesco a
Pordenone

29/07/2020 di N.Na

 

Cresce l’attesa per il primo appuntamento multimediale del festival MusicAntica, che si appresta a diffondere il 30
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luglio alle 18.30 sui canali social di Barocco Europeo il video completo dell’evento musicale “Italico
Splendore”, interpretato di fronte al pubblico nel chiostro del Convento di San Francesco a Pordenone
dall’ensemble Terzo Suono di Pirano per essere quindi montato in un nuovo prodotto culturale, destinato a far
conoscere il repertorio barocco ma anche la storia del territorio regionale e dei suoi gioielli artistici alla grande
platea del web.

Grazie infatti al progetto del festival 2020 “Di là da l’Aghe: il Limes occidentale tra Patriarcato e
Serenissima”, Barocco Europeo ha studiato uno speciale percorso che unisce la fruizione della musica dal
vivo (pur con tutte le limitazioni imposte dal post-Covid) alla scoperta di luoghi legati alle vicende storiche delle
terre fra Livenza e Tagliamento lungamente contese tra Patriarcato di Aquileia e Serenissima Repubblica di
Venezia, che nel 1420 imponeva infine la sua dominazione sulla Patria del Friuli.

Nella collaborazione con la Delegazione FAI di Pordenone, la scelta dei luoghi, che la studiosa, archivista e
storica pordenonese Eleonora Frattolin presenta attraverso una vera e propria “introduzione” per parole e
suggestive immagini, attraverso documentate e puntuali note storiche che ne ripercorrono gli eventi salienti
proprio a cavallo del XV secolo. La voce narrante che attraverso queste note accompagna il pubblico a entrare tra
le antiche mura, è quella di Marlen Pizzo. 

Dopo la première del 30 luglio, il video “Italico Splendore”, ripreso e montato da CLAPS, sarà fruibile online nello
spazio Facebook e sul canale Youtube di Barocco Europeo “sine die”, per permettere alla grande platea web di
poter accedere a questi contenuti senza limitazioni.

La stessa formula web sarà utilizzata anche per i prossimi concerti in cartellone, curati dalla direzione artistica di
Donatella Busetto.

Forse ti può interessare anche:
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il festival

MusicAntica al via
con quattro concerti

la mostra

Un viaggio al centro della scena
con le marionette di Signorelli

GABRIELE FRANCO

L
a musica dal vivo dopo 
il lockdown emoziona. 
Un incantesimo che di-
venta  irresistibile  

quando poi a fare da sfondo c’è 
l’atmosfera che solo Villa Ma-
nin sa  regalare,  ora  più  che 
mai. 

Oggi sul palco di “Villa Ma-
nin  Estate  2020”,  rassegna  
ideata dall’Erpac, salirà Nicco-
lò Fabi, artista delicato e sag-
gio, da più di vent’anni mae-
stro nel dare ritmo e parole uni-
versali all’introspettiva. Il con-
certo, che inizierà alle 14 (e 
non più alle 18 causa meteo), 
è andato esaurito in pochi mi-
nuti e vedrà Fabi esibirsi come 
parte di un trio alla prima asso-
luta, proprio qui in Friuli. Un 
concerto importante su cui ci 
sarebbe molto da dire. 

«Parto dalla musica, al di là 
di tutti gli altri discorsi. Questa 
idea di trasformare il mio re-
pertorio in un concerto a tre 
con Roberto  Angelini  e  Pier  
Cortese mi dà una sensazione 

di  grande  felicità.  Avremmo 
dovuto esibirci in Europa ad 
aprile, poi però tutto è stato an-
nullato, ma era veramente un 
peccato perdere l’occasione di 
poter far vivere quelle canzoni 
in una dimensione così diver-
sa a livello di sonorità, ambien-
tazione e libertà. Sabato sarà 
anche la prima, per cui a mag-
gior ragione c’è la classica ecci-
tazione dell’esordio».

Come sono stati questi me-
si di lockdown? 

«È difficile generalizzare il 
modo in cui ognuno di noi ha 
vissuto questo periodo, abbia-
mo tutti una vita diversa. In 
quanto  musicista-artista  ho  
sofferto molto meno di  altri  
perché comunque parte della 
mia vita è guardare, pensare e 
vivere delle cose e cercare di 
trasformarle poi in storie. Ol-
tretutto non sono particolar-
mente ossessionato dal palco-
scenico come luogo necessa-
rio  alla  mia  sopravvivenza,  
non tanto economica ma pro-
prio emotiva. Starne lontano 
non mi è costato, né ho sentito 

il bisogno di creare palcosceni-
ci virtuali. Ho vissuto questa 
esperienza per quella che era, 
un  forzato  digiuno.  E  credo  
che il digiuno, mettere in qual-
che modo a riposo tutte le ipe-
rattività,  in  alcuni  momenti  
della vita faccia bene a tutti. 
Anche se ovviamente ero pre-
occupato per quanto stava ac-
cadendo fuori dal mio micro-
scopico mondo». 

Qualcosa in questo perio-
do ha quindi visto la luce?

«No, ho un modo di scrivere 
che è una rielaborazione abba-
stanza lenta di eventi impor-
tanti, non scrivo di getto, vo-
glio prima comprendere il si-
gnificato  delle  cose.  In  più,  
avendo tanto raccontato l’inti-
mità, in questo momento non 
è stimolante narrare di nuovo 
un altro periodo di segregazio-
ne. Ho quindi sospeso la creati-
vità. Spero che tutti gli artisti 
approfittino di tale occasione 
per raccontare in maniera pro-
fonda ciò che hanno vissuto in 
questi mesi, senza l’urgenza di 
dover fare a tutti i costi la fic-
tion: spero, insomma, che que-
sta esperienza non venga bana-
lizzata, solo perché è il tema 
del momento». 

Una prima a Villa Manin 
che è una ripartenza nella ri-
partenza: siamo pronti a ri-
partire? 

«L’atmosfera la capiremo sa-
bato, anche se è ovvio che il di-
stanziamento si farà emotiva-
mente sentire, sul pubblico co-
me sugli artisti. Non posso pre-
vedere come andrà, non so se 
sarà qualcosa che aggiungerà 
emotività al concerto o se ci ter-
rà un pochino più separati, ti-
morosi». —

Le marionette di Signorelli al Monastero di Santa Chiara a Cividale

musica

Esordio friulano per Niccolò Fabi
«Riparto con un concerto a tre»
Il cantante sarà alle 14 sul palco di Villa Manin con Roberto Angelini e Pier Cortese
«Durante il lockdown non ho scritto nulla, ho vissuto un forzato digiuno»

Niccolò Fabi sarà oggi in concerto a Villa Manin (FOTO CHIARA MIRELLI)

CRISTINA SAVI

Q
uattro concerti, due 
anche aperti al pub-
blico,  in  altrettanti  
luoghi  che  abbina-

no, a un’acustica perfetta, fa-
scino e valenza storico-cul-
turale (scelti con la delega-
zione pordenonese del Fai) 
per tracciare un’ideale geo-
grafia musicale in quella ter-
ra fra Livenza e Tagliamen-
to lungamente contesa fra 
Patriarcato di Aquileia e Se-
renissima Repubblica di Ve-
nezia. Si reinventa, per af-
frontare in sicurezza le re-
strizioni del post Covid 19, 
l’edizione 2020 del Festival 
MusicAntica, ideato dall’As-
sociazione  Barocco  Euro-
peo per la direzione artisti-
ca di Donatella Busetto. so-
stenuto da Regione e Promo-
turismo Fvg, con Fondazio-
ne Friuli, Comune di Sacile 
e i Comuni di Pordenone, Se-
sto al  Reghena e Sequals,  
tutti presenti, ieri, alla pre-
sentazione online della ras-
segna.

Una formula che abbina 
dunque  l’importanza  di  
mantenere il contatto con in-
terpreti e pubblico “dal vi-
vo” alla fruizione dalla pla-
tea web, con delle produzio-
ni video che rimarranno a fu-
tura memoria,  «e  costitui-
scono dunque un valore ag-
giunto», come ha sottolinea-
to Busetto. 

Si  comincia  lunedì,  alle  

19, a Pordenone, nel con-
vento di San Francesco (for-
mula  aperta  al  pubblico)  
con l’Ensemble Terzo Suo-
no di Pirano, ospite in part-
nership con il festival Tarti-
ni e la comunità degli italia-
ni della città istriana. Esegui-
rà concerto “Italico Splendo-
re”, florilegio di autori italia-
ni barocchi (sui social il 30 
luglio alle 18).

Si prosegue il 21 agosto al-
le 17 nella chiesetta di San 
Pietro di Versiola, nelle cam-
pagne di Sesto al Reghena, 
con “Chi la fa, l’aspetti!”, mu-
siche  di  Frescobaldi,  Ga-
brielli ed altri autori tra Cin-
que e Seicento. Protagoni-
sta il duo di Elisa La Marca e 
Mauro Valli (sui social il 3 
settembre). Terzo appunta-
mento il 23 agosto diretta-
mente su Facebook e Youtu-
be, con “Al chiaro lume di 
due stelle”, che sarà registra-
to in Palazzo Ragazzoni a Sa-
cile, con le Cantate di Fran-
cesco Barsanti eseguite da il 
Cenacolo Musicale. 

L’ultimo evento, sul web il 
12 settembre, ancora con il 
Cenacolo Musicale in una di-
versa formazione, a Villa Sa-
vorgnan di Lestans per ese-
guire “Il violino sognante”, 
con sonate di Vivaldi, Tarti-
ni e F.M. Veracini. Per i con-
certi del 13 luglio e 23 ago-
sto, ci si può prenotare attra-
verso la piattaforma Event-
brite (ingresso gratuito). —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LUCIA AVIANI 

“V
iaggio al centro 
della  scena”  
con le antiche, 
raffinatissime 

marionette triestine della col-
lezione di Maria Signorelli: 
su promozione dell’assesso-
rato cividalese alla cultura il 
monastero di Santa Maria in 
Valle, sede anche del Centro 
Internazionale di teatro di fi-
gura  Podrecca-Signorelli,  
presenta  da  oggi  una  mo-
stra-evento, sostenuta dalla 
Regione e organizzata in col-
laborazione con l’Union In-
ternationale de la Marionnet-
te, l’Istituto per i Beni Mario-
nettistici, il Teatro Popolare 
di Grugliasco e l’Associazio-
ne Culturale Maria Signorel-
li. 

In esposizione un impor-
tantissimo nucleo di mario-
nette finora mai offerte alla 
vista del pubblico, risalenti 
ai primi del Novecento e asso-
ciate a incantevoli fondali an-
cora più antichi, realizzati cir-
ca 150 anni fa: «Entrambe le 
componenti  sono  state  di-
chiarate di assoluto interesse 
culturale dal Ministero – spie-
ga il professor Alfonso Cipol-
la, massimo esperto italiano 
nel campo –. Queste opere 
d’arte, beni preziosi alla stre-
gua di un dipinto o una scul-
tura, sono state studiate e ca-
talogate e ora vengono resti-
tuite, in parte, alla vista del 
pubblico». Allestimento e di-

rezione artistica dell’esposi-
zione, studiata per trasmette-
re l’idea dell’essenza del tea-
tro, sono a cura del Teatro 
della Sete. 

«Ogni anno, fin dalla nasci-
ta  del  Centro  Podrecca-Si-
gnorelli – dichiara l’assesso-
re alla cultura Angela Zappul-
la –, l’amministrazione ha vo-
luto proporre un evento di ri-
lievo che valorizzasse, di edi-
zione in edizione, parti diver-
se  dell’immensa  collezione  
Signorelli. Stavolta, per ovvi 
motivi, l’organizzazione era 
tutt’altro  che  scontata,  ma  
fortunatamente ci sono state 
le  condizioni  per  costruire  

questo  gioiello,  che  siamo  
certi appassionerà i visitato-
ri». E con l’inaugurazione del-
la mostra, cui sono state de-
stinate le sale al primo piano 
dell’ala all’ingresso del mona-
stero,  prende ufficialmente  
avvio la nuova “stagione” di 
tali spazi, per i quali il Comu-
ne ha pensato un utilizzo po-
lifunzionale. 

L’ingresso è  gratuito;  l’e-
sposizione  si  potrà  visitare  
tutti i giorni, fino a settem-
bre, da lunedì a venerdì dalle 
10 alle 13 e dalle 15 alle 18, 
sabato,  domenica  e  festivi  
dalle 10 alle 18. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«A
bbiamo 
voluto 
mette-
re a di-

sposizione degli opera-
tori sanitari di tutta Ita-
lia, che sono stati in pri-
ma linea nel curare i ma-
lati di Covid e che sce-
glieranno il Friuli Vene-
zia Giulia come meta del-
la  loro  vacanze,  una  
card per poter accedere 
in  maniera  gratuita  ai  
musei, ai siti storici, alle 
mostre, alle escursioni e 
a tutta una serie di altri 
servizi».  Lo ha  detto a  
Trieste  il  governatore  
Massimiliano Fedriga, a 
margine della presenta-
zione della mostra dedi-
cata a Marcello Dudovi-
ch “Fotografia tra arte e 
passione”. 

Come ha  spiegato  il  
governatore,  la  Fvg  
Card, sarà attiva dal 15 
luglio al 30 novembre. 
Nel dettaglio, ci saranno 
due tipi di offerte: la pri-
ma, Fvgcard 48ore, de-
stinata a chi soggiorne-
rà anche solo una notte 
in regione, mentre se la 
permanenza supererà i 
tre giorni sarà possibile 
ritirare  la  Fvgcard  1  
week. La fruibilità della 
card è  estesa  anche ai  
componenti del nucleo 
familiare dell’operatore 
sanitario, per un massi-
mo di quattro persone. 
La Fvgcard sarà disponi-
bile in tutti gli Infopoint 
di PromoturismoFvg. 

la card

Musei e mostre
gratis per i medici
della lotta al virus

M
usica e solidarie-
tà si uniscono in 
un appuntamen-
to al  Festival  di  

Majano. Sabato 15 agosto, 
nel giorno di Ferragosto, an-
drà infatti in scena l’evento 
benefico  “A  un  metro  da  
te”, che vedrà sul palco la 
straordinaria  formazione  
The Powerful Gospel Chora-
le,  diretta  da  Alessandro  
Pozzetto. Il ricavato sarà de-
stinato interamente al Di-
partimento di  Anestesia e 
Rianimazione dell’Ospeda-
le di Udine, diretto da Ama-
to De Monte, e servirà ad im-
plementare il sistema di in-
formatizzazione sostenen-
do in questo modo le tera-
pie intensive dell’ospedale 
di  Udine  per  l’emergenza  
coronavirus. 

Tre cori Gospel riuniti in 
una tra le più grandi corali 
stabili d'Italia: la Powerful 
Gospel Chorale, composta 
daI  River  Gospel  Mass  
Choir, dal Sand of Gospel e 
dal  Saint  Lucy  Gospel  
Choir. la Powerful Gospel 
Chorale, fondata nel 2009, 
a tutti gli effetti è un vero e 
proprio mass choir, diretto 
da Alessandro Pozzetto. In 
tutto, sono oltre 100 i cori-
sti che ne fanno parte, af-
fiancati da una band di mu-
sicisti professionisti, nel per-
fetto stile delle corali  Go-
spel americane. —

il concerto

Gospel a Majano
per sostenere
l’ospedale di Udine
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la rassegna

Aspettando Mittelfest
arriva l’anteprima
con i Radio Zastava
Rizzolatti e Musso
Il direttore artistico: così il pubblico si riappropria della città
Dal 20 agosto una serie di eventi precederà l’edizione 2020

I
l concerto dei Radio Zasta-
va, l’incontro fra il diretto-
re artistico del festival Ha-
ris Pašović e un ospite d’ec-

cezione quale lo scienziato Gia-
como  Rizzolatti,  “papà”  dei  
neuroni specchio (a proposito 
di empatia, tema dell’edizione 
2020), la premiazione dell’at-
trice Giuliana Musso protago-
nista a Mittelfest 2019: sono al-
cuni  degli  appuntamenti  di  
“Aspettando Mittelfest”, un fit-
to calendario di eventi che ani-
meranno Cividale dal 20 ago-
sto e accompagneranno il pub-
blico all’avvio dell’edizione set-
tembrina, dal 5 al 13. Una scel-
ta che, come sottolinea il presi-
dente Roberto Corciulo, «pun-
ta a far sì che il pubblico si riap-
propri nuovamente della città 
e del territorio dopo il periodo 
non facile dell’emergenza Co-
vid e per sostenere quel turi-
smo di prossimità che certa-
mente ha un ruolo importante 
anche nel rilancio dell’econo-
mia di tutta l’area». 

Da qui, lo sforzo di Mittelfe-
st di mettere in rete, insieme al 
Comune di Cividale, organiz-
zazioni e istituzioni economi-
che, fra le quali Confcommer-
cio, Confartigianato, Consor-
zio vini Colli Orientali, Agri-
food Fvg, Promoturismo Fvg, 
associazioni varie, privati, dal 
quale è scaturito un calenda-
rio che seguirà il tema dell’edi-
zione 2020, “Empatia” .

Sul fronte musicale i Radio 

Zastava, collettivo unico nello 
scenario delle formazioni eu-
ropee di background etno-bal-
canico, porteranno il loro spet-
tacolo “Insetti” il 22 agosto, al-
le 19, al foro Giulio Cesare (in-
gresso gratuito, prenotazione 
obbligatoria:  biglietteriamit-
telfest@gmail.com).  Nel  ca-
lendario del “Aspettando Mit-
telfest” sono inseriti altri due 
eventi musicali, nel Bosco Ro-
magno, organizzati per la ras-

segna “Palchi nei parchi” soste-
nuta dalla Regione: il 21 ago-
sto alle 18 “Vox & Cello”, reci-
tal per una voce e quattro vio-
loncelli con Lumen Harmoni-
cum, e il 29 agosto, stessi luo-
ghi e ora, il concerto recitato 
con The  Crunchy  Candies  e  
Anà-Thema Teatro. 

Martedì  1  settembre  uno  
degli appuntamenti più atte-
si: alle 20.30, nel teatro Risto-
ri, la serata “Empatia tra arte 

e scienza” che metterà a con-
fronto Rizzolatti e Pašović or-
ganizzata con il  Css  Teatro 
stabile d’innovazione del Fvg 
per Esof 2020. L’altra serata 
con Pašović  sarà  quella  del  
26 agosto quando, sempre al 
Ristori, dopo la consegna del 
premio Adelaide Ristori, isti-
tuito nel 1999 dal Soroptimi-
st Club di Cividale e assegna-
to quest’anno all’attrice Giu-
liana Musso, il direttore arti-
stico presenterà gli spettacoli 
di Mittelfest alla città. 

Fittissimo anche il program-
ma all’insegna di percorsi slow 
legati al territorio e al benesse-
re: l’e-bike con itinerari insoli-
ti e avvincenti fra Cividale e le 
valli; camminate alla riscoper-
ta di edifici storici del centro 
città,  passeggiate  con  guida  
sulle tracce dei Benandanti,;  
sabato  22  agosto,  domenica  
23, lunedì 24, sabato 29 e do-
menica 30. E altrettanto den-
so l’elenco delle iniziative che 
esaltano i prodotti tipici capa-
ci anche di raccontare la storia 
di queste terre ad esempio at-
traverso il  vino, il 21 agosto 
con la masterclass con degusta-

zione del Consorzio Vini del 
Collio Orientale; o quello con 
il presidente di Agrifood Clau-
dio Filipuzzi il 28 agosto “Io so-
no Friuli Venezia Giulia” 

Non  mancheranno  gli  ap-
puntamenti con l’empatia lega-
ta all’arte, da quella contempo-
ranea della mostra del 21 ago-
sto a Villa de Claricini Dornpa-
cher di Bottenicco di Moimac-
co alla conversazione su “Oro 
e Pathos” del 22 agosto a Civi-
dale, o, ancora, sabato 29, l’af-
fascinante  racconto  sull’arte  
delle miniature.

Per i possessori di biglietti o 
abbonamenti Mittelfest, inol-
tre, ingressi ridotti nei diversi 
musei della città. E per tutto il 
periodo di “Aspettando Mittel-
fest”, così come durante il festi-
val, ristoranti, bar, enoteche e 
negozi scenderanno in campo 
con MittelGusto, MittelAperiti-
vo e MIttelShopping, Mittelfe-
st nelle vetrine. —

La scrittura e il pensiero creativi come arma di resistenza al Covid
“La natura offesa”, edito da Morganti, ne raccoglie le testimonianze

Come reagire alla quarantena?
Ventisette scrittori si raccontano

IL LIBRO

FABIANA DALLAVALLE

“L
a  natura  offesa.  
Racconti  dalla  
quarantena” 
(Morganti  edito-

ri), antologia di racconti illu-
strati per “reagire ai fatti della 

vita”, raccoglie le firme di ven-
tisette scrittori contattati du-
rante la quarantena e chiama-
ti al compito della scrittura co-
me forma di resistenza al Co-
vid -19. Una pacifica armata di 
scrittori, abili nell’impugnare 
la parola e il pensiero creativo, 
un gruppo di uomini e donne 
cantastorie a cui, come nella 
migliore tradizione si è som-

mato anche il disegnatore, Pie-
tro Schirinzi, che da trent’anni 
lavora come grafico illustrato-
re, sperimentando molte tecni-
che pittoriche tradizionali, per 
approdare infine alla compu-
ter grafica. A lui, spesso illu-
stratore delle copertine di Mor-
ganti editori si devono le im-
magini  surreali  e  fiabesche  
che commentano i contributi 

narrativi. I racconti, trenta in 
tutto, sono storie di attesa, il 
frutto di un tempo sospeso che 
vede protagonisti bambini, uo-
mini, donne, esseri fantastici, 
creature mitologiche e ovvia-
mente  la  scrittura  di  penne  
molto diverse, alcune diverten-
ti e ironiche, altre caustiche e 
spiazzanti, poetiche ed esoteri-
che e infine squisitamente let-
terarie. Maurizio Bait, France-
sco  Boer,  Renzo Brollo,  Ga-
briella  Bucco,  Caterina  Can-
dotto, Francesca Cerno, Stefa-
nia Conte, Gloria Corradi, Ro-
berto Covaz, Caterina Degano 
Massimo, Emanuele Facchin, 
Angelo Floramo, Massimo Go-
vetto, Ettore Lo Cascio, Paolo 
Morganti,  Lucio  Nocentini,  
Paolo Paron, Barbara Pascoli, 
Elisabetta Pozzetto,  Mariano 
Rizzo, Alberto Rochira, Miche-

le Sozzi, Violetta Traclò, Pao-
lo Venti, Maria Cristina Vitali, 
Luca Vivan e Gianni Zanolini, 
mettono giù, nero su bianco, 
storie sincere che svelano peri-
zia e creatività ma anche qua-
li fossero le risorse personali 
attivate da ognuno durante la 
chiusura  e  l’isolamento.  La  
scrittura, l’atto potente dello 
scrivere,  ha  consentito  ad  
ognuno  di  loro  di  spostarsi  
agilmente fuori dai confini al-
zati  come  ponti  levatoi  per  
proteggersi dal contagio e di 
aprire contemporaneamente, 
ai futuri lettori, spazi di imma-
ginazione, riflessione e piace-
volezza a ricordare tutte le al-
tre volte in cui sarà necessa-
rio, che niente come un libro 
può condurre altrove, abbat-
tere barriere, superare confi-
ni, creare nuovi mondi. —

P
rimo appuntamento 
multimediale del fe-
stival  MusicAntica,  
che oggi  alle  18.30 

sui canali social di Barocco 
Europeo diffonderà il video 
completo dell’evento musica-
le “Italico Splendore”, inter-
pretato di fronte al pubblico 
nel chiostro del Convento di 
San Francesco a Pordenone 
dall’ensemble  Terzo Suono 
di Pirano per essere quindi 
montato in un nuovo prodot-
to culturale, destinato a far 
conoscere il repertorio baroc-
co ma anche la storia del terri-
torio regionale e dei suoi gio-
ielli artistici alla grande pla-
tea del web.

Grazie infatti  al  progetto 
del festival 2020 “Di là da l’A-
ghe: il Limes occidentale tra 
Patriarcato  e  Serenissima”,  
Barocco Europeo ha studiato 
uno  speciale  percorso  che  
unisce la fruizione della mu-
sica dal vivo alla scoperta di 
luoghi legati alle vicende sto-
riche delle terre fra Livenza e 
Tagliamento  lungamente  
contese  tra  Patriarcato  di  
Aquileia  e  Serenissima Re-
pubblica di Venezia, che nel 
1420 imponeva infine la sua 
dominazione sulla Patria del 
Friuli.  Nella  collaborazione 
con la delegazione del Fai di 
Pordenone, la scelta dei luo-
ghi, che la studiosa, archivi-
sta  e  storica  pordenonese  
Eleonora Frattolin presenta 

attraverso una vera e propria 
“introduzione” per parole e 
suggestive immagini,  attra-
verso documentate e puntua-
li note storiche che ne riper-
corrono  gli  eventi  salienti  
proprio a cavallo del XV seco-
lo. La voce narrante che attra-
verso queste note accompa-
gna il pubblico tra le antiche 
mura, è quella di Marlen Piz-
zo,  approdata  ora  a  Radio  
m2o, la nuova emittente di-
retta da Albertino. Dopo la 
première di oggi, il video “Ita-
lico  Splendore”,  ripreso  e  
montato da Claps, sarà fruibi-
le online nello spazio Face-
book e sul canale Youtube di 
Barocco Europeo.

La stessa formula web sarà 
utilizzata anche per i prossi-
mi concerti in cartellone, cu-
rati dalla direzione artistica 
di  Donatella  Busetto:  sono  
aperte le prenotazioni sulla 
piattaforma Eventbrite  (in-
gresso gratuito, in sicurezza 
Covid-free)  per  il  secondo  
Overlooking Concert in pro-
gramma il 21 agosto alle 17 
nella chiesetta di San Pietro 
di Versiola di Sesto al Reghe-
na. Il programma dal titolo 
“Chi la fa, l’aspetti!” sarà in-
terpretato dal duo della liuti-
sta Elisa La Marca e Mauro 
Valli, violoncellista, tra i fon-
datori dell’Accademia Bizati-
na. La registrazione video sa-
rà disponibile sui social il 3 
settembre. —

I Radio Zastava, lo scienziato Giacomo Rizzolatti e l’attrice Giuliana Musso

Ricco programma 
di iniziative tra arte, 
enogastronomia
e artigianato

musicantica

“Italico Splendore”
un percorso tra barocco
e la storia di Pordenone

L’Ensemble Terzo Suono a Pordenone

LA COPERTINA DEL LIBRO
“LA NATURA OFFESA. RACCONTI 
DALLA QUARANTENA” (MORGANTI)
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Ultime Notizie

12 LUGLIO 2020

Assicura: in crescita continua
UDINE. Sono dati molto positivi quelli di
Assicura per l’esercizio 2019, con 2,3 milioni
di euro di utile per Assicura […]

12 LUGLIO 2020

Musica, poesia e riflessioni
ispirate a Padre Turoldo
LIGNANO. “Terra siamo, unitamente alle
eterne radici; terra che ama e odora”. Le
parole di padre David Maria Turoldo, tratte
[…]

12 LUGLIO 2020

Buoni risultati per CrediFriuli
Interventi post-Covid: 1.700
UDINE. La recente e “insolita” Assemblea dei
soci di CrediFriuli ha approvato il bilancio nel
rispetto delle normative vigenti in […]

12 LUGLIO 2020

I vincitori a ShorTs Festival
TRIESTE, Si è conclusa domenica 12 luglio con
la cerimonia di premiazione in diretta dagli
studi di Telequattro a Trieste […]

12 LUGLIO 2020

Viticoltura/Enologia: RIVE si
sposta a novembre del 2021
PORDENONE. Si sposta a fine 2021 la terza
edizione di R.I.V.E., la Rassegna Internazionale
di Viticoltura ed Enologia organizzata da […]
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La conferenza stampa: l’intervento di Donatella
Busetto

Ensemble “Il Terzo suono”

MusicAntica in quattro
suggestive location
SACILE. Risuona “Di là da l’Aghe” l’edizione

2020 del Festival MusicAntica, ideato e

promosso dall’Associazione Barocco Europeo

per la direzione artistica di Donatella

Busetto. Nell’anno del Covid, anche il festival,

noto ed apprezzato per le sue proposte

originali nella scoperta di repertori musicali e

scorci storico-artistici, deve ripensare la sua

formula, per mantenere il contatto con

interpreti e pubblico “dal vivo”, ma senza

dimenticare le opportunità di fruizione

aperte dalla sempre più ampia platea web,

curiosa e sintonizzata su nuovi contenuti

culturali.

Per questo il festival, sostenuto dalla Regione Fvg e PromoturismoFvg, con la Fondazione Friuli e il

Comune di Sacile, ha affiancato in questo nuovo percorso altri partner del territorio per tracciare

un’ideale geografia musicale lungo il “Limes occidentale” del Friuli, in quella terra fra Livenza e

Tagliamento lungamente contesa, tra Patriarcato di Aquileia e Serenissima Repubblica di Venezia, che

proprio 600 anni fa, nel 1420, vedeva tramontare il vessillo della Patria del Friuli a favore della

Dominante.

La manifestazione è stata presentata in videoconferenza stampa dalla direttrice artistica Donatella

Busetto, con l’intervento dei Sindaci dei Comuni di Sacile Carlo Spagnol, di Sesto al Reghena Marcello

del Zotto, di Sequals Enrico Odorico, degli Assessori alla Cultura del Comune di Pordenone Pietro

Tropeano e del Comune di Sacile Ruggero Spagnol, della Regione con la consigliera Chiara Da Giau, e

della Fondazione Friuli, rappresentata da Liviana Covre.

Quattro gli eventi proposti, nel periodo dal

13 luglio al 12 settembre in quattro luoghi

particolarmente evocativi, scelti insieme alla

Delegazione pordenonese del Fai-Fondo

Ambiente Italiano, con il patrocinio dei

rispettivi Comuni: l’antico Convento di San

Francesco in piazza della Motta a Pordenone;

Palazzo Ragazzoni a Sacile, con la splendida

galleria affrescata di Francesco

Montemezzano, oggetto di un recente

restauro; la chiesetta campestre di San Pietro

di Versiola, fin dal Duecento tra i

possedimenti dell’Abbazia di Sesto al

Reghena; Villa Savorgnan a Lestans in

Comune di Sequals, dimora cinquecentesca oggi sede di eventi d’arte e di una raccolta archeologica

con reperti dell’area tra Meduna e Tagliamento.

Tutte le location scelte, individuate non solo per la loro valenza storico-artistica, ma anche per le

caratteristiche acustiche particolarmente adatte all’esecuzione della musica antica, saranno teatro di

eventi “dal vivo”: alcuni soltanto con la presenza dei musicisti, altri anche con la presenza del pubblico.

Tutti i concerti saranno registrati sul posto e quindi montati in prodotti video che comprenderanno

anche un’introduzione storica curata da Giovanna Frattolin, archivista e ricercatrice storica per vari

enti pubblici e privati (Comuni di Pordenone e di Porcia, Università degli Studi di Padova, Istituto Pio

Paschini per la Storia della Chiesa in Friuli), che contestualizzerà luoghi e monumenti all’interno dei

rapporti tra Patriarcato e Serenissima, fra Medioevo e Rinascimento. Una voce recitante condurrà

infine il pubblico in questa esperienza immersiva, in cui musica, storia, antichi luoghi e personaggi

potranno rivivere non soltanto nello spazio emozionale di un’esecuzione dal vivo, ma anche “sine die”
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Biliotti, Raccanelli e Dona
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per la platea web, grazie alla pubblicazione dei video in formula Première su Facebook e Youtbe in

date e orari precisi, per poi restare a disposizione tra i contenuti promossi da Barocco Europeo nei

propri spazi web e social.

Ad aprire il festival saranno i due “Overlooking Concert” con formula aperta al pubblico (su

prenotazione gratuita, tramite la piattaforma web Eventbrite), che offrirà un primo “assaggio” dei

contenuti che poi saranno più ampiamente registrati e diffusi in video via web, con Première su

Facebook e Youtube. Lunedì 13 luglio l’Ensemble Terzo Suono di Pirano, ospite di Barocco Europeo

grazie alla partnership con il festival Tartini e la Comunità degli italiani della città istriana, eseguirà alle

19 nel Convento di San Francesco a Pordenone il concerto “Italico Splendore”. Un florilegio di autori

italiani barocchi da Vivaldi a Tartini, da Platti a Dall’Abaco, insieme alle musiche del sommo Haendel,

saranno interpretati da Jasna Nadles al flauto barocco, Milan Vrsajkov al violoncello e Willem Peerik al

clavicembalo. Seguirà la Première video sui canali social di Barocco Europeo il 30 luglio.

Quindi il 21 agosto alle 17 nella chiesetta di

San Pietro di Versiola, tra boschi e acque

delle campagne di Sesto al Reghena, si potrà

godere dell’anteprima del programma dal

titolo “Chi la fa, l’aspetti!”, con musiche di

Frescobaldi, Gabrielli ed altri autori tra

Cinque e Seicento. Protagonista il duo di Elisa

La Marca, giovane concertista internazionale,

allieva del grande liutista Rolf Lislevand alla

Hochschule für Musik di Trossingen, e Mauro

Valli, violoncellista, tra i fondatori

dell’Accademia Bizatina e oggi primo

violoncello e solista de “I Barocchisti” di

Lugano e del “Complesso Barocco” diretto da

Alan Curtis. La registrazione video, sempre con musica e commento storico-artistico, sarà disponibile

sui social il 3 settembre.

Terzo appuntamento di MusicAntica il 23 agosto direttamente su Facebook e Youtube, dove è prevista

la Première dell’evento “Al chiaro lume di due stelle”, che sarà registrato in Palazzo Ragazzoni a Sacile.

Protagonisti del concerto, dedicato alle Cantate di Francesco Barsanti, compositore italiano

trapiantato in Scozia nella prima metà del ‘700, il Cenacolo Musicale, formazione cameristica di

Barocco Europeo, con il contralto Francesca Biliotti, il violoncellista Massimo Raccanelli e la cembalista

Donatella Busetto.

L’ultimo evento, sempre in Première sul web il 12 settembre, vedrà ancora protagonista il Cenacolo

Musicale, con una diversa formazione: Paolo Perrone, violino, Carlo Zanardi, violoncello, Elisa La Marca

tiorba e Donatella Busetto, cembalo. Nelle sale di Villa Savorgnan di Lestans eseguiranno e

registreranno “Il violino sognante”, con sonate di Vivaldi, Tartini e F.M. Veracini. Così presenta il

concerto Donatella Busetto, musicista e direttrice artistica della rassegna: “Un viaggio a Venezia, fra i

canali, i rumori delle gomene e gli odori delle botteghe. Un violino suona, solo, ed apre un sipario su

un mondo che fu, l’Italia della prima metà del 1700, il tramonto del barocco e gli albori del classicismo,

quel periodo in cui ancora tutto è arte, affreschi, arazzi, statue, chiese, contrasti accesi, profonda

umanità”.

Internazionale il parterre dei partner culturali del progetto: Rema-Early Music in Europe, la rete

europea dei festival di musica antica, di cui Barocco Europeo fa parte, insieme alla rete regionale Fem-

Friuli Early Music, Cidim-Comitato Nazionale Italiano Musica, Cei-InCe Iniziativa Centro Europea. La

rassegna è realizzata anche con il contributo di Bcc Pordenonese e Monsile, Italiana Assicurazioni, Siac

informatica, Hotel Italia Sacile, insieme al supporto tecnico di Claps.

Informazioni – Per i due Overlooking Concert del 13 luglio e 23 agosto, il pubblico potrà prenotare la

presenza attraverso la piattaforma Eventbrite (con ingresso gratuito), fino ad esaurimento dei posti,

organizzati naturalmente in sicurezza Covid-free. Tutte le Première video saranno diffuse online alle

18.30 nelle giornate stabilite e resteranno poi a disposizione senza scadenze sui canali Facebook e

Youtube di Barocco Europeo.

Info e contatti: www.barocco-europeo.org | Facebook: barocco europeo | Youtube: baroccoeuropeo
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Festival MusicAntica di Barocco Europeo:
presentata l'edizione 2020 "Di là da l'Aghe"

Risuona “Di là da l’Aghe” l’edizione 2020 del Festival MusicAntica, ideato e
promosso dall’Associazione Barocco Europeo per la direzione artistica di
Donatella Busetto. Nell’anno del Covid, anche il festival, noto ed
apprezzato per le sue proposte originali nella scoperta di repertori
musicali e scorci storico-artistici, deve ripensare la sua formula, per
mantenere il contatto con interpreti e pubblico “dal vivo”, ma senza
dimenticare le opportunità di fruizione aperte dalla sempre più ampia
platea web, curiosa e sintonizzata su nuovi contenuti culturali.

Per questo il festival, sostenuto dalla Regione Friuli Venezia Giulia e
PromoturismoFVG, con la Fondazione Friuli e il Comune di Sacile, ha
affiancato in questo nuovo percorso altri partner del territorio per
tracciare un’ideale geografia musicale lungo il “Limes occidentale” del
Friuli, in quella terra fra Livenza e Tagliamento lungamente contesa, tra
Patriarcato di Aquileia e Serenissima Repubblica di Venezia, che proprio
600 anni fa, nel 1420, vedeva tramontare il vessillo della Patria del Friuli a
favore della Dominante.

La manifestazione è stata presentata in videoconferenza stampa dalla
direttrice artistica Donatella Busetto, con l’intervento dei Sindaci dei
Comuni di Sacile, Carlo Spagnol, di Sesto al Reghena, Marcello del Zotto,
di Sequals, Enrico Odorico, degli Assessori alla Cultura del Comune di
Pordenone Pietro Tropeano e del Comune di Sacile Ruggero Spagnol, della
Regione Friuli Venezia Giulia, con la consigliera Chiara Da Giau, e della
Fondazione Friuli, rappresentata da Liviana Covre.

I luoghi: Pordenone, Sacile, Sesto al Reghena, Lestans

Quattro gli eventi proposti, nel periodo dal 13 luglio al 12 settembre in
quattro luoghi particolarmente evocativi, scelti insieme alla Delegazione
pordenonese del FAI-Fondo Ambiente Italiano, con il patrocinio dei
rispettivi Comuni: l’antico Convento di San Francesco in piazza della Motta
a Pordenone; Palazzo Ragazzoni a Sacile, con la splendida galleria
affrescata di Francesco Montemezzano, oggetto di un recente restauro; la
chiesetta campestre di San Pietro di Versiola, fin dal Duecento tra i
possedimenti dell’Abbazia di Sesto al Reghena; Villa Savorgnan a Lestans
in Comune di Sequals, dimora cinquecentesca oggi sede di eventi d’arte e
di una raccolta archeologica con reperti dell’area tra Meduna e
Tagliamento.

La formula degli eventi: Overlooking Concert e Première sul web

Tutte le location scelte, individuate non solo per la loro valenza storico-
artistica, ma anche per le caratteristiche acustiche particolarmente adatte
all’esecuzione della musica antica, saranno teatro di eventi “dal vivo”:
alcuni soltanto con la presenza dei musicisti, altri anche con la presenza
del pubblico. Tutti i concerti saranno registrati sul posto e quindi montati

http://www.nordestnews.it/default.htm


in prodotti video che comprenderanno anche un’introduzione storica
curata da Giovanna Frattolin, archivista e ricercatrice storica per vari enti
pubblici e privati (Comuni di Pordenone e di Porcia, Università degli Studi
di Padova, Istituto Pio Paschini per la Storia della Chiesa in Friuli), che
contestualizzerà luoghi e monumenti all’interno dei rapporti tra Patriarcato
e Serenissima, fra Medioevo e Rinascimento. Una voce recitante condurrà
infine il pubblico in questa esperienza immersiva, in cui musica, storia,
antichi luoghi e personaggi potranno rivivere non soltanto nello spazio
emozionale di un’esecuzione dal vivo, ma anche “sine die” per la platea
web, grazie alla pubblicazione dei video in formula Première su Facebook
e Youtbe in date e orari precisi, per poi restare a disposizione tra i
contenuti promossi da Barocco Europeo nei propri spazi web e social.

La musica: date, programmi e interpreti

Ad aprire il festival saranno i due “Overlooking Concert” con formula
aperta al pubblico (su prenotazione gratuita, tramite la piattaforma web
Eventbrite), che offrirà un primo “assaggio” dei contenuti che poi saranno
più ampiamente registrati e diffusi in video via web, con Première su
Facebook e Youtube.

Lunedì 13 luglio l’Ensemble Terzo Suono di Pirano, ospite di Barocco
Europeo grazie alla partnership con il festival Tartini e la Comunità degli
italiani della città istriana, eseguirà alle 19 nel Convento di San Francesco
a Pordenone il concerto “Italico Splendore”. Un florilegio di autori italiani
barocchi da Vivaldi a Tartini, da Platti a Dall’Abaco, insieme alle musiche
del sommo Haendel, saranno interpretati da Jasna Nadles al flauto
barocco, Milan Vrsajkov al violoncello e Willem Peerik al clavicembalo.
Seguirà la Première video sui canali social di Barocco Europeo il 30 luglio.

Quindi il 21 agosto alle 17 nella chiesetta di San Pietro di Versiola, tra
boschi e acque delle campagne di Sesto al Reghena, si potrà godere
dell’anteprima del programma dal titolo “Chi la fa, l’aspetti!”, con musiche
di Frescobaldi, Gabrielli ed altri autori tra Cinque e Seicento. Protagonista
il duo di Elisa La Marca, giovane concertista internazionale, allieva del
grande liutista Rolf Lislevand alla Hochschule für Musik di Trossingen, e
Mauro Valli, violoncellista, tra i fondatori dell’Accademia Bizatina ed oggi
primo violoncello e solista de “I Barocchisti” di Lugano e del “Complesso
Barocco” diretto da Alan Curtis. La registrazione video, sempre con musica
e commento storico-artistico, sarà disponibile sui social il 3 settembre.

Terzo appuntamento di MusicAntica il 23 agosto direttamente su
Facebook e Youtube, dove è prevista la Première dell’evento “Al chiaro
lume di due stelle”, che sarà registrato in Palazzo Ragazzoni a Sacile.
Protagonisti del concerto, dedicato alle Cantate di Francesco Barsanti,
compositore italiano trapiantato in Scozia nella prima metà del ‘700, il
Cenacolo Musicale, formazione cameristica di Barocco Europeo, con il
contralto Francesca Biliotti, il violoncellista Massimo Raccanelli e la
cembalista Donatella Busetto.

L’ultimo evento, sempre in Première sul web il 12 settembre, vedrà
ancora protagonista il Cenacolo Musicale, con una diversa formazione:
Paolo Perrone, violino, Carlo Zanardi, violoncello, Elisa La Marca tiorba e
Donatella Busetto, cembalo. Nelle sale di Villa Savorgnan di Lestans
eseguiranno e registreranno “Il violino sognante”, con sonate di Vivaldi,
Tartini e F.M. Veracini. Così presenta il concerto Donatella Busetto,
musicista e direttrice artistica della rassegna: “Un viaggio a Venezia, fra i
canali, i rumori delle gomene e gli odori delle botteghe. Un violino suona,
solo, ed apre un sipario su un mondo che fu, l’Italia della prima metà del
1700, il tramonto del barocco e gli albori del classicismo, quel periodo in
cui ancora tutto è arte, affreschi, arazzi, statue, chiese, contrasti accesi,



profonda umanità”. 

Sponsor e Partner culturali internazionali

Internazionale il parterre dei partner culturali del progetto: REMA-Early
Music in Europe, la rete europea dei festival di musica antica, di cui
Barocco Europeo fa parte, insieme alla rete regionale FEM-Friuli Early
Music, CIDIM-Comitato Nazionale Italiano Musica, CEI-InCE Iniziativa
Centro Europea.

La rassegna è realizzata anche con il contributo di BCC Pordenonese e
Monsile, Italiana Assicurazioni, SIAC informatica, Hotel Italia Sacile,
insieme al supporto tecnico di CLAPS.

Informazioni

Per i due Overlooking Concert del 13 luglio e 23 agosto, il pubblico potrà
prenotare la presenza attraverso la piattaforma Eventbrite (con ingresso
gratuito), fino ad esaurimento dei posti, organizzati naturalmente in
sicurezza Covid-free.

Tutte le Première video saranno diffuse online alle ore 18.30 nelle giornate
stabilite e resteranno poi a disposizione senza scadenze sui canali
Facebook e Youtube di Barocco Europeo.

Info e contatti
www.barocco-europeo.org 
Facebook: barocco europeo
Youtube: baroccoeuropeo
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Prima Video – Première del “Festival
MusicAntica 2020” – 30 luglio ore 18.30
da Comunicato Stampa | Lug 28, 2020

NEWS – Video Première!!
Vi diamo il benvenuto al primo di una serie di quattro
eventi esclusivi organizzati da BAROCCO EUROPEO per
il Festival MusicAntica 2020 con un format unico, che
alterna il concerto dal vivo alla video Premiére sui
social.
Trasmetteremo la Video Première del Concerto
realizzato a Pordenone il 13 luglio scorso dove, oltre alla
parte musicale, potrete apprezzare la descrizione
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storica del San Francesco in Pordenone, luogo ospite
del Concerto.
Una voce recitante vi condurrà in questa esperienza
immersiva, in cui musica, storia, antichi luoghi e
personaggi potranno rivivere non soltanto nello spazio
di un’esecuzione dal vivo, ma anche “sine die” per la più
ampia platea social.
Ospite di questa prima Video Première l’Ensemble Terzo
Suono di Pirano, con Jasna Nadles – traversiere, Milan
Vrsajkov – violoncello, Willem Peerik – cembalo, con
esecuzione di musiche tratte dal repertorio da camera
di Tartini, Platti, Vivaldi. I testi storici sono stati curati da
Giovanna Frattolin, Storica e ricercatrice pordenonese.
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Risuona “Di là da l’Aghe” l’edizione 2020 del
Festival MusicAntica
da Comunicato Stampa | Lug 10, 2020

Risuona “Di là da l’Aghe” l’edizione 2020 del Festival
MusicAntica, ideato e promosso dall’Associazione
Barocco Europeo per la direzione artistica di
Donatella Busetto. Nell’anno del Covid, anche il
festival, noto ed apprezzato per le sue proposte
originali nella scoperta di repertori musicali e scorci
storico-artistici, deve ripensare la sua formula, per
mantenere il contatto con interpreti e pubblico “dal
vivo”, ma senza dimenticare le opportunità di fruizione
aperte dalla sempre più ampia platea web, curiosa e
sintonizzata su nuovi contenuti culturali.
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Per questo il festival, sostenuto dalla Regione Friuli
Venezia Giulia e PromoturismoFVG, con la
Fondazione Friuli e il Comune di Sacile, ha affiancato
in questo nuovo percorso altri partner del territorio
per tracciare un’ideale geografia musicale lungo il
“Limes occidentale” del Friuli, in quella terra fra
Livenza e Tagliamento lungamente contesa, tra
Patriarcato di Aquileia e Serenissima Repubblica di
Venezia, che proprio 600 anni fa, nel 1420, vedeva
tramontare il vessillo della Patria del Friuli a favore della
Dominante.

La manifestazione è stata presentata in
videoconferenza stampa dalla direttrice artistica
Donatella Busetto, con l’intervento dei Sindaci dei
Comuni di Sacile, Carlo Spagnol, di Sesto al Reghena,
Marcello del Zotto, di Sequals, Enrico Odorico, degli
Assessori alla Cultura del Comune di Pordenone Pietro
Tropeano e del Comune di Sacile Ruggero Spagnol, della
Regione Friuli Venezia Giulia, con la consigliera Chiara
Da Giau, e della Fondazione Friuli, rappresentata da
Liviana Covre.

I luoghi: Pordenone, Sacile, Sesto al Reghena,
Lestans

Quattro gli eventi proposti, nel periodo dal 13 luglio
al 12 settembre in quattro luoghi particolarmente
evocativi, scelti insieme alla Delegazione pordenonese
del FAI-Fondo Ambiente Italiano, con il patrocinio
dei rispettivi Comuni: l’antico Convento di San
Francesco in piazza della Motta a Pordenone;
Palazzo Ragazzoni a Sacile, con la splendida galleria
affrescata di Francesco Montemezzano, oggetto di un
recente restauro; la chiesetta campestre di San
Pietro di Versiola, fin dal Duecento tra i possedimenti
dell’Abbazia di Sesto al Reghena; Villa Savorgnan
a Lestans in Comune di Sequals, dimora
cinquecentesca oggi sede di eventi d’arte e di una
raccolta archeologica con reperti dell’area tra Meduna e
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Tagliamento.

La formula degli eventi: Overlooking Concert e
Première sul web

Tutte le location scelte, individuate non solo per la
loro valenza storico-artistica, ma anche per le
caratteristiche acustiche particolarmente adatte
all’esecuzione della musica antica, saranno teatro
di eventi “dal vivo”: alcuni soltanto con la presenza
dei musicisti, altri anche con la presenza del
pubblico. Tutti i concerti saranno registrati sul posto e
quindi montati in prodotti video che
comprenderanno anche un’introduzione storica
curata da Giovanna Frattolin, archivista e
ricercatrice storica per vari enti pubblici e privati
(Comuni di Pordenone e di Porcia, Università degli Studi
di Padova, Istituto Pio Paschini per la Storia della Chiesa
in Friuli), che contestualizzerà luoghi e monumenti
all’interno dei rapporti tra Patriarcato e Serenissima,
fra Medioevo e Rinascimento. Una voce recitante
condurrà infine il pubblico in questa esperienza
immersiva, in cui musica, storia, antichi luoghi e
personaggi potranno rivivere non soltanto nello spazio
emozionale di un’esecuzione dal vivo, ma anche
“sine die” per la platea web, grazie alla pubblicazione
dei video in formula Première su Facebook e
Youtbe in date e orari precisi, per poi restare a
disposizione tra i contenuti promossi da Barocco
Europeo nei propri spazi web e social.

La musica: date, programmi e interpreti

Ad aprire il festival saranno i due “Overlooking
Concert” con formula aperta al pubblico (su
prenotazione gratuita, tramite la piattaforma web
Eventbrite), che offrirà un primo “assaggio” dei
contenuti che poi saranno più ampiamente registrati e
diffusi in video via web, con Première su Facebook e
Youtube.
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Lunedì 13 luglio l’Ensemble Terzo Suono di Pirano,
ospite di Barocco Europeo grazie alla partnership con
il festival Tartini e la Comunità degli italiani della
città istriana, eseguirà alle 19 nel Convento di San
Francesco a Pordenone il concerto “Italico
Splendore”. Un florilegio di autori italiani
barocchi da Vivaldi a Tartini, da Platti a Dall’Abaco,
insieme alle musiche del sommo Haendel, saranno
interpretati da Jasna Nadles al flauto barocco, Milan
Vrsajkov al violoncello e Willem Peerik al clavicembalo.
Seguirà la Première video sui canali social di Barocco
Europeo il 30 luglio.

Quindi il 21 agosto alle 17 nella chiesetta di San
Pietro di Versiola, tra boschi e acque delle campagne
di Sesto al Reghena, si potrà godere dell’anteprima del
programma dal titolo “Chi la fa, l’aspetti!”, con
musiche di Frescobaldi, Gabrielli ed altri autori tra
Cinque e Seicento. Protagonista il duo di Elisa La
Marca, giovane concertista internazionale, allieva del
grande liutista Rolf Lislevand alla Hochschule für Musik
di Trossingen, e Mauro Valli, violoncellista, tra i
fondatori dell’Accademia Bizatina ed oggi primo
violoncello e solista de “I Barocchisti” di Lugano e del
“Complesso Barocco” diretto da Alan Curtis. La
registrazione video, sempre con musica e commento
storico-artistico, sarà disponibile sui social il 3
settembre.

Terzo appuntamento di MusicAntica il 23 agosto
direttamente su Facebook e Youtube, dove è prevista
la Première dell’evento “Al chiaro lume di due stelle”,
che sarà registrato in Palazzo Ragazzoni a
Sacile. Protagonisti del concerto, dedicato alle Cantate
di Francesco Barsanti, compositore italiano
trapiantato in Scozia nella prima metà del ‘700, il
Cenacolo Musicale, formazione cameristica di Barocco
Europeo, con il contralto Francesca Biliotti, il
violoncellista Massimo Raccanelli e la
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cembalista Donatella Busetto.

L’ultimo evento, sempre in Première sul web il 12
settembre, vedrà ancora protagonista il Cenacolo
Musicale, con una diversa formazione: Paolo Perrone,
violino, Carlo Zanardi, violoncello, Elisa La
Marca tiorba e Donatella Busetto, cembalo. Nelle sale
di Villa Savorgnan di Lestans eseguiranno e
registreranno “Il violino sognante”, con sonate di
Vivaldi, Tartini e F.M. Veracini. Così presenta il
concerto Donatella Busetto, musicista e direttrice
artistica della rassegna: “Un viaggio a Venezia, fra i canali,
i rumori delle gomene e gli odori delle botteghe. Un violino
suona, solo, ed apre un sipario su un mondo che fu, l’Italia
della prima metà del 1700, il tramonto del barocco e gli
albori del classicismo, quel periodo in cui ancora tutto è
arte, affreschi, arazzi, statue, chiese, contrasti accesi,
profonda umanità”. 

Sponsor e Partner culturali internazionali

Internazionale il parterre dei partner culturali del
progetto: REMA-Early Music in Europe, la rete europea
dei festival di musica antica, di cui Barocco Europeo fa
parte, insieme alla rete regionale FEM-Friuli Early
Music, CIDIM-Comitato Nazionale Italiano
Musica, CEI-InCE Iniziativa Centro Europea.

La rassegna è realizzata anche con il contributo di BCC
Pordenonese e Monsile, Italiana Assicurazioni, SIAC
informatica, Hotel Italia Sacile, insieme al supporto
tecnico di CLAPS.

Informazioni

Per i due Overlooking Concert del 13 luglio e 23
agosto, il pubblico potrà prenotare la presenza
attraverso la piattaforma Eventbrite (con ingresso
gratuito), fino ad esaurimento dei posti, organizzati
naturalmente in sicurezza Covid-free.



Tutte le Première video saranno diffuse online alle
ore 18.30 nelle giornate stabilite e resteranno poi a
disposizione senza scadenze sui canali Facebook e
Youtube di Barocco Europeo.
Info e contatti
www.barocco-europeo.org
Facebook: barocco europeo
Youtube: baroccoeuropeo
tel. 340 2802836
info@barocco-europeo.org
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Ultime Notizie

1 LUGLIO 2020

Da Venica&Venica (Dolegna)
ripartono le degustazioni
DOLEGNA DEL COLLIO. La natura non si è
fermata. Anzi, i suoi colori quest’anno sono
straordinari, «i vigneti sono rigogliosi, […]

1 LUGLIO 2020

Ambasciatore culturale: il bando
scade il 10 luglio
Vivere un’esperienza multiculturale unica e
appassionante diventando Ambasciatore
Culturale. È questa una delle attività previste
dal progetto transfrontaliero Interreg Italia
[…]

1 LUGLIO 2020

Buon bilancio di Adotta uno
spettacolo malgrado lo stop
PORDENONE. Non ci sarà la festa di fine
anno, parte dell’attività prevista non si è
potuta svolgere – il programma […]

1 LUGLIO 2020

Superate le molte difficoltà Music
System Italy si farà
UDINE. Quest’anno, le restrizioni dovute al
contenimento della pandemia da Covid-19
avrebbero potuto interrompere bruscamente
il felice cammino intrapreso nel […]

1 LUGLIO 2020

L’ex sede della Cri in affitto alla
Pro loco Ialmicco
PALMANOVA. Verrà concessa in uso
all’Associazione Pro Loco Ialmicco l’ex sede
della Croce Rossa Italiana di via Visco 2. Il […]
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Si chiudono le conversazioni
sul Web di Barocco Europeo
SACILE. Si conclude questa settimana il ciclo

di conversazioni via web di Hard BaRock

Cafè promosso da Barocco Europeo con la

partecipazione di importanti testimonial del

settore musicale – interpreti, critici,

studiosi, operatori culturali –, che hanno

dibattuto online di svariati temi riguardanti

il presente, ma soprattutto il futuro della musica, considerate anche le nuove sfide imposte dalla

situazione dell’emergenza Covid rispetto alle modalità di fruizione e coinvolgimento del pubblico. E

sarà proprio un dialogo intorno alla programmazione musicale dei teatri, alle strategie di “audience

development”, ossia incremento ma anche fidelizzazione del pubblico, la sfida di coinvolgere i giovani

spettatori, le nuove proposte di repertorio e fruizione della musica quello che vedrà protagonisti

venerdì 3 luglio alle 18.30 in diretta streaming dalla pagina Facebook di Barocco Europeo Maurizio

Baglini, pianista di fama internazionale, direttore artistico di Amiata Piano Festival e consulente

artistico per la musica e la danza del Teatro comunale G. Verdi di Pordenone, e Alberto Massarotto,

musicologo, critico musicale per Il Giornale della Musica e divulgatore musicale.

A conversare con loro la Direttrice artistica di Barocco Europeo, Donatella Busetto, che conferma il

successo della rassegna, in questa sua inedita première, con oltre 8.000 contatti web sui post

Facebook dedicati alle varie puntate e moltissime interazioni da parte del pubblico, con post,

commenti e suggerimenti, senza contare la visibilità assicurata presso gli operatori del settore proprio

dalla presenza di ospiti di grande caratura culturale, come appunto quelli invitati a quest’ultima

puntata.

Info: www.barocco-europeo.org | Facebook: barocco europeo

Argomenti correlati: BAROCCO EUROPEO  HARD BAROCK  MAURIZIO BAGLINI  SACILE
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Terzo appuntamento con lo speciale Hard
BaRock Cafè promosso da Barocco Europeo
da Comunicato Stampa | Giu 24, 2020

Terzo appuntamento con lo speciale Hard BaRock
Cafè promosso da Barocco Europeo come nuova
forma di “Caffè Letterario” aperto alla platea web per
dialogare con esperti ed artisti a proposito di musica,
barocca e non solo, approfittando delle nuove
opportunità offerte dalla tecnologia per raggiungere il
più ampio pubblico nonostante le difficoltà di incontro
in presenza. Venerdì 26 giugno alle 18.30 in diretta
streaming dalla pagina Facebook
dell’Associazione la Presidente e direttrice artistica
Donatella Busetto introdurrà due nuovi ospiti, in
dialogo su un panel di argomenti legati all’attualità
musicale, anche in relazione alle difficoltà, o alle
impreviste opportunità, aperte dalla situazione legata
all’emergenza Covid. I protagonisti di questa puntata
saranno Matteo Macinanti, giovane studioso di
musicologia e caporedattore della rivista Quinte
Parallele, e Cesare Scarton, regista lirico e
teatrale dal prestigioso curriculum internazionale. I
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temi al centro della conversazione verteranno sulla
situazione dell’Opera lirica in Italia e all’estero, sulle
scuole di formazione per artisti e registi nella
prospettiva di trovare nuove figure per il futuro di
questo genere, così come delle opportunità, legate
anche alle restrizioni imposte dal Covid, per rivedere
autori e repertori ricercando originali alternative,
nell’attesa della riapertura delle stagioni teatrali e
musicali. 
Diplomato in clarinetto al Conservatorio di Santa
Cecilia, Matteo Macinanti è dottorando in Storia e
Analisi delle Culture musicali all’Università Sapienza
di Roma, dove si è laureato Musicologia,
approfondendo poi i suoi studi in Francia all’Università
Paris 8. Alla ricerca d’ambito accademico
accompagna l’attività di divulgazione principalmente
con la rivista Quinte Parallele, di cui è socio
fondatore e caporedattore. Ha inoltre collaborato con
IUC-Istituzione Universitaria dei Concerti, Accademia
Chigiana di Siena, Accademia Nazionale di Santa Cecilia,
Teatro dell’Opera di Roma, Accademia Filarmonica
romana e con il Pontificio Ateneo Anselmianum. È
assistente editoriale del Chigiana Journal of
Musicological Studies ed è Cultore della materia in
discipline musicologiche presso l’Università degli Studi
di Salerno. Scrive di musica anche per l’Osservatore
Romano. 
Cesare Scarton si è diplomato in Regia lirica e
teatrale presso il Conservatorio Santa Cecilia di
Roma e laureato in Discipline dell’Arte, della Musica e
dello Spettacolo presso l’Università degli Studi di
Bologna. Ha fatto parte della direzione artistica di
importanti manifestazioni internazionali tra le quali
la Sagra Musicale Umbra, le Panatenee (Pompei,
Agrigento, Capri), il Verdi Festival di Parma. Dal 2012 è
direttore artistico del Reate Festival di Rieti.
Lunghissima la lista delle opere di cui ha curato regia e
messa in scena per i più importanti teatri e rassegne in
Italia e in Europa. Nel suo repertorio si
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trovano partiture dal periodo barocco al
settecento (Monteverdi, Paisiello, Cimarosa, ma anche
Mozart e Rossini), da Donizetti a Verdi, Ravel e
Puccini, per arrivare fino alla musica del Novecento,
con Krása, Britten, Rota, Menotti, e quindi ai
compositori di oggi, di cui spesso ha curato prime
esecuzioni assolute, con opere di Marcello Panni,
Michele Dall’Ongaro, Monique Krüs, Dimitri Scarlato,
Daniele Carnini, sia in teatro sia in registrazioni
discografiche con le più note etichette del settore. Per
Barocco Europeo ha curato la mise en espace
dell’intermezzo barocco “Bacocco e Serpilla” di
Orlandini, prodotto nel 2019 in collaborazione con
Vicenza in Lirica e presentato con grande successo
anche al festival Tartini di Pirano.
Info: www.barocco-europeo.org
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« TUTTI GLI EVENTI (https://www.intasca.info/eventi/categoria/eventi/)

Cerca Eventi

Sesto al Reghena
Versiola
Chiesetta S. Pietro
340 2802836

Festival ideato e promosso dall’Associazione Barocco Europeo per la direzione

artistica di Donatella Busetto, in coll. con Delegazione pordenonese del FAI-

Fondo Ambiente Italiano, con il patrocinio dei rispettivi Comuni.

Ad aprire il festival saranno i due “Overlooking Concert” con formula aperta al

pubblico (su prenotazione gratuita, tramite la piattaforma web Eventbrite), che

offrirà un primo “assaggio” dei contenuti che poi saranno più ampiamente

registrati e diffusi in video via web, con Première su Facebook e Youtube.

Quattro gli eventi proposti, nel periodo dal 13 luglio al 12 settembre in quattro

luoghi particolarmente evocativi, scelti insieme alla

13/7 – Pordenone, Convento di San Francesco, ore 19: Ensemble Terzo Suono di

Pirano, ospite di Barocco Europeo grazie alla partnership con il festival Tartini e
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la Comunità degli italiani della città istriana, con il concerto “Italico Splendore”,

florilegio di autori italiani barocchi da Vivaldi a Tartini, da Platti a Dall’Abaco,

insieme alle musiche del sommo Haendel, saranno interpretati da Jasna

Nadles al flauto barocco, Milan Vrsajkov al violoncello e Willem Peerik al

clavicembalo (seguirà la Première video sui canali social di Barocco Europeo il

30 luglio).

21/8 – Sesto al Reghena, chiesetta campestre di San Pietro di Versiola, ore 17:

anteprima del programma dal titolo “Chi la fa, l’aspetti!”, con musiche di

Frescobaldi, Gabrielli ed altri autori tra Cinque e Seicento, protagonista il duo di

Elisa La Marca (giovane concertista internazionale, allieva del grande liutista

Rolf Lislevand alla Hochschule für Musik di Trossingen), e Mauro Valli
(violoncellista, tra i fondatori dell’Accademia Bizatina ed oggi primo violoncello

e solista de “I Barocchisti” di Lugano e del “Complesso Barocco” diretto da Alan

Curtis). La registrazione video, sempre con musica e commento storico-

artistico, sarà disponibile sui social il 3 settembre.

23/8 – Sacile, da Palazzo Ragazzoni, solo diretta su FB e YouTube: première

dell’evento “Al chiaro lume di due stelle”, concerto dedicato alle Cantate di

Francesco Barsanti, compositore italiano trapiantato in Scozia nella prima metà

del ‘700, il Cenacolo Musicale, formazione cameristica di Barocco Europeo, con

il contralto Francesca Biliotti, il violoncellista Massimo Raccanelli e la

cembalista Donatella Busetto.Lestans, Villa Savorgnan

12/9 – Lestans, Villa Savorgnan, solo diretta su FB e YouTube: Cenacolo
Musicale, con una diversa formazione: Paolo Perrone, violino, Carlo Zanardi,

violoncello, Elisa La Marca tiorba e Donatella Busetto, cembalo, in “Il violino

sognante”, con sonate di Vivaldi, Tartini e F.M. Veracini.

Tutti i concerti saranno registrati sul posto e quindi montati in prodotti video

che comprenderanno anche un’introduzione storica curata da Giovanna

Frattolin, archivista e ricercatrice storica per vari enti pubblici e privati (Comuni

di Pordenone e di Porcia, Università degli Studi di Padova, Istituto Pio Paschini

per la Storia della Chiesa in Friuli), che contestualizzerà luoghi e monumenti

all’interno dei rapporti tra Patriarcato e Serenissima, fra Medioevo e

Rinascimento. Una voce recitante condurrà infine il pubblico in questa

esperienza immersiva, in cui musica, storia, antichi luoghi e personaggi

potranno rivivere non soltanto nello spazio emozionale di un’esecuzione dal

vivo, ma anche “sine die” per la platea web, grazie alla pubblicazione dei video

in formula Première su Facebook e Youtbe in date e orari precisi, per poi

restare a disposizione tra i contenuti promossi da Barocco Europeo nei propri

spazi web e social.

Tutte le Première video saranno diffuse online alle ore 18.30 nelle giornate

stabilite e resteranno poi a disposizione senza scadenze sui canali Facebook e

Youtube di Barocco Europeo.
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Quattro eventi di musica, arte, storia sul Limes occidentale del Friuli, tra
Patriarcato e Serenissima prestigiosi ensemble, interpreti e musicisti italiani e
stranieri tracciano un’ideale geografia tra le note, in luoghi particolarmente
evocativi fra Livenza e Tagliamento, scelti in collaborazione con la
Delegazione di Pordenone del FAI Fondo Ambiente Italiano nuova la formula:
Overlooking Concert con pubblico (su prenotazione) e registrazioni video con
accurato commento storico, destinati alla diffusione in Première sui canali
Facebook e Youtube, per non perdere nulla della magia della musica
eseguita “in presenza” e messa a disposizione della più ampia platea web, e
per promuovere l’arte e il territorio del Friuli Venezia Giulia

Risuona “Di là da l’Aghe” l’edizione 2020 del Festival MusicAntica, ideato e
promosso  dall’Associazione Barocco Europeo per la direzione artistica di
Donatella Busetto. Nell’anno del Covid, anche il festival, noto ed apprezzato
per le sue proposte originali nella scoperta di repertori musicali e scorci
storico-artistici, deve ripensare la sua formula, per mantenere il contatto
con interpreti e pubblico “dal vivo”, ma senza dimenticare le opportunità di
fruizione aperte dalla sempre più ampia platea web, curiosa e sintonizzata su
nuovi contenuti culturali. Per questo il festival, sostenuto dalla Regione Friuli
Venezia Giulia e PromoturismoFVG, con la Fondazione Friuli e il Comune di
Sacile, ha affiancato in questo nuovo percorso altri partner del territorio per
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tracciare un’ideale geografia musicale lungo il “Limes occidentale” del Friuli,
in quella terra fra Livenza e Tagliamento lungamente contesa, tra Patriarcato
di Aquileia e Serenissima Repubblica di Venezia, che proprio 600 anni fa, nel
1420, vedeva tramontare il vessillo della Patria del Friuli a favore della
Dominante.

I luoghi: Pordenone, Sacile, Sesto al Reghena, Lestans 
Quattro gli eventi proposti, nel periodo dal 13 luglio al 12 settembre in quattro
luoghi particolarmente evocativi, scelti insieme alla Delegazione
pordenonese del FAI-Fondo Ambiente Italiano, con il patrocinio dei rispettivi
Comuni: l’antico Convento di San Francesco in piazza della Motta a
Pordenone; Palazzo Ragazzoni a Sacile, con la splendida galleria affrescata di
Francesco Montemezzano, oggetto di un recente restauro; la chiesetta
campestre di San Pietro di Versiola, fin dal Duecento tra i possedimenti
dell’Abbazia di Sesto al Reghena; Villa Savorgnan a Lestans in Comune di
Sequals, dimora cinquecentesca oggi sede di eventi d’arte e di una raccolta
archeologica con reperti dell’area tra Meduna e Tagliamento.

 

La formula degli eventi: Overlooking Concert e Première sul web
Tutte le location scelte, individuate non solo per la loro valenza storico-
artistica, ma anche per le caratteristiche acustiche particolarmente adatte
all’esecuzione della musica antica, saranno teatro di eventi “dal vivo”: alcuni
soltanto con la presenza dei musicisti, altri anche con la presenza
del pubblico. Tutti i concerti saranno registrati sul posto e quindi montati in
prodotti video che comprenderanno anche un’introduzione storica curata da
Giovanna Frattolin, archivista e ricercatrice storica per vari enti pubblici e
privati (Comuni di Pordenone e di Porcia, Università degli Studi di Padova,
Istituto Pio Paschini per la Storia della Chiesa in Friuli), che contestualizzerà
luoghi e monumenti all’interno dei rapporti tra Patriarcato e Serenissima, fra
Medioevo e Rinascimento. Una voce recitante condurrà infine il pubblico in
questa esperienza immersiva, in cui musica, storia, antichi luoghi e
personaggi potranno rivivere non soltanto nello spazio emozionale
di un’esecuzione dal vivo, ma anche “sine die” per la platea web, grazie alla
pubblicazione dei video in  formula Première su Facebook e Youtbe in date e
orari precisi, per poi restare a disposizione tra i contenuti promossi da
Barocco Europeo nei propri spazi web e social.

La musica: date, programmi e interpreti
Ad aprire il festival saranno i due “Overlooking Concert” con formula aperta al
pubblico (su prenotazione gratuita, tramite la piattaforma web Eventbrite),
che offrirà un primo “assaggio” dei contenuti che poi saranno più
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ampiamente registrati e diffusi in video via web, con Première su Facebook e
Youtube.
Lunedì 13 luglio l’Ensemble Terzo Suono di Pirano, ospite di Barocco Europeo
grazie alla partnership con il festival Tartini e la Comunità degli italiani della
città istriana, eseguirà alle 19 nel Convento di San Francesco a Pordenone il
concerto “Italico Splendore”. Un florilegio di autori italiani barocchi da Vivaldi
a Tartini, da Platti a Dall’Abaco, insieme alle musiche del sommo
Haendel, saranno interpretati da Jasna Nadles al flauto barocco, Milan
Vrsajkov al violoncello e Willem Peerik al clavicembalo. Seguirà la Première
video sui canali social di Barocco Europeo il 30 luglio.
Quindi il 21 agosto alle 17 nella chiesetta di San Pietro di Versiola, tra boschi e
acque delle campagne di Sesto al Reghena, si potrà godere dell’anteprima
del programma dal titolo “Chi la fa, l’aspetti!”, con musiche di Frescobaldi,
Gabrielli ed altri autori tra Cinque e Seicento. Protagonista il duo di Elisa La
Marca, giovane concertista internazionale, allieva del grande liutista Rolf
Lislevand alla Hochschule für Musik di Trossingen, e Mauro Valli,
violoncellista, tra i fondatori dell’Accademia
Bizatina ed oggi primo violoncello e solista de “I Barocchisti” di Lugano e del
“Complesso Barocco” diretto da Alan Curtis. La registrazione video, sempre
con musica e commento storico-artistico, sarà disponibile sui social il 3
settembre.
Terzo appuntamento di MusicAntica il 23 agosto direttamente su Facebook
e Youtube, dove è prevista la Première dell’evento “Al chiaro lume di due
stelle”, che sarà registrato in Palazzo Ragazzoni a Sacile. Protagonisti del
concerto, dedicato alle Cantate di Francesco Barsanti, compositore italiano
trapiantato in Scozia nella prima metà del ‘700, il Cenacolo
Musicale, formazione cameristica di Barocco Europeo, con il contralto
Francesca Biliotti, il violoncellista Massimo Raccanelli e la cembalista
Donatella Busetto.
L’ultimo evento, sempre in Première sul web il 12 settembre, vedrà ancora
protagonista il Cenacolo Musicale, con una diversa formazione: Paolo
Perrone, violino, Carlo Zanardi, violoncello, Elisa La Marca tiorba e Donatella
Busetto, cembalo. Nelle sale di Villa Savorgnan di Lestans eseguiranno
e registreranno “Il violino sognante”, con sonate di Vivaldi, Tartini e F.M.
Veracini. Così presenta il concerto Donatella Busetto, musicista e direttrice
artistica della rassegna: “Un viaggio a Venezia, fra i
canali, i rumori delle gomene e gli odori delle botteghe. Un violino suona,
solo, ed apre un sipario su un mondo che fu, l’Italia della prima metà del 1700,
il tramonto del barocco e gli albori del classicismo, quel periodo in cui ancora
tutto è arte, affreschi, arazzi, statue, chiese, contrasti accesi, profonda
umanità”.
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Informazioni
Per i due Overlooking Concert del 13 luglio e 23 agosto, il pubblico potrà
prenotare la presenza attraverso la piattaforma Eventbrite (con ingresso
gratuito), fino ad esaurimento dei posti, organizzati naturalmente in
sicurezza Covid-free.
Tutte le Première video saranno diffuse online alle ore 18.30 nelle giornate
stabilite e resteranno poi a disposizione senza scadenze sui canali Facebook
e Youtube di Barocco Europeo.

INFORMAZIONI

Associazione Barocco Europeo

tel. /fax +39 0434 734810 cellulare +39 340 2802836

   

Potrai organizzare in un comodo calendario le attività da
fare, localizzare su una mappa i luoghi da visitare, salvare gli
itinerari e gli eventi creando così il programma della tua
vacanza. Riceverai inoltre la newsletter con tutte le novità
della nostra Provincia. Entra subito nell'area personale!
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Ai Rizzi nel parco per ascoltare
le canzoni del cuore

UDINE. Il Circolo Nuovi
Orizzonti ospita venerdì 21
Agosto alle 21 nel parco della
sede (via Brescia 3 – Rizzi […]

19 AGOSTO 2020

CULTURA & SPETTACOLI

C’è anche Licia Colò tra i
difensori del Tagliamento

UDINE. Diecimila firme per
un’unica, forte, richiesta: il
Tagliamento venga
riconosciuto patrimonio
mondiale dell’umanità
Unesco. Continua a
raccogliere consensi la […]

19 AGOSTO 2020

IN FRIULI

Uscire dal gap informatico
L’Italia utilizzi i fondi europei

LIGNANO. «L’Italia utilizzi i
fondi europei per la ripresa
post pandemia anche per
dotarsi una volta per tutte di
infrastrutture […]

19 AGOSTO 2020

CULTURA & SPETTACOLI

Lettera di 28 sindaci alla
Regione: si attivi sui migranti

PALMANOVA. Ventotto
sindaci regionali hanno voluto
mettere nero su bianco, in una
lettera aperta, il loro
messaggio d’aiuto ma anche
[…]

19 AGOSTO 2020

IN FRIULI

Friulfruct avvia la raccolta delle
mele Buona annata

SPILIMBERGO. Un’annata in
cui tutti gli indicatori si
prospettano positivi, dalla
qualità dei frutti alla quantità,
senza dimenticare che la […]

18 AGOSTO 2020

IN FRIULI

Palmanova: petizione difende il
punto vendita della Coop

PALMANOVA. “La Coop di
Palmanova rappresenta una
parte della storia della nostra
città e di alcuni valori che
dobbiamo difendere, […]

18 AGOSTO 2020

IN FRIULI

Il MuDeFri di Udine sul Web ha
anticipato i musei online

UDINE. Mentre le disposizioni
ministeriali imponevano a
tutti di restare a casa per
contenere la diffusione del
Covid 19, l’offerta […]

18 AGOSTO 2020

CULTURA & SPETTACOLI

Il richiamo della foresta e il
richiamo dell’arena Calderari

PORDENONE. Mercoledì 19
agosto alle 21 al Cinema sotto
le stelle in arena Calderari Il
richiamo della foresta, tratto
dal […]

18 AGOSTO 2020

CULTURA & SPETTACOLI

Il ministro dell’Interno in Fvg
per incontri sui migranti

ROMA. “Il ministro Lamorgese
sarà in Friuli Venezia Giulia
dopo il 24 agosto e nelle
prossime ore il capo di […]

18 AGOSTO 2020

IN FRIULI

La pioggia non ha influito sul
successo delle gare al Teghil

LIGNANO. La pioggia non ha
fermato il 31° Meeting Sport
Solidarietà, in scena ieri sera
al Teghil di Lignano con […]

18 AGOSTO 2020

IN FRIULI

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

friulionline.com
780 "Mi piace"

Mi piace Condividi

19 AGOSTO 2020

Note barocche accanto a una
chiesetta di campagna
SESTO AL REGHENA. Da non perdere il prossimo “Overlooking Concert”

proposto da Barocco Europeo per il festival di MusicAntica “Di là da l’Aghe”,

realizzato con il sostegno della Regione, della Fondazione Friuli e

PromoturismoFvg. Venerdì 21 agosto alle 17 sul sito della chiesetta

campestre di San Pietro di Versiola, con […]
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MUSICANTICA

Barocco Europeo propone
un nuovo appuntamento per
il festival di MusicAntica “Di
là da l’Aghe”, realizzato con
il sostegno di Regione, Fon-
dazione Friuli e Promoturi-
smo Fvg. Domani alle 17,
nell’area della chiesetta cam-
pestre di San Pietro di Versio-
la, con il patrocinio del Co-
mune di Sesto al Reghena, il
pubblico potrà assistere (so-
lo su prenotazione) a “Chi la
fa, l’aspetti” con la liutista Eli-
saLaMarca e il violoncellista
Mauro Valli. Il titolo del con-
certo viene dall’omonima
canzone di Angelo Berardi,
compositore seicentesco cui
Valli ha recentemente dedi-
catouncdaccolto conplauso

ed entusiasmoda critici e col-
leghi, tra i quali il maestro
Giovanni Sollima. Mauro
Valli è del resto uno dei nomi
di spicco del Barocco: tra i
fondatori dell’Accademia Bi-
zantina, di cui ha contribuito
inmodo decisivo all’afferma-
zione internazionale, attual-
mente è primo violoncello e
solista de I Barocchisti di Lu-
gano e del Complesso Baroc-
co diretto daAlan Curtis. Col-
labora regolarmente conDie-
go Fasolis, brillante direttore
dei Barocchisti e del Coro del-
la Radio Svizzera Italiana, e
con Maurice Steger, annove-
rato fra i maggiori solisti e
virtuosi di flauto dolce al
mondo. Suonerà a Versiola
un “violoncello piccolo” a cin-
quecorde.
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BAND I Tre Allegri Ragazzi Morti  (Foto Magliocchetti)

IL FESTIVAL

Ancora una volta pordenone-
legge sarà riferimento per le an-
teprime editoriali. Dal 16 al 20
settembre la festa del Libro pro-
porrà 120 appuntamenti fra il
centro storico di Pordenone e
altri 7 comuni della provincia,
conoltre 250protagonisti e una
trentina di novità fra romanzi e
saggi di autori italiani e interna-
zionali. A cominciare dalla
“star” britannica, Nick Hornby,
che sceglie pordenonelegge per
presentare il suo “Proprio come
te” (Guanda). Sullo sfondodella
storia d’amore che non ti aspet-
ti – quella fra Lucy, insegnante
42enne, e il 22enne Joseph - c’è
la Londra della Brexit. Hornby
racconta, con la sua consueta
leggerezza capace di profondi-
tà, una città e un Paese diviso,
dando voce a entrambi gli schie-
ramenti. A pordenonelegge par-
lerà in videocollegamento do-
menica 20 settembre. Sempre
sul filo rosso dell’amore ecco
Susanna Tamaro (Solferino)
con “Una grande storia d’amo-
re”, al festival nella giornata di
chiusura, domenica 20. E poi la
nuova prova d’autore di Marce-
la Serrano, “Il mantello” (Feltri-
nelli) e l’opera di Rita Dalla
Chiesa, “Il mio valzer con pa-
pà”, editoRai Libri, a pochi gior-
ni dal centenario della nascita
del generale Carlo Alberto Dal-
laChiesa (26 settembre).

TEMPO
Al nostro tempo è legato un

secondo percorso delle antepri-
me di pordenonelegge 2020, a
cominciare da ChristopherWy-
lie, l’informatico alla genesi del
“caso” di Cambridge Analytica
e quindi dell’elezione alla presi-
denza Usa di Donald Trump e
del successo della Brexit. Lon-
ganesi pubblica il suo saggio-ri-
velazione, “Il mercato del con-

senso. Come ho creato e poi di-
strutto Cambridge Analytica”:
sarà presentato in anteprima al-
la presenza dell’autore sabato
19 (Spazio Gabelli, alle 18).
Grande eco internazionale an-
che per il romanzo d’esordio di
Julia Phillips “La terra che
scompare” (Marsilio). Attesi
poi l’”Atlante del mondo che
cambia”, firmato per Rizzoli
dal direttore di Repubblica,
Maurizio Molinari; “Il mondo
secondo la fisica” del divulgato-
re Jim Al-Khalili (Bollati Borin-
ghieri) e il racconto che l’agroe-
conomista Andrea Segrè firma
a quattromani con la ricercatri-
ce Ilaria Pertot, “A che ora è la
fine delmondo? Scivolando ver-
so il futuro”: Edizioni Ambien-
te. Due parole chiave, fratellan-
za e gentilezza, sono al centro
delle nuove riflessioni diMassi-
moRecalcati – chiamato a inau-
gurare il festival mercoledì 16,
alle 18.30 al Teatro Verdi, con il
dialogo di presentazione de “Il
gesto di Caino” (Einaudi) – e di
Gianrico Carofiglio, che firma
per Feltrinelli “Della gentilezza
e del coraggio”. Con Aldo Caz-
zullo, pordenonelegge s’incam-
mina sulle tracce di Dante e del
suo capolavoro: “A riveder le
stelle”, in uscita per Mondado-
ri, mentre Severgnini presente-
rà il suo “Neoitaliani. Un mani-
festo” edito Rizzoli. Antonio
Scurati torna a pordenonelegge
per una nuova anteprima: il se-
condo volume dedicato a “M.
L’uomo della Provvidenza”, in
uscitaperBompiani.

CONFINI
Al concetto dei confini è dedi-

cata l’ultima prova d’autore di
Federica Manzon, che domeni-
ca 20 settembre (Auditorium
Regione, 17) presenterà “Il bo-
sco del confine” (Aboca), storia
di un viaggio rivelatorio attra-
verso le selve in Bosnia, dove si
far strada un nuovo senso di ap-

partenenza. De “La grande cor-
sa dell’arte europea” di Flavio
Caroli, edito daMondadori, par-
lerà l’autore con Maurizio Cuc-
chi venerdì 18 settembre (Tea-
tro Verdi, 21) e con Rossana Va-
lier sabato 19, alle 18 nell’Audi-
torium di San Vito al Taglia-
mento.

PREMIO
Tre importanti riedizioni si

presenteranno a pordenoneleg-
ge: la prima a firma della scrit-
trice polacca Olga Tockarcuzk,
vincitrice 2020 del Premio Friu-
lAdria La storia in un romanzo:
Bompiani riedita il suo “Nella
quiete del tempo” con una tra-
duzione rivista, e il pubblicodel
festival potrà incontrare l’autri-
ce sabato 19 settembre, alle 18 al
Teatro Verdi. È invece alle origi-
ni dei reportage di Paolo Rumiz
il volume “Vento di terra”, che
racconta l’Istria e Fiume fra Bal-
cani e Mediterraneo: lo riedita
adesso Bottega Errante, e Ru-
miz lo presenterà al festival
mercoledì 16 settembre (spazio
SanGiorgio, 17) in video collega-
mento. Sempre mercoledì 16
settembre l’incontro che foca-
lizzerà anche su Alberto Mora-
via, nel trentennale dalla scom-
parsa dell’autore: Bompiani rie-
dita i suoi “Racconti 1927 – 1951.

ALTRI OSPITI
Ancora a pordenonelegge in

anteprima le nuove prove d’au-
tore di Luca Crovi, Alessandra
Sarchi, Annamaria Testa, Lu-
ciano Floridi, Riccardo Bocca e
dei noti chef Marco Bianchi e
Damiano Carrara. Torna a por-
denonelegge Andrea Spinelli,
con “Il caminante. Camminato-
re, pellegrino e viandante”, in
uscita per Ediciclo. Novità, infi-
ne, anche per la Biblioteca
dell’Immagine che pubblica il
“Manuale malincomico” della
blogger e copywriter Odette Co-
pat.

©RIPRODUZIONERISERVATA

CONCERTI

AMarano Lagunare, saba-
to e domenica, Music in Vil-
lage riproporrà Estensioni, il
progetto di performance in
forma “immersiva”. In cin-
que anni, grazie all’associa-
zione Complotto Adriatico,
sono state toccatemolte loca-
lità regionali in un percorso
sonoro sulle tracce della Se-
renissima.
Se il festivalMusic in Villa-

ge, nato a suo tempo aPorde-
none, propone la musica di
qualità in un ampio spettro
espressivo (in questa edizio-
ne da Frankie Hi Energy ai
Mellow Mood), l’appendice
Estensioni ricerca un rappor-
to con il pubblico attraverso
la musica “a basso impatto”:
basso volume in senso acu-
stico ebasso volume in senso
di spazio.
Marano Lagunare è cono-

sciuta come la Piccola Sere-
nissima: “Se Venessia no la
fussi,Maran saria Venessia”.
Ma ci sono sia Venezia che
Marano, con la sua parlata,
veneta nel “cuore” del Friuli.
Così Estensioni diventa un
evento speciale tra il centro
storico e le valli dapesca, con
i filari coltivati a Malvasia.
Linguaggi musicali etnici,
apparentemente diversi,
strumenti acustici e tecnolo-
gia elettroniche si incontra-
no assieme al territorio con
lamobilità sostenibile. Ne de-
rivano performance ispirate
ai suoni dei canti aquileiesi,
attraverso un infinito catalo-
go di contaminazioni, depu-
rati dal significato liturgico
filtrati attraverso i campio-
natori di nuova generazione.
Previsto per sabato in piaz-

za Vittorio Emanuele, con
inizio alle 21, è allora “Irish
Night”, un incontro con la
musica popolare irlandese
che ha infiniti tratti comuni
con quella folk-etnica prove-
niente da tutto il mondo. I
protagonisti saranno Chitar-
re in scatola, un progetto del
musicista romagnolo Rober-
to Romagnoli che incontra
Francesco Fry Moneti, violi-
no dei Modena City Ram-
blers, e Casa del Vento. I due
musicisti uniranno le forze e
presentando una serata
all’insegna dell’Irish, tra pol-
ke, reels equalche sorpresa.
Domenica invece, da mez-

zogiorno nell’azienda agrico-
la Ghenda di via delle Valli, è
previsto il laboratorio dimu-
sica elettronica, con annessa
degustazione di prodotti ter-
ritoriali. Saràun’insolita sala
prove aperta del progetto Fu-
ture Samples di Walter
Sguazzin, bassista converti-
to alle sonorità elettroniche
di Ableton, e Giorgio Paco-
rig, musicista, autore, jazzi-
sta e improvvisatore. L’ini-
ziativa diventerà la prova ge-
nerale del disco per l’etichet-
taNewModel Label del polie-
dricoeditorGovindKhurana
che ha annunciatomolte sor-
prese e collaborazioni per
questaproduzione.
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Estensioni
maranesi
del Music
in Village

IL TOUR

I Tre Allegri Ragazzi Morti
saranno “in viaggio” per il
Friuli Venezia Giulia con il fe-
stival itinerante “La via di ca-
sa”: 5 concerti in una settima-
na in altrettante località ame-
ne della regione. «È un’occa-
sione speciale per noi, per im-
maginare come sarà il rappor-
to con la musica e la nostra
gente - ricorda Davide Toffolo
-. Torniamo assieme alla natu-
ra, la cosa più vera che c’è». Il
festival itinerante nasce da
un’idea dei Tarm: unmodo di-
verso per scoprire città, mon-
ti, fiumi, castelli e tradizioni
friulgiuliane in compagnia
delle canzoni della band indi-
pendente più conosciuta e lon-
gevadella regione.

LA TEMPESTA
Dopo aver raggiunto il tra-

guardo dei 25 anni di attività,
che li hanno visti esibirsi in
tutta Italia e anche all’estero,
dopo aver condiviso il palco
con artisti di fama nazionale e
internazionale e dopo aver
fondato l’etichetta indipen-
dente “La Tempesta dischi”
(che ha pubblicato più di 200
lavori di oltre 40 band), gli “Al-
legri” tornano quindi a casa
per un viaggio di una settima-
na. Lo scopo è raccontare e ac-
compagnare i fans alla scoper-
ta dei luoghi e delle tradizioni
che hanno ispirato la loro pro-
duzione artistica. Il viaggio in
questione è stato pensato con
un grande concerto iniziale,

per proseguire con quattro
tappe più contenute e intime,
poiché le località scelte sono
paesaggi naturalistici, partico-
lari e unici. I concerti sono sta-
ti studiati proprio per “inte-
grarsi” al meglio, nel rispetto
del luogo e della natura che li
ospiterà, e per permettere al
pubblico di godersi a pieno la
meraviglia offerta dal territo-
rio.

L’ITINERARIO
Si partirà dalle Alpi Carni-

che il 30 agosto, con un ap-
puntamento spettacolare sul
Monte Zoncolan a Sutrio: ca-
pienza di mille posti. Dal pri-
mo settembre inizierà l’altro
viaggio (100 posti per ogni sin-
gola data) dalla suggestiva
Centrale idroelettrica di Mal-
nisio di Montereale Valcelli-
na. Il 3 settembre l’esibizione
sarà nel parco naturale del
greto dell’Isonzo, a Fiumicel-
lo. Il 4 i Tarm saranno immer-
si nella vegetazione che cir-
conda i resti del Castello di
Maniago e il 5 settembre nella
splendida cornice di Valle, fra-
zione di Faedis. Tutti gli even-
ti saranno in orario pomeri-
diano.
Per ogni appuntamento, le

informazioni sulle modalità
di accesso ai singoli eventi si
possono trovare sui canali so-
cial di Tre Allegri Ragazzi
Morti e sul sito ufficiale nella
sezione concerti (http://w-
ww.treallegriragazzimorti.it/-
concerti/). Il progetto è realiz-
zato con il sostegno di Regio-
ne ePromoTurismoFvg.
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Tarm sulla via di casa
grazie a 5 concerti

Cultura
&Spettacoli

Le armonie del Barocco
nella chiesa di San Pietro

LA SQUADRA Il gruppo degli organizzatori di pordenonelegge, il festival del libro con gli autori

Pordenonelegge
da Hornby aWylie

FEDERICA MANZON
LA SCRITTRICE
PORDENONESE
PRESENTERÁ IL SUO
LIBRO IL 20 SETTEMBRE
NELL’AUDITORIUM

Dal 16 al 20 settembre, otto comuni ospiteranno il festival
del libro con gli autori. Sono previsti 120 appuntamenti



rasfigurazioni cele-
sti" è il tema che
prosegue il percor-

so romantico iniziato lo scor-
so anno il cui pieno compi-
mento è rinviato all’edizione
2021 a causa delle attuali dif-
ficoltà sanitarie. Al centro del-
le proposte della
nuova edizione ri-
mangono tante mu-
siche rappresentati-
ve del clima della
Vienna di fine Otto-
cento, con le nuove
tendenze musicali
dell’epoca e uno
sguardo rivolto agli 
sviluppi creativi
dell’Europa del pri-
mo Novecento. In
parallelo non man-
cherà un focus de-
dicato a Ludwig van 
Beethoven nel 250°
anniversario dalla
nascita.
Come sempre il fe-
stival sarà affiancato dalle 
Masterclass internazionali,
distribuite tra il 27 luglio e il
20 settembre al fine di evitare
assembramenti. In cartellone
solisti ed ensemble di calibro
internazionale e tante inizia-
tive che daranno voce ai per-
corsi didattici della Fondazio-
ne Musicale Santa Cecilia di
Portogruaro, con insegnanti e
allievi della Scuola e delle Ma-
sterclass al centro di diversi
concerti del Festival.
Sede degli spettacoli in città
sarà il Teatro Comunale Lui-
gi Russolo, recentemente
ampliato e rinnovato: qui, no-
nostante l’apertura della nuo-
vissima galleria, potranno es-
sere resi disponibili poco più
di 150 posti; anche chiese,
piazze, palazzi storici di una
decina di comuni limitrofi
accoglieranno altri concerti
del Festival. 
Del ricco programma diamo
qui conto solo dei concerti
nel Teatro Russolo (ore 21),
rinviando al sito del Festival
per tutti gli altri in diverse lo-
calità del Veneto Orientale e a
Portogruaro stessa.
Il Festival si aprirà sabato 22
agosto (ore 21) nel Teatro
Russolo con Alessandro Ta-
verna pianoforte, che pro-
porrà Sonata n. 21 in do mag-
giore. op. 53 "Waldstein" di
Beethoven, Variazioni su un
tema di Paganini op. 35 (I e II
libro) di Brahms e Ouverture
de l’opéra "Guillaume Tell" de
Rossini S.552 di Liszt.

T"

Al teatro comunale Verdi

La residenza e i concerti della
Gustav Mahler Jugendorchester

PORDENONE 

Lunedì 24 agosto concerto
della FVG Orchestra - Istitu-
zione Musicale e Sinfonica
del Friuli Venezia Giulia, con
Luca Vignali oboe, direttore
Walter Themel, che eseguirà

Sinfonia Ouverture (rev. D.
Zanettovich) di Francesco
d’Altan (in arte Alfredo Scan-
nact), J. W. (1801 - 1866), Con-
certino per oboe op. 110 di
Kalliwoda, Sinfonia n. 1 in do

magg op.21 di Beethoven.
Giovedì 27 agosto, Ex No-
vo Ensemble (Davide Teo-
doro clarinetto, Carlo La-
zari violino, Carlo Teodoro
violoncello, Aldo Orvieto
pianoforte: Trio per clari-
netto, violoncello e pia-
noforte in re min. op. 3 di
Zemlinsky, Dal Kam-
merkonzert, Adagio (ver-
sione per Trio con clari-
netto, violino e pianofor-
te) di Berg, Pastorale e
Rondò op. 185 di Castel-
nuovo-Tedesco.
Lunedì 31 agosto i Solisti
dell’Accademia Naziona-
le di Santa Cecilia (Fran-

cesco Di Rosa oboe, Alessan-
dro Carbonare clarinetto, An-
drea Zucco fagotto, Gugliel-
mo Pellarin corno) con la par-
tecipazione di Roberto Pros-
seda al pianoforte.

ei giorni scorsi è ini-
ziata nel Teatro Co-
munale di Pordenone

la "residenza" della Gustav
Mahler Jugendorchester, che
ci concluderà con i due con-
certi in programma il 20 e il
30 agosto, preceduti da altri
appuntamenti della presti-
giosa orchestra giovanile fon-
data dal maestro Claudio Ab-
bado.
Quest’anno sono tre le setti-
mane di residenza con due
diverse formazioni orchestra-
li (da 40 elementi ciascuna)
ad alternarsi nel periodo: la
prima è giunta a Pordenone
mercoledì 12 agosto, per poi
lasciare il posto al secondo
gruppo che proseguirà prove,
selezioni ed esibizioni fino al
31 agosto. La presenza a Por-
denone della prestigiosa isti-
tuzione musicale offre all’in-
tera regione un articolato

N progetto musicale con i gio-
vani talenti musicali.
Il debutto regionale della
GMJO sarà in due località 
che per la prima volta ospite-
ranno l’Orchestra, - lunedì 17
agosto (ore 21) nel Duomo di
San Govanni Bosco a Lignano
Sabbiadoro; 
- martedì 18 agosto (ore 21)
nel Castello di Miramare a
Trieste.
Il programma musicale è
ideato per i concerti, con mu-
siche di Šostakóvic, Janácek e
Schubert. Per entrambi l’in-
gresso è gratuito, con preno-
tazione obbligatoria tramite
la piattaforma Eventbrite, da-
to il numero limitato dei po-
sti.
Un momento musicale tutto
dedicato a Pordenone, è in
programma domenica 16
agosto (ore 21) con i musicisti
della GMJO suddivisi in pic-

cole formazioni a dar vita ad
un appuntamento consueto
con la musica in città, "Una
sera d’estate", tra la Loggia
del Municipio e l’Ex Conven-
to di San Francesco; per il 25
agosto è prevista una sessio-
ne di prove aperte (sempre
con prenotazione obbligato-
ria tramite il web su Eventbri-
te).
I due grandi concerti di fine
mese nel Teatro Comunale 
(alle 20,30, prevendita in cor-
so), diretti dal maestro Tobias
Wögerer, hanno in program-
ma: 
- sabato 29 "Idillio della natu-
ra": Fuga (2. Ricercata) a sei
voci da L’Offerta Musicale di
Bach, di Anton Webern, Lie-
der eines fahrenden Gesellen
(Canti di un Viandante), arr.
Arnold Schoenberg di Gustav
Mahler con Angela Denoke
soprano, Rosamunde, D 797
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di Franz Schubert e Idillio di
Sigfrido di Richard Wagner;
- domenica 30 "Attesa e rina-
scita": Prélude à l’après-midi
d’un faune (arr. Arnold
Schoenberg) di Claude De-
bussy, Erwartung (Attesa), op.
17. arr. Faradsch Karaew di
Arnold Schoenberg con An-
gela Denoke soprano, Con-
certo per pianoforte tromba e
orchestra n.1 op. 35 di Dmítrij
Šostakóvic, solisti Maurizio
Baglini pianoforte, Martín
Baeza Rubio tromba.

Le Trasfigurazioni celesti 
del Festival internazionale di Musica 

PORTOGRUARO E VENETO ORIENTALE 

La rassegna musicale curata da Barocco Europeo propone
per venerdì 21 agosto (ore 17.00), nella Chiesetta di San
Pietro di Versiola a Sesto Al Reghena, il Duo Elisa La Mar-
ca - Mauro Valli (violoncello piccolo a 5 corde e tiorba al-
ternata all’arciliuto) in "Chi la fa, l’aspetti!", concerto di
promozione della video premiere in pubblicazione il 3 set-
tembre (ore 18.30) sulla pagina facebook e il canale you-
tube di Barocco Europeo (ingresso gratuito ma prenota-
zione obbligatoria su Eventbrite).
In programma musiche di Angelo Berardi, Girolamo Fre-
scobaldi, Giuseppe Valentini, Domenico Gabrielli.
Il duo dialoga in questo programma attraverso il ’600 e
’700 italiano. Il violoncello piccolo, è accordato per quinte
con l’aggiunta di una corda acuta, il mi, che lo rende simi-
le a un violino all’ottava più grave. Lo strumento infatti era
utilizzato all’epoca sia per eseguire repertorio violoncelli-
stico scritto in tessiture insolitamente acute sia per acce-
dere direttamente al repertorio violinistico; la tiorba e l’ar-
ciliuto sono due degli strumenti a pizzico appartenenti al-
la famiglia del liuto.
Il terzo appuntamento di MusicAntica è in programma il
23 agosto (ore 18,30) direttamente su Facebook e Youtube,
dove è prevista la première dell’evento "Al chiaro lume di
due stelle", che sarà registrato in Palazzo Ragazzoni a Sa-
cile. Protagonisti del concerto, dedicato alle Cantate di
Francesco Barsanti, compositore italiano trapiantato in
Scozia nella prima metà del ’700, il Cenacolo Musicale, for-
mazione cameristica di Barocco Europeo, con il contralto
Francesca Biliotti, il violoncellista Massimo Raccanelli e la
cembalista Donatella Busetto.

Barocco Europeo:
"Chi la fa l’aspetti"

SESTO AL REGHENA - VERSIOLA 

Comunicazione solidale e covid 19
RADIO VOCE NEL DESERTO  

Sabato 15 agosto
Ore 10.15 Beati i misericordiosi (dalla Settimana
teologica del MEIC, Camaldoli) - puntata 2: Mise-
ricordia. Rivelazione del volto di Dio e criterio
primo dell’agire della Chiesa, con Carmelo Torci-
via

Domenica 16 agosto
Ore 12.00 Preghiera dell’Angelus in diretta con pa-
pa Francesco dal Vaticano. Ore 18.30 S. Rosario
glorioso

Lunedì 17 agosto
Ore 10.15 Nel mezzo del cammin. Lettura di Dan-
te (6): Canto II. Ore 13.15 Cosa c’è di buono?

Martedì 18 agosto
Ore 8.30 Pensiero del mattino tratto dagli inse-
gnamenti del fondatore don A. Pandin. Ore 14.35
Meditazioni

Mercoledì 19 agosto
Ore 11.05, 13.35 Il santo del giorno, a cura della
Redazione. Ore 16.15 Commento al Vangelo del

giorno, a cura di don Fulvio Di Fulvio

Giovedì 20 agosto
Ore 10.15 Catechesi storica su S. Benedetto (5), a
cura di don Luca Giustarini. Ore 20.25 In Spirito e
Verità. Collegamento con la Comunità di S. Egidio
in preghiera da Roma

Venerdì 21 agosto
Ore 15.00 Coroncina alla Divina Misericordia. Ore
23.30 Compieta e Rubriche di formazione spiri-
tuale.

PPRROOGGRRAAMMMMII

"La comunicazione  radiofo-
nica solidale  nel tempo del
coronavirus" è un progetto
radiofonico che viene realiz-
zato grazie al sostegno della
Fondazione Friuli, da sempre
sensibile alle iniziative che
danno risposte alle "povertà"
del nostro tempo. 
Il progetto attivo dal mese di

aprile 2020 e si articola in 35
trasmissioni rivolte a fami-
glie, anziani e giovani e si
conclude nel mese di dicem-
bre prossimo.
Prosegue ininterrottamente
anche durante i mesi estivi,
con appuntamenti settima-
nali con le Associazioni del
territorio, gli Enti locali e l’A-

zienda Sanitaria che danno
preziosa collaborazione alla
nostra emittente, che fa giun-
gere agli ascoltatori le voci
della solidarietà, anche inter-
loquendo in diretta con gli
ascoltatori, in questo tempo
particolarmente difficile.
Si ringrazia la Fondazione
Friuli per il sostegno a favore

del progetto.
Ricordiamo che gli appunta-
menti radiofonici, in tema di
solidarietà, sono il lunedì, il
mercoledì ed il venerdì alle
ore 10.15.
INFO. Nel sito www.vocenel-
deserto.org e sulla pagina fa-
ce book tutti gli aggiorna-
menti e le informazioni.



MARCO STOLFO

U
n mese di suoni, vi-
sioni,  parole,  sto-
rie, persone, che so-
no  espressione  di  

un’Europa unita e plurale, la 
quale rivendica con la creati-
vità il diritto alla lingua e alla 
diversità. È quanto propone 
per quest'anno Suns Europe, 
il festival europeo delle arti 
nelle lingue di minoranza, or-
ganizzato  da  Informazione  
Friulana / Radio Onde Furla-
ne con il contributo finanzia-
rio della Regione e dell'AR-
LeF  (Agjenzie  Regjonâl  pe  
Lenghe Furlane) e con il so-
stegno del Comune di Udine 
e dell’Etxepare Euskal Insti-
tutua del Paese Basco, che si 
inaugura domani, sabato 22 
agosto, e si sviluppa sino al 
prossimo 19 settembre, alter-
nando serate musicali, film e 
incontri letterari, tra Udine, 
Moruzzo, Lavariano, Pozzuo-
lo del Friuli, Romans d'Ison-
zo e Trava. 

La  nuova  edizione  della  

rassegna che dal 2015 porta 
l'Europa in Friuli e il Friuli in 
Europa, promuove valori e di-
ritti fondamentali ed è un os-
servatorio privilegiato delle 
esperienze artistiche e creati-
ve, caratterizzate dall'utiliz-
zo delle lingue minorizzate 

nei settori della musica, del-
la letteratura e dell'audiovisi-
vo, è stata presentata ufficial-
mente ieri mattina nella sede 
di Udine della Regione.

Intervenendo all'incontro, 
l'assessore regionale alle fi-
nanze, Barbara Zilli, l'asses-

sore comunale alla cultura, 
Fabrizio Cigolot,  e  il  presi-
dente dell'ARLeF, Eros Cisili-
no, hanno sottolineato l'im-
portanza  dell'iniziativa,  la  
sua qualità e varietà sul pia-
no artistico, il suo respiro in-
ternazionale e i profondi le-
gami tra le specificità lingui-
stiche e culturali del territo-
rio e le peculiarità di Suns Eu-
rope: un festival speciale in 
una regione speciale, caratte-
rizzata  in  particolare  dalla  
presenza  di  quattro  lingue  
(friulano, sloveno, tedesco e 
italiano).

Le peculiarità della rasse-
gna sono state illustrate da 
Carli  Pup,  presidente  della  
cooperativa  Informazione  
Friulana e caporedattore di 
Onde Furlane, che ha esordi-
to ricordando le molte ade-
sioni all'appello ai giovani vo-
lontari, da coinvogere nei di-
versi  eventi,  lanciato  qual-
che settimana fa dagli orga-
nizzatori, e le consolidate re-
lazioni con i diversi partner 
locali e internazionali. Suns 

Europe 2020 si configura co-
me un festival particolarmen-
te giovane e femminile, basti 
pensare alla cantante ladina 
Martina Iori, alla rapper ba-
sca La Basu, alle rockers gal-
lesi Adwaith o alla giornali-
sta e scrittrice catalana Nùria 
Cadenes. Si conferma altresì 
come una kermesse attenta 
alla storia e all'attualità, in-
crociando passato e presente 
di Friuli, Navarra, Occitania 
e Paesi Catalani. 

Tra le “perle” del cartello-
ne figura “O que arde”, il film 
in galiziano di  Oliver  Laxe 
vincitore del premio della cri-
tica nella sezione “Un certain 
regard”  dell'edizione  2019  
del festival di Cannes, men-
tre la musica sarà protagoni-
sta in più occasioni. La serata 
clou è prevista domenica 30 
nel piazzale del Castello di 
Udine, è affidata alla condu-
zione di Doro Gjat e vi parteci-
pano anche i sardi Bujuman-
nu & Jumbo ed il  progetto 
friulano da esportazione di 
Laura Giavon & Drumlando.

Domani, invece, si comin-
cia  con Suns  Friûl,  vetrina  
delle musiche e delle identi-
tà linguistiche nostrane: dal-
le 21, sul palco di Piazza Ve-
nerio, si esibiscono Corte di 
Lunas, Alvise Nodale, Ostaj-
ki, Dissociative TV e Brût & 
Madone. 

I due appuntamenti musi-
cali udinesi sono particolar-
mente attesi: per prendervi 
parte, allo scopo di garantire 
le neccessarie condizioni di 
sicurezza per il Covid, è ne-
cessario prenotarsi utilizzan-
do il sito web www.sunseuro-
pe.com. —

arte

Villa de Claricini ospita
19 artisti milleleuropei

O
ggi, venerdi 21, al-
le 17, a Villa de Cla-
ricini Dornpacher 
a  Bottenicco  di  

Moimacco  sarà  inaugurata  
la mostra d’arte Mittel Art al-
la quale partecipano 19 arti-
sti provenienti da Italia, Slo-
venia, Croazia e Austria. Il di-
rettore artistico Lorenzo Pa-
lumbo, coadiuvato dagli arti-
sti Massimo Clemente e Al-
fred de Locatelli, ha voluto or-
ganizzare una mostra dal ti-
tolo “Simbiosi di colore em-

patico” ispirandosi al Mittel-
fest di Cividale il cui filo con-
duttore è Empatia. Le opere 
saranno illustrate dal critico 
Enzo Santese. All’inaugura-
zione sarà anche presente An-
gelo Bacci, per anni direttore 
della Biennale di Venezia. Il 
presidente della Fondazione 
de Claricini Dornpacher, Ol-
dino Cernoia, che ospita la 
mostra, si dichiara particolar-
mente  entusiasta  «di  poter  
proporre un evento culturale 
di alto livello». –

P
rende il via oggi, ve-
nerdì 21, “Aspettan-
do Mittelfest”, un fit-
to calendario di even-

ti che animeranno Cividale e 
il suo territorio (tutti gratui-
ti; per dettagli su accessi e 
prenotazioni consultare il si-
to www.mittelfest.org),  ac-
compagnando  il  pubblico  
all’avvio dell’edizione 2020, 
il 5 settembre.

Mittelfest, insieme al Co-
mune di Cividale, organizza-
zioni e istituzioni economi-
che,ha costruito un program-
ma che seguirà il tema dell’e-
dizione 2020, “Empatia” .

Intanto, è già boom di ri-
chieste per i concerti del pri-
mo week end, in particolare 
quello di domani, sabato 22, 
alle 19, al foro Giulio Cesare, 
dove sono attesi i Radio Za-
stava, collettivo unico nello 
scenario delle formazioni eu-
ropee  di  background  et-
no-balcanico, con lo spetta-
colo “Insetti”. 

Oggi invece alle 18, nel Bo-
sco  Romagno,  la  rassegna  
“Palchi nei parchi” presenta 
“Vox & Cello”, recital per una 
voce  e  quattro  violoncelli  
con Lumen Harmonicum, 

Fittissimo l'elenco di per-

corsi slow legati al territorio 
e al benessere, concentrato 
in questo primo week end sul-
le camminate alla riscoperta 
di edifici storici del centro cit-
tà e passeggiate con guida: 
sempore domani sabato 22 

CamminiAmo,  percorso  
dell’amore con partenza alle 
10 dal Duomo; domenica 23 
Sulle tracce dei Benandanti, 
con partenza alle 16 da piaz-
za Paolo Diacono; lunedì 24 
Walking run by night,  con 

partenza alle 20 dal Duomo.
Altrettanto denso il carnet 

delle iniziative che esaltano i 
prodotti tipici capaci anche 
di raccontare la storia di que-
ste terre, ad esempio attra-
verso  il  vino:  domani,  alle  
18, nella Vigna del Monaste-
ro di Santa Maria in Valle, c'è 
la masterclass con degusta-
zione del Consorzio Vini dei 
Colli Orientali ma anche il go-
loso “The secret pic nic”, sem-
pre sabato 22, dalle 20, in un 
luogo appunto segreto.

Empatia legata all'arte con-
temporanea  con  la  mostra  
«Simbiosi di colore empati-
co» che inaugura oggi alle 17 
a Villa de Claricini Dornpa-
cher  di  Bottenicco  di  Moi-
macco o alla conversazione 
su “Oro e Pathos” di sabato 
22 agosto a Cividale, alle 18, 
in largo Boiani, con France-
sco Piccoli e Margherita Coz-
zi. —

APPUNTAMENTIil festival

Suns Europe, un mese di eventi
dedicati alle lingue di minoranza
Da domani al 19 settembre concerti, film e incontri letterari in sei comuni
Tra gli ospiti la cantante ladina Martina Iori e la giornalista catalana Nùria Cadenes

La presentazione del Festival Suns Europe a Udine

musica

C’è Aspettando Mittelfest:
Radio Zastava in concerto

Sesto al Reghena
Musica barocca
a San Pietro di Versiola

Oggi, venerdì 21 agosto al-
le 17, sul sito della chieset-
ta campestre di San Pietro 
di Versiola, con il patroci-
nio del Comune di Sesto al 
Reghena, il pubblico potrà 
assistere (solo su prenota-
zione) all’evento dal titolo 
“Chi la fa, l’aspetti!” con la 
liutista Elisa La Marca e il 
violoncellista Mauro Valli, 
due  riconosciuti  esperti  
del repertorio barocco.

Maniago
The Kolors in concerto
alla Centa dei conti

I  The  Kolors  saranno  
straordinari  protagonisti  
di un concerto in program-
ma martedì 8 settembre al-
la Centa dei conti di Via Ca-
stello a Maniago. Il concer-
to, organizzato dal Comu-
ne di Maniago e Associa-
zione Lis Aganis, in colla-
borazione con Zenit srl, è a 
ingresso  libero,  ma  con  
prenotazione  obbligato-
ria da effettuare via mail 
all’indirizzo thekolorsma-
niago@gmail.com a parti-
re dalle 10 di lunedì 24 ago-
sto.

Udine
Spettacolo in piazza
con l’audioguida

In Piazza Venerio gli spet-
tatori sono chiamati a mi-
surare il proprio presente 
con la performance audio-
guidata  Lapsus  urbano,  
un’esperienza per piccoli 
gruppi di spettatori. Si po-
trà partecipare allo spetta-
colo nelle giornate di oggi, 
21 agosto, e del 28, con ini-
zio alle 19.30 e dall’1 al 4, 
dal 9 al 13 e dal 15 al 19 set-
tembre, con inizio alle 19.

Spilimbergo
Giornate della luce:
mostra e incontro

Al via oggi venerdì 21, a 
Spilimbergo la sesta edi-
zione del Festival Le Gior-
nate  della  Luce,  con  un  
omaggio alla regista e foto-
grafa Cecilia Mangini. Alle 
18 a Palazzo Tadea a Spi-
limbergo, l’inaugurazione 
della mostra “Volti del XX 
secolo”.  Cecilia  Mangini  
regista  sarà,  invece,  rac-
contata nella conversazio-
ne al Cinema Miotto alle 
21.

Udine
Si presenta il cd
Serenade for Ludwig

Secondo  appuntamento  
dei  “Concerti  a  Palazzo”  
domenica 23 , alle 21, sot-
to la Loggia del Lionello, 
con gli Amici della Musica. 
Nell’occasione  sarà  pre-
sentato  il  Cd  “Serenade  
for  Ludwig”,  omaggio  a  
Beethoven  nei  250  anni  
dalla  nascita  con  il  duo  
flauto e pianoforte forma-
to da Luisa Sello e Bruno 
Canino.  Finale  di  stagio-
ne, con l’atteso recital pia-
nistico di Philippe Entre-
mont, venerdì 28 agosto al 
Palamostre. 

Radio Zastava in concerto domani a Cividale
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Chi la fa, l’aspetti!: Overlooking Concert Barocco
alla chiesetta medievale di S. Pietro di Versiola

Da non perdere il prossimo “Overlooking Concert” proposto da Barocco
Europeo per il festival di MusicAntica “Di là da l’Aghe”, realizzato con il
sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, della Fondazione Friuli e
PromoturismoFVG. Venerdì 21 agosto alle 17.00 sul sito della chiesetta
campestre di San Pietro di Versiola, con il patrocinio del Comune di Sesto
al Reghena, il pubblico potrà assistere (solo su prenotazione) all’evento
dal titolo “Chi la fa, l’aspetti!” con la liutista Elisa La Marca e il
violoncellista Mauro Valli, due riconosciuti esperti del repertorio barocco,
acclamati interpreti di fama internazionale. Il titolo del concerto viene
dall’omonima canzone di Angelo Berardi, compositore seicentesco cui
Massimo Valli ha recentemente dedicato un CD accolto con plauso ed
entusiasmo da critici e colleghi, tra i quali il maestro Giovanni Sollima, che
non ha risparmiato parole di lode per la sua impeccabile interpretazione.
Mauro Valli è del resto uno dei nomi di spicco del barocco: tra i fondatori
dell’Accademia Bizantina, di cui ha contribuito in modo decisivo
all’affermazione internazionale, attualmente è primo violoncello e solista
de I Barocchisti di Lugano e del Complesso Barocco diretto da Alan Curtis.
Collabora regolarmente con Diego Fasolis, brillante direttore dei
Barocchisti e del Coro della Radio Svizzera Italiana, e con Maurice Steger,
annoverato fra i maggiori solisti e virtuosi di flauto dolce al mondo. Valli
suonerà a Versiola un “violoncello piccolo” a cinque corde, strumento
passato in disuso nell’Ottocento, ma precedentemente utilizzato per
eseguire quel repertorio violoncellistico scritto in tessiture insolitamente
acute o per accedere direttamente al repertorio violinistico, essendo
accordato con l’aggiunta di una corda acuta, che lo rende appunto simile
ad un violino all’ottava più grave. 

Elisa La Marca aggiungerà le sonorità della tiorba e dell’arciliuto, tra gli
strumenti più caratteristici dell’epoca barocca, suonato su proprio
repertorio o utilizzato per l’accompagnamento armonico del basso
continuo. La giovane concertista internazionale, diplomata in chitarra
classica e liuto ed allieva del grande liutista Rolf Lislevand alla Hochschule
für Musik di Trossingen, ha collaborato con ensemble ed orchestre di
grande prestigio e con direttori quali Thomas Hengelbrock, Leonardo
García Alarcón, Gianluca Capuano, Stefano Montanari, Dimitry Sinkovsky,
Giuliano Carmignola, Mario Brunello, Giovanni Sollima. Sul palco da solista
nelle rassegne delle più importanti istituzioni musicali in Europa e nelle
Americhe, Elisa La Marca è co-fondatrice del Quartetto di Liuti da Milano,
specialista del repertorio del Rinascimento e del primo Barocco italiano,
con il quale si è esibita in importanti stagioni in Italia, Portogallo, Olanda,
Danimarca, Polonia Brasile, alla RSI Radio Svizzera Italiana e Radio 3. 

Il concerto, tutto dedicato a brani di compositori italiani del Sei-
Settecento, tra i quali Frescobaldi e Gabrielli, sarà per il pubblico presente
una sorta di “anteprima” rispetto all’evento che sarà diffuso in video dai
canali social di Barocco Europeo, secondo la formula scelta dalla direzione
artistica di Donatella Busetto per il festival 2020, con la musica

http://nordestnews.it/default.htm


accompagnata da un’introduzione storico-artistica curata da Giovanna
Frattolin intorno al sito sacro di Versiola, eretto nel Medioevo sulle terre
dell’abbazia di Santa Maria in Sylvis di Sesto al Reghena, oggi uno dei
"Borghi più belli d’Italia". Un focus speciale dedicato al tema del “limes
occidentale” del Patriarcato di Aquileia, nell’anno che segna l’anniversario
dei 500 anni dal passaggio della Patria del Friuli al dominio della
Serenissima.

Il video sarà diffuso in première su Facebook e Youtube il prossimo 3
settembre.

L’accesso al concerto è gratuito, previa prenotazione, fino ad esaurimento
dei posti, organizzati naturalmente in sicurezza Covid-free. C’è ancora
spazio per inviare una richiesta direttamente alla mail di Barocco Europeo:
info@barocco-europeo.org

Info e contatti
www.barocco-europeo.org
Facebook: barocco europeo
Youtube: baroccoeuropeo
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Ultime Notizie

19 AGOSTO 2020

Note barocche accanto a una
chiesetta di campagna
SESTO AL REGHENA. Da non perdere il
prossimo “Overlooking Concert” proposto da
Barocco Europeo per il festival di MusicAntica
“Di […]

19 AGOSTO 2020

Mondofuturo: come se lo
immagina Annamaria Testa
TRIESTE. Si chiude domani giovedì 20 agosto
alle 18 con Annamaria Testa la prima parte
del programma di Mondofuturo, serie […]

19 AGOSTO 2020

Terminal, teatro di strada a Udine
Prenotazioni aperte
UDINE. Aprono oggi, 19 agosto, sul sito
www.terminal-festival.com, le prenotazioni
per gli appuntamenti di ‘Terminal – Festival
dell’arte in strada’ […]

19 AGOSTO 2020

Ai Rizzi nel parco per ascoltare le
canzoni del cuore
UDINE. Il Circolo Nuovi Orizzonti ospita
venerdì 21 Agosto alle 21 nel parco della
sede (via Brescia 3 – Rizzi […]

19 AGOSTO 2020

C’è anche Licia Colò tra i difensori
del Tagliamento
UDINE. Diecimila firme per un’unica, forte,
richiesta: il Tagliamento venga riconosciuto
patrimonio mondiale dell’umanità Unesco.
Continua a raccogliere consensi la […]
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Elisa La Marca

Mauro Valli

Note barocche accanto a una
chiesetta di campagna
SESTO AL REGHENA. Da non perdere il

prossimo “Overlooking Concert” proposto da

Barocco Europeo per il festival di MusicAntica

“Di là da l’Aghe”, realizzato con il sostegno

della Regione, della Fondazione Friuli e

PromoturismoFvg. Venerdì 21 agosto alle 17

sul sito della chiesetta campestre di San

Pietro di Versiola, con il patrocinio del

Comune di Sesto al Reghena, il pubblico

potrà assistere (solo su prenotazione)

all’evento dal titolo “Chi la fa, l’aspetti!” con

la liutista Elisa La Marca e il violoncellista

Mauro Valli, due riconosciuti esperti del

repertorio barocco, acclamati interpreti di

fama internazionale. Il titolo del concerto viene dall’omonima canzone di Angelo Berardi, compositore

seicentesco cui Massimo Valli ha recentemente dedicato un cd accolto con plauso ed entusiasmo da

critici e colleghi, tra i quali il maestro Giovanni Sollima, che non ha risparmiato parole di lode per la sua

impeccabile interpretazione.

Mauro Valli è del resto uno dei nomi di spicco

del barocco: tra i fondatori dell’Accademia

Bizantina, di cui ha contribuito in modo

decisivo all’affermazione internazionale,

attualmente è primo violoncello e solista de I

Barocchisti di Lugano e del Complesso

Barocco diretto da Alan Curtis. Collabora

regolarmente con Diego Fasolis, brillante

direttore dei Barocchisti e del Coro della

Radio Svizzera Italiana, e con Maurice Steger,

annoverato fra i maggiori solisti e virtuosi di

flauto dolce al mondo. Valli suonerà a

Versiola un “violoncello piccolo” a cinque

corde, strumento passato in disuso

nell’Ottocento, ma precedentemente

utilizzato per eseguire quel repertorio

violoncellistico scritto in tessiture

insolitamente acute o per accedere

direttamente al repertorio violinistico,

essendo accordato con l’aggiunta di una corda acuta, che lo rende appunto simile ad un violino

all’ottava più grave.

Elisa La Marca aggiungerà le sonorità della tiorba e dell’arciliuto, tra gli strumenti più caratteristici

dell’epoca barocca, suonato su proprio repertorio o utilizzato per l’accompagnamento armonico del

basso continuo. La giovane concertista internazionale, diplomata in chitarra classica e liuto ed allieva

del grande liutista Rolf Lislevand alla Hochschule für Musik di Trossingen, ha collaborato con

ensemble ed orchestre di grande prestigio e con direttori quali Thomas Hengelbrock, Leonardo García

Alarcón, Gianluca Capuano, Stefano Montanari, Dimitry Sinkovsky, Giuliano Carmignola, Mario

Brunello, Giovanni Sollima. Sul palco da solista nelle rassegne delle più importanti istituzioni musicali

in Europa e nelle Americhe, Elisa La Marca è co-fondatrice del Quartetto di Liuti da Milano, specialista

del repertorio del Rinascimento e del primo Barocco italiano, con il quale si è esibita in importanti

stagioni in Italia, Portogallo, Olanda, Danimarca, Polonia Brasile, alla Rsi Radio Svizzera Italiana e Radio

3.

Il concerto, tutto dedicato a brani di compositori italiani del Sei-Settecento, tra i quali Frescobaldi e

Gabrielli, sarà per il pubblico presente una sorta di “anteprima” rispetto all’evento che sarà diffuso in

video dai canali social di Barocco Europeo, secondo la formula scelta dalla direzione artistica di

Donatella Busetto per il festival 2020, con la musica accompagnata da un’introduzione storico-
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Il Percoto “in
assemblea” con
tanta musica e i
Cjastrons

Il tema è: Sette e
simbologia Segovia Guitar Week:

si parte venerdì a
Pordenone

Potrebbero interessarti anche..

artistica curata da Giovanna Frattolin intorno al sito sacro

di Versiola, eretto nel Medioevo sulle terre dell’abbazia di

Santa Maria in Sylvis di Sesto al Reghena, oggi uno dei

“Borghi più belli d’Italia”. Un focus speciale dedicato al

tema del “limes occidentale” del Patriarcato di Aquileia,

nell’anno che segna l’anniversario dei 500 anni dal

passaggio della Patria del Friuli al dominio della

Serenissima.

Il video sarà diffuso in première su Facebook e Youtube il

prossimo 3 settembre. L’accesso al concerto è gratuito,

previa prenotazione, fino ad esaurimento dei posti,

organizzati naturalmente in sicurezza Covid-free. C’è

ancora spazio per inviare una richiesta direttamente alla

mail di Barocco Europeo: info@barocco-europeo.org
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20 agosto 2020

Da non perdere il prossimo “Overlooking Concert” proposto da Barocco Europeo per il festival
di MusicAntica “Di là da l’Aghe”, realizzato con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia,
della Fondazione Friuli e PromoturismoFVG. Venerdì 21 agosto alle 17.00 sul sito della chiesetta
campestre di San Pietro di Versiola, con il patrocinio del Comune di Sesto al Reghena, il pubblico
potrà assistere (solo su prenotazione) all’evento dal titolo “Chi la fa, l’aspetti!” con la liutista Elisa
La Marca e il violoncellista Mauro Valli, due riconosciuti esperti del repertorio barocco, acclamati
interpreti di fama internazionale. Il titolo del concerto viene dall’omonima canzone di Angelo
Berardi, compositore seicentesco cui Massimo Valli ha recentemente dedicato un CD accolto con
plauso ed entusiasmo da critici e colleghi, tra i quali il maestro Giovanni Sollima, che non ha
risparmiato parole di lode per la sua impeccabile interpretazione. Mauro Valli è del resto uno dei
nomi di spicco del barocco: tra i fondatori dell’Accademia Bizantina, di cui ha contribuito in modo
decisivo all’affermazione internazionale, attualmente è primo violoncello e solista de I Barocchisti
di Lugano e del Complesso Barocco diretto da Alan Curtis. Collabora regolarmente con Diego
Fasolis, brillante direttore dei Barocchisti e del Coro della Radio Svizzera Italiana, e con Maurice
Steger, annoverato fra i maggiori solisti e virtuosi di flauto dolce al mondo. Valli suonerà a
Versiola un “violoncello piccolo” a cinque corde, strumento passato in disuso nell’Ottocento, ma
precedentemente utilizzato per eseguire quel repertorio violoncellistico scritto in tessiture
insolitamente acute o per accedere direttamente al repertorio violinistico, essendo accordato con
l’aggiunta di una corda acuta, che lo rende appunto simile ad un violino all’ottava più grave. 

Elisa La Marca aggiungerà le sonorità della tiorba e dell’arciliuto, tra gli strumenti più caratteristici
dell’epoca barocca, suonato su proprio repertorio o utilizzato per l’accompagnamento armonico
del basso continuo. La giovane concertista internazionale, diplomata in chitarra classica e liuto ed
allieva del grande liutista Rolf Lislevand alla Hochschule für Musik di Trossingen, ha collaborato
con ensemble ed orchestre di grande prestigio e con direttori quali Thomas Hengelbrock,
Leonardo García Alarcón, Gianluca Capuano, Stefano Montanari, Dimitry Sinkovsky, Giuliano
Carmignola, Mario Brunello, Giovanni Sollima. Sul palco da solista nelle rassegne delle più



importanti istituzioni musicali in Europa e nelle Americhe, Elisa La Marca è co-fondatrice del
Quartetto di Liuti da Milano, specialista del repertorio del Rinascimento e del primo Barocco
italiano, con il quale si è esibita in importanti stagioni in Italia, Portogallo, Olanda, Danimarca,
Polonia Brasile, alla RSI Radio Svizzera Italiana e Radio 3. 
Il concerto, tutto dedicato a brani di compositori italiani del Sei-Settecento, tra i quali Frescobaldi
e Gabrielli, sarà per il pubblico presente una sorta di “anteprima” rispetto all’evento che sarà
diffuso in video dai canali social di Barocco Europeo, secondo la formula scelta dalla direzione
artistica di Donatella Busetto per il festival 2020, con la musica accompagnata da un’introduzione
storico-artistica curata da Giovanna Frattolin intorno al sito sacro di Versiola, eretto nel Medioevo
sulle terre dell’abbazia di Santa Maria in Sylvis di Sesto al Reghena, oggi uno dei "Borghi più belli
d’Italia". Un focus speciale dedicato al tema del “limes occidentale” del Patriarcato di Aquileia,
nell’anno che segna l’anniversario dei 500 anni dal passaggio della Patria del Friuli al dominio
della Serenissima.

Il video sarà diffuso in première su Facebook e Youtube il prossimo 3 settembre.

L’accesso al concerto è gratuito, previa prenotazione, fino ad esaurimento dei posti, organizzati
naturalmente in sicurezza Covid-free. C’è ancora spazio per inviare una richiesta direttamente alla
mail di Barocco Europeo: info@barocco-europeo.org
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3-5 settembre: doppio apputamento
Barocco con Tartini a Pirano e il festival
MusicAntica
da Comunicato Stampa | Set 1, 2020

Un doppio appuntamento attende gli appassionati
della musica barocca per questo inizio di settembre,
insieme all’Associazione Barocco Europeo, due eventi
da seguire online e dal vivo, seguendo la
programmazione di due importanti rassegne
internazionali: il Festival MusicAntica promosso
dall’Associazione con lo speciale focus “Di là da
l’Aghe”, lungo il limes occidentale della Patria del Friuli,
e il Festival Tartini di Pirano, che celebra quest’anno il
250° anniversario dalla morte del compositore (1692-
1770), grazie alla sinergia culturale che unisce queste
due realtà musicali.

Si comincia giovedì 3 settembre alle 18.30 con
la videopremière online, sui canali social di Barocco
Europeo, del concerto “Chi la fa, l’aspetti!”, proposto
lo scorso agosto nell’incantevole cornice della chiesetta
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campestre di San Pietro di Versiola in Comune di
Sesto al Reghena. Eseguita anche come “overlooking
concert” in presenza di pubblico, la performance è stata
registrata su posto e quindi montata in un prodotto
video completato dall’introduzione storico-artistica
curata dalla ricercatrice e archivista Giovanna
Frattolin, per approfondirne gli aspetti legati alle
vicende del territorio tra Medioevo e Rinascimento, con
particolare attenzione all’epoca del passaggio tra il
dominio del Patriarcato di Aquileia e quello della
Serenissima, agli inizi del Quattrocento. Da non perdere
il programma di autori italiani del sei-
settecento scelto dai due esecutori, tra i nomi più
acclamati in questo repertorio: alla tiorba e
arciliuto Elisa La Marca, allieva del grande liutista Rolf
Lislevand, affermata sui palcoscenici internazionali
come solista e in formazioni da camera, co-fondatrice
del Quartetto di Liuti da Milano, e al
violoncello Mauro Valli, tra i fondatori
dell’Accademia Bizantina, attualmente primo
violoncello e solista de I Barocchisti di Lugano e del
Complesso Barocco diretto da Alan Curtis. Una
particolarità del concerto è l’utilizzo del “violoncello
piccolo”, strumento a cinque corde tipico dell’epoca,
che, proprio grazie all’aggiunta di un’ulteriore corda nel
registro acuto, veniva insolitamente avvicinato al
repertorio violinistico.

Secondo appuntamento, questa volta dal vivo, sabato
5 settembre alle 21 nel Chiostro del Convento di San
Francesco a Pirano per il Tartini Festival, dove è in
agenda il concerto “Tartini e l’arte del violino – Suoni
e suggestioni italiane della prima metà del secolo
XVIII”, programma-omaggio a Giuseppe Tartini, nato
nella cittadina istriana sotto lo stemma del leone di San
Marco e morto a Padova esattamente 250 anni fa,
compositore, esecutore e didatta il cui nome è
indissolubilmente legato al virtuosismo del suo
strumento, il violino. Protagonista della serata
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il Cenacolo Musicale, formazione cameristica di
Barocco Europeo, nel quale ritroveremo la liutista Elisa
la Marca insieme a Carlo Zanardi al violoncello,
didatta e musicista dalla brillante carriera cameristica,
con Donatella Busetto, direttrice artistica di Barocco
Europeo, specialista del repertorio antico
come cembalista e continuista in vari ensemble
cameristici. Ospite speciale per questo evento sarà il
violinista Tommaso Luison, musicista che da più di
quindici anni si dedica all’approfondimento della prassi
esecutiva barocca, con particolare riferimento
proprio alla Scuola di Tartini e al violinismo italiano
del ’700. Veneto di nascita e di formazione (con studi a
Vicenza e perfezionamento solistico e cameristico, tra
gli altri, con Domenico Nordio, il Trio di Trieste,
Kostantin Bogino e il Trio Altenberg), Luison è
attualmente docente di Conservatorio e componente
stabile dell’Orchestra della Fondazione Teatro
Comunale di Bologna, oltre che musicologo e studioso
anche del repertorio popolare, Concertmaster in
numerose formazioni orchestrali, solista e camerista.
Tra i brani in programma, sonate di Tartini, Vivaldi e
Francesco Maria Veracini, splendidi esempi del primo
Settecento italiano.
Biglietti in vendita online con link diretto dal sito web
di Barocco Europeo o da quello del
festival: www.tartinifestival.org
Info e contatti
www.barocco-europeo.org
Facebook: barocco europeo
Youtube: baroccoeuropeo
tel. 340 2802836
info@barocco-europeo.org
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Doppio appuntamento con la
musica barocca
Giovedì 3 settembre, la videopremière online del concerto
'Chi la fa, l’aspetti!', proposto lo scorso agosto
nell’incantevole cornice della chiesetta campestre di San
Pietro di Versiola, a Sesto al Reghena
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01 settembre 2020

Un doppio appuntamento attende gli appassionati della musica barocca per questo inizio di
settembre, insieme all’Associazione Barocco Europeo, due eventi da seguire online e dal vivo,
seguendo la programmazione di due importanti rassegne internazionali: il Festival MusicAntica
promosso dall’Associazione con lo speciale focus “Di là da l’Aghe”, lungo il limes occidentale
della Patria del Friuli, e il Festival Tartini di Pirano, che celebra quest’anno il 250° anniversario
dalla morte del compositore (1692-1770), grazie alla sinergia culturale che unisce queste due
realtà musicali.

Si comincia giovedì 3 settembre alle 18.30 con la videopremière online, sui canali social di
Barocco Europeo, del concerto “Chi la fa, l’aspetti!”, proposto lo scorso agosto nell’incantevole
cornice della chiesetta campestre di San Pietro di Versiola in Comune di Sesto al Reghena.
Eseguita anche come “overlooking concert” in presenza di pubblico, la performance è stata
registrata su posto e quindi montata in un prodotto video completato dall’introduzione storico-
artistica curata dalla ricercatrice e archivista Giovanna Frattolin, per approfondirne gli aspetti
legati alle vicende del territorio tra Medioevo e Rinascimento, con particolare attenzione all’epoca
del passaggio tra il dominio del Patriarcato di Aquileia e quello della Serenissima, agli inizi del
Quattrocento. Da non perdere il programma di autori italiani del sei-settecento scelto dai due
esecutori, tra i nomi più acclamati in questo repertorio: alla tiorba e arciliuto Elisa La Marca, allieva
del grande liutista Rolf Lislevand, affermata sui palcoscenici internazionali come solista e in
formazioni da camera, co-fondatrice del Quartetto di Liuti da Milano, e al violoncello Mauro Valli,
tra i fondatori dell’Accademia Bizantina, attualmente primo violoncello e solista de I Barocchisti di
Lugano e del Complesso Barocco diretto da Alan Curtis. Una particolarità del concerto è l’utilizzo
del “violoncello piccolo”, strumento a cinque corde tipico dell’epoca, che, proprio grazie
all’aggiunta di un’ulteriore corda nel registro acuto, veniva insolitamente avvicinato al repertorio
violinistico.



(https://www.ilfriuli.it/BannerCounter.ashx?id=1350)

Secondo appuntamento, questa volta dal vivo, sabato 5 settembre alle 21 nel Chiostro del
Convento di San Francesco a Pirano per il Tartini Festival, dove è in agenda il concerto “Tartini e
l’arte del violino – Suoni e suggestioni italiane della prima metà del secolo XVIII”, programma-
omaggio a Giuseppe Tartini, nato nella cittadina istriana sotto lo stemma del leone di San Marco e
morto a Padova esattamente 250 anni fa, compositore, esecutore e didatta il cui nome è
indissolubilmente legato al virtuosismo del suo strumento, il violino. Protagonista della serata il
Cenacolo Musicale, formazione cameristica di Barocco Europeo, nel quale ritroveremo la liutista
Elisa la Marca insieme a Carlo Zanardi al violoncello, didatta e musicista dalla brillante carriera
cameristica, con Donatella Busetto, direttrice artistica di Barocco Europeo, specialista del
repertorio antico come cembalista e continuista in vari ensemble cameristici. Ospite speciale per
questo evento sarà il violinista Tommaso Luison, musicista che da più di quindici anni si dedica
all’approfondimento della prassi esecutiva barocca, con particolare riferimento proprio alla Scuola
di Tartini e al violinismo italiano del ’700. Veneto di nascita e di formazione (con studi a Vicenza e
perfezionamento solistico e cameristico, tra gli altri, con Domenico Nordio, il Trio di Trieste,
Kostantin Bogino e il Trio Altenberg), Luison è attualmente docente di Conservatorio e
componente stabile dell’Orchestra della Fondazione Teatro Comunale di Bologna, oltre che
musicologo e studioso anche del repertorio popolare, Concertmaster in numerose formazioni
orchestrali, solista e camerista.
Tra i brani in programma, sonate di Tartini, Vivaldi e Francesco Maria Veracini, splendidi esempi
del primo Settecento italiano.
Biglietti in vendita online con link diretto dal sito web di Barocco Europeo o da quello del festival:
www.tartinifestival.org (http://www.tartinifestival.org)
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Ultime Notizie

2 SETTEMBRE 2020

Ultimi giorni della mostra di
Gressani a San Vito al Tagl.
SAN VITO AL TAGLIAMENTO. Sarà visitabile
ancora solo il 5 e 6 settembre, nella chiesa di
San Lorenzo a San […]

2 SETTEMBRE 2020

Difficile assumere badanti Urgono
sostegni alle famiglie
TRIESTE. «Dopo i mesi di lockdown in cui
l’assistenza di anziani e disabili è pesata
fortemente sulle spalle delle famiglie, […]

2 SETTEMBRE 2020

Bordin: la Regione Fvg tutela
anche le scuole paritarie
TRIESTE. “Le scuole paritarie del Fvg sono
pronte per ripartire e a oggi non sono state
segnalate chiusure”. Lo afferma […]

2 SETTEMBRE 2020

Nuovi sportelli Postamat a
Savogna, Ovaro e Taipana
UDINE. Poste Italiane ha installato i nuovi
sportelli automatici Atm Postamat degli uffici
postali di Savogna, Ovaro e Taipana che […]

2 SETTEMBRE 2020

Quadrifoglio U15 di Fagagna
campione nazionale di bocce
FAGAGNA. Una finale scudetto al fotofinish: il
Quadrifoglio di Fagagna si laurea campione
d’Italia Under 15 del Volo al termine […]
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Elisa La Marca

Mauro Valli

Due concerti di musica
barocca: online e a Pirano
SACILE. Un doppio appuntamento attende gli

appassionati della musica barocca per questo

inizio di settembre, insieme all’Associazione

Barocco Europeo, due eventi da seguire

online e dal vivo, seguendo la

programmazione di due importanti rassegne

internazionali: il Festival MusicAntica

promosso dall’Associazione con lo speciale

focus “Di là da l’Aghe”, lungo il limes

occidentale della Patria del Friuli, e il Festival

Tartini di Pirano, che celebra quest’anno il

250° anniversario dalla morte del

compositore (1692-1770), grazie alla sinergia

culturale che unisce queste due realtà

musicali.

Si comincia giovedì 3 settembre alle 18.30 con la videopremière online, sui canali social di Barocco

Europeo, del concerto “Chi la fa, l’aspetti!”, proposto lo scorso agosto nell’incantevole cornice della

chiesetta campestre di San Pietro di Versiola in Comune di Sesto al Reghena. Eseguita anche come

“overlooking concert” in presenza di pubblico, la performance è stata registrata su posto e quindi

montata in un prodotto video completato dall’introduzione storico-artistica curata dalla ricercatrice e

archivista Giovanna Frattolin, per approfondirne gli aspetti legati alle vicende del territorio tra

Medioevo e Rinascimento, con particolare attenzione all’epoca del passaggio tra il dominio del

Patriarcato di Aquileia e quello della Serenissima, agli inizi del Quattrocento.

Da non perdere il programma di autori

italiani del Sei-Settecento scelto dai due

esecutori, tra i nomi più acclamati in questo

repertorio: alla tiorba e arciliuto Elisa La

Marca, allieva del grande liutista Rolf

Lislevand, affermata sui palcoscenici

internazionali come solista e in formazioni da

camera, co-fondatrice del Quartetto di Liuti

da Milano, e al violoncello Mauro Valli, tra i

fondatori dell’Accademia Bizantina,

attualmente primo violoncello e solista de I

Barocchisti di Lugano e del Complesso

Barocco diretto da Alan Curtis. Una

particolarità del concerto è l’utilizzo del

“violoncello piccolo”, strumento a cinque

corde tipico dell’epoca, che, proprio grazie

all’aggiunta di un’ulteriore corda nel registro

acuto, veniva insolitamente avvicinato al

repertorio violinistico.

Secondo appuntamento, questa volta dal vivo, sabato 5 settembre alle 21 nel Chiostro del Convento

di San Francesco a Pirano per il Tartini Festival, dove è in agenda il concerto “Tartini e l’arte del violino

– Suoni e suggestioni italiane della prima metà del secolo XVIII”, programma-omaggio a Giuseppe

Tartini, nato nella cittadina istriana sotto lo stemma del leone di San Marco e morto a Padova

esattamente 250 anni fa, compositore, esecutore e didatta il cui nome è indissolubilmente legato al

virtuosismo del suo strumento, il violino.

Protagonista della serata il Cenacolo Musicale, formazione cameristica di Barocco Europeo, nel quale

ritroveremo la liutista Elisa la Marca insieme a Carlo Zanardi al violoncello, didatta e musicista dalla

brillante carriera cameristica, con Donatella Busetto, direttrice artistica di Barocco Europeo,

specialista del repertorio antico come cembalista e continuista in vari ensemble cameristici. Ospite
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Saxconcerto a
Tavagnacco

Esce L’apprendista,
nuovo libro di Gian
Mario Villalta

Anche un mini
sottomarino alla
mostra di
archeologia

Potrebbero interessarti anche..

speciale per questo evento sarà il violinista Tommaso

Luison, musicista che da più di quindici anni si dedica

all’approfondimento della prassi esecutiva barocca,

con particolare riferimento proprio alla Scuola di

Tartini e al violinismo italiano del ’700. Veneto di

nascita e di formazione (con studi a Vicenza e

perfezionamento solistico e cameristico, tra gli altri,

con Domenico Nordio, il Trio di Trieste, Kostantin

Bogino e il Trio Altenberg), Luison è attualmente

docente di Conservatorio e componente stabile

dell’Orchestra della Fondazione Teatro Comunale di

Bologna, oltre che musicologo e studioso anche del

repertorio popolare, Concertmaster in numerose

formazioni orchestrali, solista e camerista. Tra i brani in

programma, sonate di Tartini, Vivaldi e Francesco Maria

Veracini, splendidi esempi del primo Settecento

italiano.

Biglietti in vendita online con link diretto dal sito web

di Barocco Europeo o da quello del festival: www.tartinifestival.org
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LEZIONE PRATICA Allievi della scuola di chioccolo: una lezione per insegnare a imitare tordi e merli

SACILE

«L’erba cresce con regolarità,
a maggior ragione in una zona
umida e soleggiata come lungo
il rio Paisa», a dirloRossana Ca-
sadio, ex consigliere comunale
di “Sacile partecipata e sosteni-
bile”. «Le panchine poste nel
primo tratto della ciclabile De-
nis Zanette sono sommerse
dall’erba alta - ha segnsalato -
con grande gioia di zecche e al-
tri insetti. Le panchine lì sono
utili agli anziani che trovano, a
due passi dal centro, un luogo
tranquillo e piacevole dato che
la pista è frequentata quindi
non ci sente soli. Si trova ombra
e c’è pure un piacevole rumore
d’acqua. Peccato davvero - met-
te in chiaro - visto che il ponti-

cello è stato finalmente sostitui-
bile ed è percorribile in tutta si-
curezza».

LA PROPOSTA
Casadio riconosce che dopo

la segnalazione sulla stampa la
SocietàLivenzaServiziMobilità
(Lsm) è subito intervenuta per
lo sfalcio. Ma natura è natura.
Per questo dopo la critica e la se-
gnalazionedel degradoarriva la
proposta costruttiva. «Innanzi-
tutto comemai nessuno ha pen-
sato che panchine e cestini dei
rifiuti non si piazzano in mezzo
all’erba - precisa Casadio - ma
su piccoli spazi lastricati con
piastre da pochi euro e facendo
anche attenzione all’ombreggia-
tura». Poi l’altro suggerimento è
quello di fermare il primo non-
no che passa in bicicletta: «Lui

saprà indicare quali sarebbero i
posticinimigliori permetterci 4
panchine!». Per Casadio avreb-
be dovuto esser sin da subito un
modo poco costoso per preveni-
re il problema dell’erba che cre-
sce d’estate. «Visto che siamo in
tema di prevenzione - chiarisce
-mi rivolgo all’assessore all’Am-
bienteMaurizio Coan perchè in-
tervenga con un piano insieme
a Lsm e perché faccia attenzio-
nealle protezioni inplastica che
sono statemesse intorno agli al-
berelli piantati lungo la ciclo-pe-
donale: di fatto ad ogni interven-
to con il decespugliatore le pro-
tezioni si frantumano e schizza-
no lungo l’argine per poi finire
in acqua». Casadio rileva che
quest’anno tutti paiono essersi
attivati contro la dispersione
della plastica, ma poi pare pro-

prio che quanto di più semplice
sta davanti agli occhi di tutti
nessuno loveda.

L’INVITO
Casadio poi si rivolge a Lsm.

«Raccogliete i pezzi di plastica
dopo gli sfalci! La manutenzio-
ne - conclude - èuna cosa seria e
sicuramente costosa. È notorio
che l’erba cresce e la vernice
sbiadisce, così che si dovrebbe
fare il possibile per evitare sin
dall’inizio i problemi. Non si
tratta solo di una questione di
decoro o di fruibilità,ma di sicu-
rezza, come nel caso della se-
gnaletica orizzontale sparita, di
tabelle totalmente illeggibili o
di pali pericolanti. E di panchi-
ne sommerse dalle erbacce».
(ms)
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Panchine sommerse dall’erba, Casadio furiosa

SACILE

Con la Coppa Italia di chioc-
colo, in programma oggi alle 21
in Piazza del Popolo, dove si en-
trerà solo prenotando al sito
www.sagradeiosei2020.it oppu-
re chiamando lo 0434472273,
entra nel vivo il programma
della 747. Sagra dei osei, che
proseguirà fino a domenica nel
segno della tradizione. La cop-
pa Italia di chioccolo, quest’an-
no, sarà dedicata a Giovanni
Bana, amico della Sagra dei
osei, della Pro e di Sacile, per
anni presidente delle giurie del
Concorso canoro. «La gara che
vede appassionati di ogni età
esibirsi nella imitazione di tor-
di, merli, sasselli allodole è
sempre un momento attesissi-
modella Sagradei osei - attacca
la presidente della Pro Sacile
Lorena Bin - e noi ne siamo fie-
ri. L’arte di riprodurre con la
voce il canto degli uccelli è mil-
lenaria e riuscire a riproporla è
un valore aggiunto per l’intera
manifestazione».

LA SCUOLA
La Pro Sacile gestisce l’unica

scuola del chioccolo in Italia:
ogni anno vengono coinvolti
giovanissimi, negli stage che si
svolgono nei boschi della no-
stra regione in pieno contatto
con la natura. «Gli iscritti, se-
guiti dai maestri campioni eu-
ropei - aggiunge Bin - osserva-
no, ascoltano e imparano a ri-
produrre il canto dei volateli.
Anche questa sera alcuni dei
nostri allievi saranno presenti
sul palco in Piazza del Popolo
per farci apprezzare i loro pro-
gressi». E dalle 21 lieviterà l’at-
tesa per una gara che porterà a

individuare la squadra che rap-
presenterà l’Italia al prossimo
campionato europeo in Fran-
cia. A disputarsi l’ambito tro-
feo, realizzato da LoudLab uti-
lizzando il legno antico delle
briccole veneziane come chia-
ro riferimento della vicinanza
di Sacile a Venezia, saranno:
Graziano Manganelli, Denny
Bessega, Claudio Pin, Ettore
Scabin, Costante Biz, Mariano
Gerlin, Francesco Gerlin e Ca-
milloProsdocimo.

IL MESSAGGIO
«Un trofeo ancora più impor-

tante perché intitolato ad un
grande amico recentemente
scomparso, l’avvocato Giovan-
ni Bana - fa sapere Maurizia
Salton, responsabile del settore
chioccolo, insieme al consiglie-
re Pro Sacile Renato Corazza -.
Per me sarà particolarmente
emozionante ricordare una
persona tanto speciale, vicina
al mondo dell’ornitologia e
all’associazione Pro Sacile. Gra-
zie a Bana siamo riusciti aman-
tenere viva la tradizione del
chioccolo e a farla diventare
importanteanche inEuropa».

I GIUDICI
Avranno un compito difficili

i giudici che dovranno giudica-
re le eccellenzedi questa antica
arte: Giuseppe Maresio, Rena-
to Corazza, Sergio Tesolin, Ma-
rio Cossetti,MassimoZanardel-
li, Antonio Chies. Ma non sarà
solo il chioccolo ad intrattene-
re gli ospiti: dalle 18 sarà aperto
El chiringuito – Playa de los pa-
pagayos diventato angolo ricer-
cato dai visitatori da dove, at-
traverso il maxischermo sarà
possibile seguire la gara di
chioccolo evitando così gli as-
sembramenti in Piazza del Po-
polo. Contemporaneamente
apriranno gli stad enogastrono-
mici. E dalle 21 lo scontro dei
campioni dell’imitazione e de-
gli allievi della scuola di chioc-
colo segna l’esordio davanti al
pubblico. In pallio il trofeo Gio-
vanniBana.
©RIPRODUZIONERISERVATAMichelangeloScarabellotto
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(ro)Primahanotatosparire
alcuneuovadalpollaio,ma
solo l’altranotteAldoR., 58
anni, chehaunpollaionella
zonadelCanevon traPradego,
Roche,CanevaeSacileha
avuto lacertezzad’essere
finitonelmirinodiunaopiù
galline.Ha infatti trovatouna
pollastra, cheavevaappena
iniziatoadeporreuova, euna
gallinadi ventimesi, con la
golasquarciataamorsi.
Entrambeuccise,dissanguate
ma,apartegli intestini, la
parterestantedel corpoera
rimastasulposto. «Nonè la
primavolta - spiegaAldo
amareggiato - che ilmio

pollaiovieneattaccatodalle
volpiodalle faine.Questavolta
sonopraticamentesicuroche
il responsabiledelleuccisioni
èuna faina.Se fosse statauna
volpenonavrei trovato i corpi
deidueanimali».Aldosiècosì
messod’impegnoper scoprire
comela faina fosseriuscitaa
violare il recintodelpollaio,
cheera statorinforzato
soltantopochimesi fa. «Ho
così scopertounpiccolobuco
sotto il recinto - chiarisce -
probabilmente fattodaun
grosso topoodauna
pantegana.La fainaha
sfruttato la “falla”per
attaccareeuccidere lagallina.

Lapollastra, forse l’havista, e
si è spaventata.Quel
movimentohaattirato la faina
che l’hauccisa. Lealtregalline,
rimasteaddormentatee
perciò immobili, se la sono
cavata».Aldohacosì sigillato il
bucoperproteggere il pollaio.
«Peralcunesera la faina
torneràa fareunsopralluogo -
conclude il contadinoormai
prossimoallapensione -per
vedereseriesceasfamarsi con
qualchepreda facile.
Arrabbiato?Amareggiato
direi.La colpaèmiachenon
misonoaccortodelbuco. La
fainahauccisoper istinto».
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Canevon, galline uccise: «Colpa di una faina»

Il caso

IL RICORDO
La competizione sarà
intitolata all’avvocato Bana
storico giudice del concorso
canora all’evento liventino

IN RIVA AL LIVENZA
C’È L’UNICA SCUOLA
DELLA STIVALE
CHE PREPARA
GIOVANI APPASSIONATI
A CANTARE COME MERLI

SACILE

Doppio appuntamento per
gli appassionati della musica
barocca: due gli eventi pro-
mossi dall’Associazione li-
ventina Barocco Europeo a
inizio settembre. Si comincia
con il Festival MusicAntica
con il focus “Di là da l’Aghe”,
lungo il limes occidentale del-
la Patria del Friuli e poi il Fe-
stival Tartini di Pirano, in oc-
casione del 250. anniversario
della morte del compositore
(1692-1770). Domani alle
18.30 la video-première onli-
ne, sui canali social di Baroc-
co Europeo, del concerto
“Chi la fa, l’aspetti!”, propo-
sto ad agosto nell’incantevo-
le cornice della chiesetta
campestre di San Pietro di
Versiola a Sesto al Reghena.
Eseguita come “overlooking
concert” in presenza di pub-
blico, la performance è stata
registrata su posto e quindi
montata in un prodotto vi-
deo, completato dall’introdu-
zione storico-artistica curata
dalla ricercatrice Giovanna
Frattolin. L’opera approfon-
disce le vicende locali traMe-
dioevo e Rinascimento, foca-
lizzando l’attenzione sul pas-
saggio tra il dominio del Pa-
triarcato di Aquileia e quello
della Serenissima. Protagoni-
sti alla tiorba e arciliuto Elisa
La Marca e al violoncello
MauroValli.
Secondo appuntamento sa-

bato ì, alle 21, nel Chiostrodel
Convento di San Francesco a
Pirano per il Tartini Festival,
dove è in agenda il concerto
“Tartini e l’arte del violino –
Suoni e suggestioni italiane
della prima metà del secolo
XVIII”, programma-omaggio
a Giuseppe Tartini, nato nel-
la cittadina istriana sotto lo
stemmadel leone di SanMar-
co e morto a Padova esatta-
mente 250 anni fa, composi-
tore, esecutore edidatta il cui
nome è indissolubilmente le-
gato al virtuosismo del suo
strumento, il violino. Prota-
gonista della serata il Cenaco-
lo Musicale, formazione ca-
meristica di Barocco Euro-
peo, nel quale ritroveremo la
liutista Elisa la Marca insie-
me a Carlo Zanardi al violon-
cello, didatta e musicista dal-
la brillante carriera cameri-
stica, con Donatella Busetto,
direttrice artistica di Barocco
Europeo, specialista del re-
pertorio antico come cemba-
lista e continuista in vari en-
semble cameristici. Ospite
speciale dell’evento sarà il
violinista Tommaso Luison.
Biglietti in venditaonline con
link dal sito web di Barocco
Europeo o da quello del festi-
val:www.tartinifestival.org.

FrancescoScarabellotto
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Doppio
evento
di musica
barocca

EX CONSIGLIERA

Rossana Casadio

Sacile

Stasera si palpita per i chioccolatori
` Una sfida tra i migliori “fischiatori” italiani: chi vincerà
farà parte della nazionale azzurra che andrà agli Europei

` In piazza del Popolo si rinnova l’antico appuntamento
col fascino millenario degli imitatori del canto degli uccelli



torna alla homepage

Doppio appuntamento con Tartini
a Pirano e il festival MusicAntica

Un doppio appuntamento attende gli appassionati della musica barocca
per questo inizio di settembre, insieme all’Associazione Barocco Europeo,
due eventi da seguire online e dal vivo, seguendo la programmazione di
due importanti rassegne internazionali: il Festival MusicAntica promosso
dall’Associazione con lo speciale focus “Di là da l’Aghe”, lungo il limes
occidentale della Patria del Friuli, e il Festival Tartini di Pirano, che celebra
quest’anno il 250° anniversario dalla morte del compositore (1692-1770),
grazie alla sinergia culturale che unisce queste due realtà musicali.

Si comincia giovedì 3 settembre alle 18.30 con la videopremière online,
sui canali social di Barocco Europeo, del concerto “Chi la fa, l’aspetti!”,
proposto lo scorso agosto nell’incantevole cornice della chiesetta
campestre di San Pietro di Versiola in Comune di Sesto al Reghena.
Eseguita anche come “overlooking concert” in presenza di pubblico, la
performance è stata registrata su posto e quindi montata in un prodotto
video completato dall’introduzione storico-artistica curata dalla ricercatrice
e archivista Giovanna Frattolin, per approfondirne gli aspetti legati alle
vicende del territorio tra Medioevo e Rinascimento, con particolare
attenzione all’epoca del passaggio tra il dominio del Patriarcato di Aquileia
e quello della Serenissima, agli inizi del Quattrocento. Da non perdere il
programma di autori italiani del sei-settecento scelto dai due esecutori,
tra i nomi più acclamati in questo repertorio: alla tiorba e arciliuto Elisa La
Marca, allieva del grande liutista Rolf Lislevand, affermata sui palcoscenici
internazionali come solista e in formazioni da camera, co-fondatrice del
Quartetto di Liuti da Milano, e al violoncello Mauro Valli, tra i fondatori
dell’Accademia Bizantina, attualmente primo violoncello e solista de I

http://nordestnews.it/default.htm


Barocchisti di Lugano e del Complesso Barocco diretto da Alan Curtis. Una
particolarità del concerto è l’utilizzo del “violoncello piccolo”, strumento a
cinque corde tipico dell’epoca, che, proprio grazie all’aggiunta di
un’ulteriore corda nel registro acuto, veniva insolitamente avvicinato al
repertorio violinistico.

Secondo appuntamento, questa volta dal vivo, sabato 5 settembre alle
21 nel Chiostro del Convento di San Francesco a Pirano per il Tartini
Festival , dove è in agenda il concerto “Tartini e l’arte del violino – Suoni e
suggestioni italiane della prima metà del secolo XVIII” , programma-
omaggio a Giuseppe Tartini, nato nella cittadina istriana sotto lo stemma
del leone di San Marco e morto a Padova esattamente 250 anni fa,
compositore, esecutore e didatta il cui nome è indissolubilmente legato al
virtuosismo del suo strumento, il violino. Protagonista della serata il
Cenacolo Musicale, formazione cameristica di Barocco Europeo, nel quale
ritroveremo la liutista Elisa la Marca insieme a Carlo Zanardi al violoncello,
didatta e musicista dalla brillante carriera cameristica, con Donatella
Busetto, direttrice artistica di Barocco Europeo, specialista del repertorio
antico come cembalista e continuista in vari ensemble cameristici. Ospite
speciale per questo evento sarà il violinista Tommaso Luison, musicista
che da più di quindici anni si dedica all’approfondimento della prassi
esecutiva barocca, con particolare riferimento proprio alla Scuola di Tartini
e al violinismo italiano del ’700. Veneto di nascita e di formazione (con
studi a Vicenza e perfezionamento solistico e cameristico, tra gli altri, con
Domenico Nordio, il Trio di Trieste, Kostantin Bogino e il Trio Altenberg),
Luison è attualmente docente di Conservatorio e componente stabile
dell’Orchestra della Fondazione Teatro Comunale di Bologna, oltre che
musicologo e studioso anche del repertorio popolare, Concertmaster in
numerose formazioni orchestrali, solista e camerista.



Tra i brani in programma, sonate di Tartini, Vivaldi e Francesco Maria
Veracini, splendidi esempi del primo Settecento italiano.

Biglietti in vendita online con link diretto dal sito web di Barocco Europeo
o da quello del festival: www.tartinifestival.org 

Info e contatti
www.barocco-europeo.org 
Facebook: barocco europeo
Youtube: baroccoeuropeo
tel. 340 2802836
info@barocco-europeo.org

[home
page] [lo staff] [meteo]

http://www.tartinifestival.org/
http://www.barocco-europeo.org/
mailto:info@barocco-europeo.org
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FESTIVAL

Prenderà il via domani, dal
TeatroMiotto di Spilimbergo, la
seconda edizione del festival
multidisciplinare “Come l’acqua
de’ fiumi”, tutta dedicata ai temi
del cambiamento, della rinasci-
ta e della possibilità di trasfor-
mazione. Attraverso sette ap-
puntamenti, fino al 31 ottobre,
tutti a ingresso libero, ma con
capienza limitata e prenotazio-
ne obbligatoria sul sito
www.istitutofano.com, questi te-
mi saranno trattati da professio-
nisti delle più diverse discipline
e costituiranno un trait d’union
per tutti e sette i concerti che
compongono il programmamu-
sicale del festival.
Con la direzione artistica di

EnricoCossio, “Come l’acquade’
fiumi” torna, nel 2020, grazie
all’Istituto musicale “Guido Al-
berto Fano”, la cui presidente,
Giulia Battistella, sottolinea co-
me «mai come in questi tempi,
segnati dall’emergenza sanita-
ria, le iniziative culturali possa-
no essere ilmotore fondamenta-
ledel cambiamento edelmondo
nuovo, piu ùmano e sostenibile,
secondo un’idea che, da sempre,
l’Istituto sostiene, puntando sul-
la crescita di giovani attraverso
iniziative di formazione di respi-
ro locale e internazionale».

PRIMI EVENTI

Si comincia dunque domani,
alle 18.30, alMiotto di Spilimber-
go, con i saluti ufficiali alla pre-
senzadel sindacodel Comunedi
Spilimbergo, Enrico Sarcinelli,
della Presidente dell’Istituto,
Giulia Battistella, e del Direttore
artistico, Enrico Cossio. Seguirà
un incontro dal titolo “Come
l’acqua de’ fiumi: il racconto di
un viaggio”, animato da Angelo
Floramo, Mauro Daltin e Ales-
sandroVenier, nel corso del qua-
le i tre speciali “cantori” presen-
teranno undocumentario, diret-
to da Alessandro Venier, realiz-
zato in occasione della prima
edizione del festival. Dall’espe-
rienza del viaggio a bordo del
furgoncino Molly, oltre al libro
“Il fiume a bordo” (Daltin, Flora-
mo, Venier, edito da Bottega Er-
rante Edizioni), infatti, è nato an-
che un vero e proprio reportage
prodotto dall’Istituto “Fano” do-
ve si racconta il viaggio fatto
nell’estate del 2019, quello di tre
amici che scelgono di seguire il
corso del Tagliamento, dalla sor-
gente alla foce, e la Soca/Isonzo.
L’abitacolo di un vecchio furgo-
ne diventa rifugio di confidenze
e condivisioni e, come scorre
l’acquadi questi fiumi, scorrono
anche ricordi, riflessioni, espe-
rienze.

CONCERTI

Quattro concerti in cui acco-
stare alcune pagine del reperto-
rio beethoveniano a produzioni
di compositori contemporanei:
l’11ª rassegna concertistica “Per-
le musicali in Villa”, a cura di
Musica Pura, si snoderà dall’8 al
29 novembre, fra Pordenone
(per tre domeniche, alle 17.30, al
Convento di San Francesco) e
San Vito al Tagliamento (sabato
21, alle 20.30).

SPAZIO AI GIOVANI
«I concerti rispondono a un

progetto culturale: dare spazio a
giovani interpreti, ma anche ai
compositori contemporanei.
Ogni appuntamento, inoltre, sa-
rà presentato da un composito-
re» ha spiegato ieri Eddi De Na-
dai, curatore della manifestazio-
ne, in una conferenza stampa ar-
ricchita dall’esibizione della flau-
tista pordenonese Maria Lincet-
to. Alla presentazione era pre-
sente anche l’assessora regiona-
le Tiziana Gibelli (in videomes-
saggio), PietroTropeano assesso-
re alla Cultura del Comune di di
Pordenone, il sindaco di San Vi-
to, Antonio Di Bisceglie, e Lucia-
no Nonis, direttore di Fondazio-
neFriuli.

IL PROGRAMMA
Il cartellone prenderà avvio

domenica 8, a Pordenone, con
un accostamento tra l’Arte della
Fuga di Bach e i compositori no-
vecenteschi Petrassi, Oppo, Bern-
stein e Piazzolla, in “Fuga Libre”
con i musicisti di Spaziomusica
Ensemble, formazione sarda

composta da Enrico Di Felice al
flauto, Riccardo Leone al piano-
forte, Roberto Migoni alle per-
cussioni. Appuntamento succes-
sivo, il 15 novembre, con “Balca-
nica” e l’inedito accostamento
tra Beethoven e un’opera del
compositore albanese 38enne
(formatosi al Conservatorio di
Udine)AulonNaci, di cui verran-
no eseguiti brani in prima asso-
luta, nell’esecuzione del giovane
e brillante ensemble formato da
Rudolf Baha al clarinetto, Ardita
Bufaj al pianoforte, dal violoncel-
listadiciassettenneKlaudioZoto
e da Marigona Qerkezi, voce so-
prano. Sarà, invece, un omaggio
al patrimonio culturale del Friu-
li, quello di sabato 21 novembre,
in “Tracce di friulanità”, concer-
to in prima esecuzione assoluta

con musiche di Beethoven e del
compositore friulano Renato
Miani, a partire dalle poesie di
Pierluigi Cappello. Di Miani ver-
rà inoltre eseguita la composizio-
ne “Sequentia”, per voce e kla-
viertrio, su testi poetici di Paoli-
no d’Aquileia e una sequenza
monodicadi Sant’Ermacora, con
Francesca Gerbasi mezzosopra-
no, Valentina Danelon violino,
AndreaMusto violoncello, Ferdi-
nando Mussutto pianoforte. La
rassegna chiude con la giovane
pianista toscana Sarah Giannet-
ti, che proporrà musiche di Bee-
thoven, Rachmaninov, Kabalew-
sky e del giovane ucraino Pavel
Kolpakov. Necessaria la prenota-
zione (tel. 338.2047725.

ValentinaSilvestrini
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Oggi, alle 18,nell’ambitodei “Dialoghi inbiblioteca”, alla
BibliotecaCivica “Joppi”, inRivaBartolini 5, aUdine, sarà
presentato,dalprof.EnzoDeFranceschi (UniversitàdiUdine) il
volume“Soffitti lignei inFriuli fraMedioevoeRinascimento”di
FrancescoFrattadeTomas,SilvanaEditoriale, 2019, allapresenza
dell’autore.Spessocelatida controsoffittaturee,permolto tempo,
dimenticatidalla ricerca storico-artistica, solorecentemente i
soffitti ligneidipinti sonodivenuti oggettodiuncrescente
interesse.UnaproduzionechedallaSpagna, sembraessersi
propagataallaFrancia,perpoi investire l’ItaliaSettentrionalee
giungere,quindi, in territorio friulano. Il volumepresenta i
risultatidiunaricercacondottadalDipartimentodiStudi
umanisticiedelpatrimonioculturaledell’UniversitàdiUdine.
L’analisidioltre settantacicli, collocabili cronologicamente tra i
primidecennidelXVsecoloe lametàdelCinquecento,ha
permessodiprecisare icaratteridiun fenomenochehaavutoper
protagonistipittori eartigiani spessodigrandespessore.

Soffitti lignei fra Medioevo e Rinascimento
Una moda che ha invaso anche il Friuli

Storia dell’arte

Cinema

In vetrina gli eredi di Beethoven

FUGA LIBRE Ensemble Spaziomusica: dalle fughe di Bach al ‘900

Alvia, domani, il ProgettoGemini,nell’ambitodi
WunderkammerFestival.Cinqueconcerti, in cinque località
diversedellaregioneFvg, ciascunoconunprogrammadiverso,
chetoccanounvastissimorepertorio: daMerulaaFrescobaldi,
daLocke,Lully,Vivaldi aBacheMozart. Per leesecuzioni
verrannoutilizzati flautidolci realizzati con l’innovativa tecnica
della stampa in3D,possibilegrazieal rilievo tomografico
effettuatodaElettraSincrotroneTriestee laproduzionedegli
strumentidapartedell’UniversitàdiTorino, che,utilizzati
assiemeagli strumentidi liuteria tradizionale, sarannosuonati
dall’InternationalRecorderQuartet, apartiredal22ottobre,
alle 18,nelMuseoarcheologicodiAquileiaepoi il 23, aSacile, il
25aSanVitoalTagliamento, il 27aGradiscad’Isonzoe il 28a
Cividale,nelMuseoarcheologico.Gemininascedaun’esigenza
pratica: i legniantichi sonomoltosensibili all’umiditàe
l’integritàdegli strumenti custoditidaimuseièminacciatadal
loroutilizzoperconcertie registrazioni storiche.

Strumenti antichi contro i gemelli stampati in 3D
La sfida di Progetto Gemini in cinque concerti

Wunderkammer Festival

QUESTA SERA

Al teatro Pasolini di Cervignano
in scena Alessandro Bergonzoni
con il suo nuovo spettacolo
Trascendi e sali

La settima edizione de “LaNot-
te dei Lettori” (www.lanotte-
deilettori.it) si terrà in strea-
ming. L’interpretazione del
Dpcm del 18 ottobre 2020, an-
che da parte del Responsabile
per la Sicurezza, dell’Assesso-
re alla Cultura del Comune di
Udine e del Presidente del Si-
stema Bibliotecario del Friuli,
è stata univoca inquesto senso
ed è stato deciso, di conseguen-
za, lo spostamento del festival
in streaming sui canali Face-
book e Youtube. Le date scelte
sono quelle di venerdì e saba-
to. La Notte dei Lettori, ideata
dal Comune di Udine e dalle li-
brerie cittadine, è curata e or-
ganizzata da Bottega Errante
in collaborazione e con il con-
tributodel ComunediUdine.
A inaugurare la settima edi-

zione, venerdì, alle 18, sarà Pie-
ro Dorfles, conduttore storico
di “Per un pugno di libri”, su
Rai3, che ci accompagnerà in
un viaggio nel magico mondo
della letteratura, attraverso i
capolavori che meglio rappre-
sentano il nostro immaginario
letterario condiviso. Alle 21
toccherà al giornalista, autore
e conduttore televisivo Riccar-
do Iacona svelare quali sono
stati i libri e gli autori fonda-
mentali per la sua formazione,
le storie che consiglia ai più
giovani e a chi voglia intra-
prendere il mestiere di giorna-
lista, chi sono stati i suoi mae-
stri, in dialogo conMauroDal-
tin. Sabato mattina, alle 11, la
presentazione del nuovo libro
di Nicola Lagioia, “La città dei
vivi” (Einaudi). GianMarioVil-
lalta dialogherà con uno degli
scrittori più talentuosi della
suagenerazione.

La Notte

dei lettori

si farà

solo online

Come l’acqua de’ fiumi
riparte dalle origini

Cultura
&Spettacoli

Dall’8 al 29 novembre l’associazione Musica pura proporrà l’undicesima edizione della rassegna
“Perle musicali in villa” fra Pordenone e San Vito con giovani interpreti e compositori contemporanei

PORDENONE

`CINEMAZERO

piazza Maestri del Lavoro, 3 Tel. 0434
520527

«UN DIVANO A TUNISI» di M.Labidi :
ore 16.30 - 18.30 - 20.45.

«PADRE NOSTRO» di C.Noce : ore
16.45.

«LA VITA STRAORDINARIA DI DAVID

COPPERFIELD»di A.Iannucci : ore 18.45
- 21.00.

«LASCIAMIANDARE»di S.Mordini : ore
19.00.

«NOMAD - IN CAMMINO CON BRUCE

CHATWIN» di W.Herzog : ore 21.15.

«PARADISE - UNA NUOVA VITA» di
D.Degan : ore 17.15.

«LACCI» di D.Lucchetti : ore 21.30.

FIUME VENETO

`UCI

via Maestri del Lavoro, 51 Tel. 892960

«TENET» di C.Nolan : ore 18.00.

«LEGONINJAGO - IL FILM» di C.Bean :
ore 18.15.

«LASCIAMIANDARE»di S.Mordini : ore
19.00.

«CREATORS - THE PAST» di P.Zaia :
ore 19.05.

«GREENLAND» di R.Waugh : ore 19.10 -
22.05.

«THE SECRET, LE VERITA’ NASCO-

STE» di Y.Adler : ore 19.30.

«SUL PIU’ BELLO» di A.Filippi : ore
19.40 - 22.20.

«THE SECRET, LE VERITA’ NASCO-

STE» di Y.Adler : ore 20.00.

«MI CHIAMO FRANCESCO TOTTI» di
A.Infascelli : ore 20.30.

«ARANCIA MECCANICA» : ore 21.15.
«LOCKDOWN ALL’ITALIANA» di
E.Vanzina : ore 21.30.

«LA VITA STRAORDINARIA DI DAVID

COPPERFIELD» di A.Iannucci : ore
21.40.
«DIVORZIO A LAS VEGAS» di U.Carte-
ni : ore 21.50.

«IL GIORNO SBAGLIATO» di D.Borte :
ore 22.00.

«JACK IN THE BOX» di L.Fowler : ore
22.30.

TRIESTE

`THE SPACE CINEMA CINECITY

via d\’Alviano, 23 Tel. 040 6726800

«GREENLAND» di R.Waugh : ore 18.30 -
21.30.
«TENET» di C.Nolan : ore 18.35.

«LA VITA STRAORDINARIA DI DAVID

COPPERFIELD»diA.Iannucci : ore 18.40
- 20.50.
«LOCKDOWN ALL’ITALIANA» di
E.Vanzina : ore 18.45 - 21.00.
«SUL PIU’ BELLO» di A.Filippi : ore
18.50 - 20.00.

«MI CHIAMO FRANCESCO TOTTI» di
A.Infascelli : ore 20.00 - 21.10.

«LASCIAMIANDARE»di S.Mordini : ore
21.40.
«DIVORZIO A LAS VEGAS» di U.Carte-
ni : ore 22.00.
`NAZIONALE

viale XX Settembre, 30 Tel. 040635163
«MI CHIAMO FRANCESCO TOTTI» di
A.Infascelli : ore 16.15 - 18.00 - 20.00 -
21.45.
«THE SECRET, LE VERITA’ NASCO-

STE» di Y.Adler : ore 17.50 - 21.45.
«GREENLAND» di R.Waugh : ore 16.30 -
18.30 - 21.00.

«ONWARD - OLTRE LA MAGIA» di
D.Scanlon : ore 16.00.

«NON ODIARE» di M.Mancini : ore 17.40
- 19.30.

«CREATORS - THE PAST» di P.Zaia :
ore 21.15.

«TRASH - LA LEGGENDA DELLA

PIRAMIDE MAGICA» di L.Grotta : ore
16.00.

«SULPIU’ BELLO»diA.Filippi : ore 16.15
- 18.00 - 20.00 - 21.45.

«LOCKDOWN ALL’ITALIANA» di
E.Vanzina : ore 16.15 - 20.00 - 21.40.

«NOMAD - IN CAMMINO CON BRUCE

CHATWIN» di W.Herzog : ore 16.30 -
18.00 - 19.45 - 21.30.

«DIVORZIO A LAS VEGAS» di U.Carte-
ni : ore 18.00.

UDINE

`CINEMA VISIONARIO

Via Aquini, 33 Tel. 0432 227798

«UN DIVANO A TUNISI» di M.Labidi :
ore 17.30 - 19.30 - 21.30.

«NOMAD - IN CAMMINO CON BRUCE

CHATWIN» di W.Herzog : ore 19.30.

«LAVITANASCOSTA» di T.Malick : ore
20.00.

«IMPREVISTI DIGITALI» di B.Kervern :
ore 17.00 - 19.15 - 21.30.

«LACCI» di D.Lucchetti : ore 17.00 -
21.30.

«PANCOR» di S.Bergman : ore 18.15.

«MI CHIAMO FRANCESCO TOTTI» di
A.Infascelli : ore 21.30.

«MISS MARX» di S.Nicchiarelli : ore
21.30.
`MULTISALA CENTRALE

via D. Poscolle, 8/B Tel. 0432504240

«LA VITA STRAORDINARIA DI DAVID

COPPERFIELD» di A.Iannucci : ore
17.30.

«LASCIAMIANDARE»di S.Mordini : ore
17.40 - 20.30.

«LA VITA STRAORDINARIA DI DAVID

COPPERFIELD» di A.Iannucci : ore
20.00.

LIGNANO SABBIADORO

`CINECITY

via Arcobaleno, 12 Tel. 043171120

«UN DIVANO A TUNISI» di M.Labidi :
ore 21.00.

MARTIGNACCO

`CINE CITTA’ FIERA

via Cotonificio, 22 Tel. 899030820

«TENET» di C.Nolan : ore 17.00.

«MI CHIAMO FRANCESCO TOTTI» di
A.Infascelli : ore 17.10 - 20.45.

«LA VITA STRAORDINARIA DI DAVID

COPPERFIELD» di A.Iannucci : ore 17.15
- 20.30.

«LOCKDOWN ALL’ITALIANA» di
E.Vanzina : ore 17.20 - 20.20.

«GREENLAND» di R.Waugh : ore 17.30 -
20.50.

«THE SECRET, LE VERITA’ NASCO-

STE» di Y.Adler : ore 17.40 - 20.10.

«SUL PIU’ BELLO» di A.Filippi : ore
18.00.

«DIVORZIO A LAS VEGAS» di U.Carte-
ni : ore 18.10.

«TRASH - LA LEGGENDA DELLA

PIRAMIDE MAGICA» di L.Grotta : ore
20.30.

«LASCIAMIANDARE»di S.Mordini : ore
20.40.

«IL GIORNO SBAGLIATO» di D.Borte :
ore 21.00.
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L’INIZIATIVA

Libri da vicino, per riscoprire
gli autori e gli editori che tra-
mandano ai lettori le storie, i
personaggi, le tradizioni e i luo-
ghi del territorio. Ecco “Libri da
vicino. Editori e scrittori in fie-
ra”, frutto diuna collaborazione
fra PordenoneFiere e Fondazio-
ne Pordenonelegge, per la pri-
ma edizione de LAfiera. Oggi e
domani e poi ancora sabato 31
ottobre e domenica 1° novem-
bre, appuntamento al Padiglio-
ne 8 della Fiera, dove sarà di sce-
na la mostra-mercato dei libri
(dalle 10 alle 19.30), animata nel-
lo spazio incontri adiacente con
dieci presentazioni con gli auto-
ri in presenza. Partecipano a
LAfiera!Alba edizioni,Aviani&
Aviani editori, Cierre Edizioni,
Edizioni Biblioteca dell’Immagi-
ne, Friulibris, Gaspari editore,
Omino Rosso e Samuele edito-
re. Si parte con la “poesia come
resistenza” per chiudere, dome-
nica prossima, alle 17.30, con
Toni Capuozzo e il suo nuovo li-
bro, “Piccole Patrie”, in antepri-
ma assoluta. Protagonisti, tra
gli altri, anche Francesco Indri-
go, Giovanni Santarossa, Giu-
seppe Mariuz, Massimo Pighin,
Marco Salvador e Matteo Salva-
dor, Carlotta Kovatsch, Odette
Copat, Paolo Mosanghini, Gian

Mario Villalta, Alessandro Can-
zian.
Oggi si inizia alle 15.30, con

“La poesia come resistenza”:
Francesco Indrigo, Silvio Ornel-
la e Roberto Rocchi si confron-
teranno sulla capacità della poe-
sia di “dire” l’uomo, e saper rac-
contare, nel 2020 pandemico, la
straordinaria ostinazione di es-
serci nonostante la paura. Alle
17.30 Giovanni Santarossa, edi-
tore di Biblioteca dell’Immagi-
ne, ripercorrerà le pagine di
“Carso”, la straziante testimo-
nianza dell’austriaco Kornel
Abel, dal fronte delle Battaglie
dell’Isonzo nella Grande Guer-
ra. Si prosegue domani, alle 11,
con “Il segnalibro”, l’opera di
Giuseppe Mariuz, intessuta fra
storia e fiction. L’autore dialo-
gherà con Elena Vesnaver. Alle
15.30 “I segreti di FioreLilla”, un
thriller a sfondo sociale ambien-
tato in una scuola materna
all’avanguardia, la più prestigio-
sadiMilano. L’autore,Massimo
Pighin, ne parlerà con Giacinto
Bevilacqua. E alle 17.30 “I castel-
li friulani”: un viaggio storico
fra le mura di tante storiche di-
more regionali, per scoprirne la
vita quotidiana. Gli autori Mar-
co Salvador e Matteo Salvador,
ne parleranno con Giovanni
Santarossa. Info e programma:
http://lafiera.fierapordenone.it/
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TEATRO

La 6^ edizione di “Fila a tea-
tro” si arricchisce quest’anno di
un’altra importante collabora-
zione, quella del Teatro Comuna-
le Pasolini di Casarsa, che inau-
gura il suo “primo accesso” alla
rassegna teatrale organizzata da
Molino Rosenkranz ospitando,
domani alle 16.30, la prima regio-
nale di “Viavai” di e con Eros Go-
ni e conValentina Franchino del-
la compagnia Gambeinspalla
Teatro.

VIAVAI A CASARSA

Comico, misticomico, malin-
comico, romantico, poetico,
“Viavai” è uno spettacolo unico,
sognante e sorprendente, capace
di rapire il pubblicodi tutte le età
e di portarlo in viaggio nel vento
tra aquiloni, aeroplani di carta,
fumo, bolle di sapone e magia.
Lamacchina scenicaprendevita
misurando la direzione e la velo-
citàdell’aria, lasciandoandare le
emozioni attraverso il volo, libe-
ro, leggero, dando forma allama-
teria effimera dell’aria. Perso-
naggi senza tempo, un caffè, un
improbabibile carro-treno tra-
sformano le strade in una visio-
ne diversa da quella quotidiana.
Una lunga ricerca estetica, un’ac-
curata selezione degli oggetti di
scena, il tutto mixato con una
grande esperienza nel teatro di
strada sono gli ingredienti di un
altro capolavoro di Eros Goni
cheMolino Rosenkrank ha volu-
to riproporre al pubblico di “Fila
a teatro” dopo il successo delle
passate edizioni con Il Sogno.

“PRENDERSI CURA”
Anche domenica 8 novembre,

questa volta al Comunale di Zop-
pola, alle 16.30, “Fila a teatro” of-
fre al pubblico di ragazzi e fami-
glieun’altra prima regionale con
lo spettacolo “L’elefante delica-
to”. Ortone, l’elefante, si trova a
covare e proteggere un uovo di
allodola la cuimadre, svogliata e
disinteressata, preferisce andare
in vacanza piuttosto che accudi-
re la sua creatura. Ortone si im-
pegna nella cova e pur di mante-
nere la promessa fatta, sopporta
non solo le bufere dell’inverno,
ma anche la derisione degli altri
animali e mille altre disavventu-
re. Alla fine, però, i suoi sforzi sa-
ranno premiati: non nascerà un
pulcino di allodola, ma un ele-
fante con le ali!

Liberamente tratto da raccon-
to del 1940 ,“L’uovo di Ortone” di
Theodor Seuss Geisel, noto scrit-
tore per l’infanzia e fumettista
statunitense, lo spettacolo parla
dell’importanza del “prendersi
cura”,mettendo a fuoco il signifi-
cato della paternità e i doveri
dell’essere genitori.
A portare in scena questo lavo-

roper la regiadiMarcoCaldiron,
sono gli attori di Carichi Sospesi
e Teatro delle Correnti con Ren-
zoPagliaroto eMarcoTizianel.
Posti limitati, prenotazione

raccomandata. Per prenotazio-
ni: Associazione Culturale Moli-
no Rosenkranz; mail: mr@moli-
norosenkranz.it, Whatsapp 377
0985538. Info su: su www.moli-
norosenkranz.it
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L’appuntamentocon ladiciassettesimaedizionede INostri
AngelidiTriesteè fissatoperoggi in secondaserata suRai1 con
duegiornalisted’eccezione:EmmaD’Aquino, voltonoto
dell’edizioneprincipaledelTg1 eGiovannaBotteri,
corrispondenteRaidaPechinoepresidentessadellagiuria
2020delPremioLuchetta. Insiemeaccompagneranno il
pubblico inunviaggio cheesplora l’attualitàdelnostro tempo.
Unviaggio che iniziaaTrieste, la cittàdiMarcoLuchetta,
AlessandroOta,DarioD’Angelo, iprimi inviatiRAIaperdere la
vita inmissionedi lavoroaMostarEstnel gennaiodel 1994per
documentare ladifficilecondizionedeibambinivittimedella
guerrabalcanica. Soloduemesidopo,unaltrooperatore
triestino,MiranHrovatin, assassinato inSomaliaassiemealla
giornalista IlariaAlpi. SaraGiudiceè lavincitricedelPremio
LuchettaTvNews, con il servizio trasmessodaPiazzaPulitaLa7
sullemigliaiadiminorennicheprovanoadattraversare la
rottabalcanicacheproprioaTrieste trova il suocapolinea.

Stasera sul Tg1 la consegna del premio
A vincere un servizio sulla rotta balcanica

I nostri angeli

Cinema

Un “Viavai” che emoziona e sorprende

GAMBEINSPALLA Porta in scena un nuovo spettacolo di Eros Goni

Primoappuntamentodomani25ottobrealle 18.30alla
CantinaPitarsdiSanMartinoalTagliamentoper il festival
Not&Sapori – ilBarocconelPiatto, cheritorna, comeogni
autunno,acompletare il palinsestodegli eventidiBarocco
Europeosul territorioregionale. “Qualper ignotocalle. Eros
eaffetti al tramontodellaSerenissima”è il titolodel concerto
propostodalCenacoloMusicale, tuttodedicatoamusichedi
Vivaldi, di cui sarannoeseguiteduevirtuosisticheCantate,
dedicateai sospirid’amore, eunasonatapervioloncello e
continuo.L’ensemblemusicalesaràcompostodal contralto
FrancescaBiliotti, daMassimoRaccanelli al violoncelloe
DonatellaBusettoal cembalo.Al termineunadegustazione
divini selezionatidallaCantinaospite.
Entrambi i concerti sonoad ingresso liberosuprenotazione
onlinedallapiattaformaEventbrite, con linkdirettodai
social edal sitowebdiBaroccoEuropeo:
www.barocco-europeo.org

Il festival alla cantina Pitars di San Martino
Il cenacolo musicale tutto dedicato aVivaldi

Note&Sapori

GIAN MARIO VILLALTA

Sarà uno dei protagonisti
di “Libri da vicino. Editori
e scrittori in Fiera” ospitata
nei locali di PordenoneFiere

L
a Società Operaia di Mu-
tuo Soccorso e Istruzione
e il Comune di Pordeno-
ne, organizzano per que-
sto pomeriggio, alle 17, un
concerto nella cella cam-

panaria del Duomodi SanMar-
co. Ad esibirsi con il violino, sa-
rà Davide Musolla, giovane
musicistapordenonese. Purda
un “palcoscenico” così incon-
sueto ed alto, le melodie si po-
tranno sentire lungo tutto cor-
so Vittorio Emanuele perché il
suono sarà opportunamente
amplificato. Inoltre l’evento sa-
rà trasmesso in diretta strea-
ming sia sulla pagina facebook
delComune che suquelladella
Società Operaia (@Somsipn).
Musolla eseguirà brani
dall’elevato valore simbolico,
l’Inno di Mameli, l’Aria sulla
quarta corda di Bach, l’AveMa-
ria di Gounod, la versione stru-
mentale della canzone “Con te
partirò” di Bocelli e la Medita-
zione dal Thais di Massenet. Il
concerto sarà preceduto dagli
interventi del sindacoAlessan-
dro Ciriani e di Rosa Saccotelli
Pavan, presidente dell’Operaia
che parleranno dal sagrato del
Duomo,perpoi lasciare spazio
alle note del giovane violinista
che suonerà dalla cella campa-
naria. Un evento che vuol esse-
re un invito alla solidarietà, al-
la reciprocità e all’unità per su-
perare il periodo di difficoltà
che affligge la nostra società
per l’emergenza sanitaria,
un’esortazione a ricercare nuo-
ve prospettive di convivenza
nell’auspicio che gli effetti del-
le restrizioni e il sacrificio co-
mune, portino ad affrontare il
futuro con minor apprensio-
ne.
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Arie celebri
dalla torre
campanaria
del Duomo

Storie e luoghi del territorio
In Fiera con gli scrittori

Cultura
& Spettacoli

Il Teatro comunale di Casarsa inaugura domani il suo “primo accesso” alla rassegna “Fila a teatro”
organizzata da Molino Rosenkranz ospitando la prima regionale del nuovo spettacolo di Eros Goni

PORDENONE

`CINEMAZERO

piazza Maestri del Lavoro, 3 Tel. 0434
520527

«UN DIVANO A TUNISI» di M.Labidi :
ore 16.15.

«LA VITA STRAORDINARIA DI DAVID
COPPERFIELD»di A.Iannucci : ore 16.15.
«I PREDATORI» di P.Castellitto : ore
16.45 - 19.00 - 21.15.

«UN DIVANO A TUNISI» di M.Labidi :
ore 18.30 - 20.45.

«LA VITA STRAORDINARIA DI DAVID
COPPERFIELD» di A.Iannucci : ore
18.45.

«COSA SARÃ » di F.Bruni : ore 21.00.
«LASCIAMIANDARE»di S.Mordini : ore
17.30.

«PALM SPRINGS» di M.Barbakow : ore
19.30 - 21.30.

FIUME VENETO

`UCI

via Maestri del Lavoro, 51 Tel. 892960

«PALM SPRINGS» di M.Barbakow : ore
14.00 - 19.10.

«PALM SPRINGS» di M.Barbakow : ore
14.10 - 16.40 - 19.50 - 22.20.

«SUL PIU’ BELLO» di A.Filippi : ore
14.20 - 16.50 - 19.20 - 21.50.

«TRASH - LA LEGGENDA DELLA
PIRAMIDE MAGICA» di L.Grotta : ore
14.40 - 17.00 - 19.00.

«GREENLAND» di R.Waugh : ore 14.50 -
16.00 - 19.00 - 22.00.

«LOCKDOWN ALL’ITALIANA» di
E.Vanzina : ore 14.50 - 17.20 - 19.40 - 22.10.

«HOTEL TRANSYLVANIA 3 - UNA

VACANZAMOSTRUOSA»diG.Tartako-
vsky : ore 15.00 - 17.30.

«I PREDATORI» di P.Castellitto : ore
15.30 - 18.30 - 21.15.

«IL GIORNO SBAGLIATO» di D.Borte :
ore 16.20 - 22.30.

«TENET» di C.Nolan : ore 18.00.
«LA VITA STRAORDINARIA DI DAVID
COPPERFIELD» di A.Iannucci : ore
21.20.

«COSA SARÃ » di F.Bruni : ore 21.30.
«8 Â½» di F.Fellini : ore 21.35.

MANIAGO

`MANZONI

via regina Elena, 20 Tel. 0427701388

«GREENLAND» di R.Waugh : ore 21.00.

TRIESTE

`THE SPACE CINEMA CINECITY

via d\’Alviano, 23 Tel. 040 6726800

«ONWARD - OLTRE LA MAGIA» di
D.Scanlon : ore 16.30.

«SUL PIU’ BELLO» di A.Filippi : ore
16.40 - 18.30 - 20.00 - 21.10.

«GREENLAND» di R.Waugh : ore 16.50 -
19.15 - 20.30 - 21.50.

«TRASH - LA LEGGENDA DELLA
PIRAMIDE MAGICA» di L.Grotta : ore
17.30 - 18.35.

«PALM SPRINGS» di M.Barbakow : ore
17.30 - 19.30.

«LA VITA STRAORDINARIA DI DAVID
COPPERFIELD»diA.Iannucci : ore 18.40
- 21.30.

«I PREDATORI» di P.Castellitto : ore
18.50 - 20.40.

«MI CHIAMO FRANCESCO TOTTI» di
A.Infascelli : ore 19.30.

«COSA SARÃ » di F.Bruni : ore 21.40.
«LOCKDOWN ALL’ITALIANA» di
E.Vanzina : ore 22.05.
`NAZIONALE

viale XX Settembre, 30 Tel. 040635163

«SULPIU’ BELLO»diA.Filippi : ore 16.15
- 18.00 - 20.00 - 21.45.

«THEY SHALL NOT GROW OLD» di
P.Jackson : ore 16.00 - 17.45 - 21.45.

«LOCKDOWN ALL’ITALIANA» di
E.Vanzina : ore 16.15 - 21.45.

«NON ODIARE» di M.Mancini : ore 17.50
- 20.00.

«UNA CLASSE PER I RIBELLI» di
M.Leclerc : ore 16.15 - 18.00 - 20.00 - 21.45.

«COSA SARÃ » di F.Bruni : ore 21.00.
«GREENLAND» di R.Waugh : ore 16.30 -
19.30.

«TRASH - LA LEGGENDA DELLA
PIRAMIDE MAGICA» di L.Grotta : ore
16.30.

«PALM SPRINGS» di M.Barbakow : ore
18.00 - 19.45 - 21.30.

UDINE

`CINEMA VISIONARIO

Via Aquini, 33 Tel. 0432 227798

«LA FRECCIA AZZURRA» di E.d’Alo’ :
ore 15.00.

«PALM SPRINGS» di M.Barbakow : ore
15.10 - 17.15 - 19.15 - 21.40.

«LAVITANASCOSTA» di T.Malick : ore
15.00 - 20.00.

«COSA SARÃ » di F.Bruni : ore 15.20 -
17.30 - 19.30 - 21.25.

«PANCOR» di S.Bergman : ore 18.30.
«UN DIVANO A TUNISI» di M.Labidi :
ore 15.15 - 18.00 - 19.40 - 21.30.

«IMPREVISTI DIGITALI» di B.Kervern :
ore 19.10 - 21.40.

«PALAZZODI GIUSTIZIA» di C.Bellosi :
ore 17.10.
`MULTISALA CENTRALE

via D. Poscolle, 8/B Tel. 0432504240

«I PREDATORI» di P.Castellitto : ore
16.50 - 19.10 - 21.50.

«LA VITA STRAORDINARIA DI DAVID
COPPERFIELD»di A.Iannucci : ore 16.50
- 19.20 - 21.30.

GEMONA DEL FR.

`SOCIALE

via XX Settembre Tel. 0432970520

Chiuso per lavori

MARTIGNACCO

`CINE CITTA’ FIERA

via Cotonificio, 22 Tel. 899030820

«TRASH - LA LEGGENDA DELLA
PIRAMIDE MAGICA» di L.Grotta : ore
17.00 - 18.00.

«PALM SPRINGS» di M.Barbakow : ore
17.10 - 20.10.

«LA VITA STRAORDINARIA DI DAVID
COPPERFIELD»di A.Iannucci : ore 17.20
- 20.20.

«THE SECRET, LE VERITA’ NASCO-
STE» di Y.Adler : ore 17.30.
«SUL PIU’ BELLO» di A.Filippi : ore
17.30 - 20.30.

«I PREDATORI» di P.Castellitto : ore
17.40 - 20.40.

«LOCKDOWN ALL’ITALIANA» di
E.Vanzina : ore 17.50 - 20.50.

«GREENLAND» di R.Waugh : ore 18.00 -
21.00.

«TENET» di C.Nolan : ore 20.00.
«IL GIORNO SBAGLIATO» di D.Borte :
ore 20.30.

«COSA SARÃ » di F.Bruni : ore 21.00.



abato 24 ottobre (ore 21)
nel Teatro Comunale di
Polcenigo e domenica

25 ottobre (ore 18) a San Qui-
rino al Centro Le Villotte con-
tinua il Pordenone Musica Fe-
stival organizzato da Faran-
dola con due concerti del
"19th Century Guitar Duo":
Michele Costantini e Alessan-
dro Radovan Perini, chitarre.
Il Recital Guitar-Opera ’800
vuole proporre alcune tra le
più famose e suggestive arie
d’Opera dell’800 nella trascri-
zione per duo chitarristico. Le
arie d’Opera presentate ap-
partengono a tre dei più gran-
di musicisti italiani dell’800:
Vincenzo Bellini, Gaetano

S

Al teatro Verdi giovedì 29 ottobre

Premio nel nome di Beethoven 
a Michele dall’Ongaro

PORDENONE MUSICA 

Donizetti, Gioacchino Rossi-
ni. 
Le trascrizioni per chitarra 
sono realizzate, attraverso
una accurata ricerca stilistica
e compositiva e in una versio-
ne inedita, con la scrittura di
Michele Costantini, direttore
della rinata Accademia di
Chitarra "F. Tárrega" nell’am-
bito di Farandola.
Gli strumenti impiegati sono
chitarre ottocentesche origi-
nali d’epoca. 
I brani saranno alternati da
aneddoti sugli autori. Il duo si
esibisce in piedi, consuetudi-
ne nell’800, creando un im-
patto più coinvolgente e di-
retto con il pubblico.

a stagione musicale del
Teatro Comunale di Por-
denone dà appunta-

mento a giovedì 29 ottobre
(ore 20,30) con il concerto
della Orchestra della Fonda-
zione Teatro Lirico Giuseppe
Verdi di Trieste e dell’Ars Trio
di Roma (Laura Pietrocini,
pianoforte, Marco Fiorentini,
violino, Valeriano Taddeo,
violoncello), diretti da Fabri-
zio Maria Carminati.
In programma: Freddo per
pianoforte, violino, violoncel-
lo e orchestra di Michele dal-
l’Ongaro, Concerto per pia-
noforte, violino e violoncello
op. 56 ("Triplo concerto") e
Sinfonia n.4 in Si bemolle
Maggiore op. 60 d Beethoven.
Serata speciale, questa del 29
ottobre: oltre all’omaggio a
Beethoven nel 250° della na-
scita, verrà assegnato il Pre-
mio Pordenone Musica 2020
a Michele dall’Ongaro.

L Beethoven ha influenzato i
compositori successivi e an-
che la musica d’oggi non può
prescindere dalla rivoluzione
beethoveniana. Il Triplo Con-
certo op. 56 all’epoca fece
scalpore e ha ispirato nel cor-
so del XX secolo autori come
Casella e Ghidini.
Anche un compositore con-
temporaneo come Michele
dall’Ongaro si inserisce a pie-
no titolo nel contesto beetho-
veniano con Freddo (2005)
introduzione al Triplo Con-
certo, a dimostrazione che la
musica non ha confini di ge-
nere o di tempo. 
Il Premio Pordenone Musica
premia musicisti, didatti e
musicologi che dedicano la
loro attività alle nuove gene-
razioni, coltivandone il talen-
to per la musica. Alla sua
quinta edizione, il premio vie-
ne attribuito a un composito-
re italiano, conosciuto per le

sue attività di musicologo e di
didatta, ma anche nota voce
della radiofonia italiana: Mi-
chele dall’Ongaro, figura di
primo piano nel panorama
musicale nazionale, è anche
Presidente-Sovrintendente
dell’Accademia Nazionale di
Santa Cecilia, una delle più
antiche e prestigiose istitu-
zioni musicali al mondo.
La consegna del premio sarà
preceduta nel pomeriggio
dalla consegna del Sigillo
della Città e da un incontro-
intervista a cura del consu-
lente musicale del Teatro Co-
munale, Maurizio Baglini, che
suonerà anche la suite com-
posta da dall’Ongaro nel 1989
Autodafè con la prima esecu-
zione assoluta di un sesto epi-
sodio che il compositore ha
scritto per l’occasione.

Sabato 24 e domenica 25

Di scena il 19th Century Guitar Duo
a Polcenigo e a San Quirino

PORDENONE MUSIC FESTIVAL 
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itorna l’adattamento teatrale de I Papu della favola di
"Pierino e il Lupo", con musiche di Sergej Prokof’ev,
che sarà protagonista dell’evento in programma venerdì

23 ottobre (ore 20.45), nell’Auditorium di Zoppola. Dopo i
successi estivi di Roveredo in Piano, Piancavallo e Sacile, dove
lo spettacolo ha sempre registrato il tutto esaurito, la favola di
Prokof’ev è il primo evento della nuova stagione dell’Associa-
zione Musicale Gabriel Fauré di Pordenone. Il progetto del-
l’associazione pordenonese, nato da un’idea del suo direttore
musicale Emanuele Lachin, avrà come eccezionali interpreti
Andrea Appi e Ramiro Besa, ovvero "I Papu", che narreranno
in modo esilarante le avventure di Pierino e dei suoi amici ani-
mali alla caccia del lupo, accompagnati dall’Ensemble stru-
mentale "Gabriel Fauré Consort" diretto Emanuele Lachin.
L’evento è organizzato in collaborazione con il Comune di
Zoppola e con il sostegno di Regione e Fondazione Friuli.
Ingresso con mascherina, è consigliata la prenotazione, scri-
vendo una mail a: assogf.segreteria@gmail.com. Parte dell’in-
casso devoluta ai progetti dell’associazione di volontariato "La
Sorgente" di Zoppola.

R l Fadiesis Accordion Festi-
val cala l’asso dell’ospite
speciale dell’edizione

2020: sarà il compositore e
pianista Remo Anzovino, che
domenica 25 ottobre (ore 18)
nell’Auditorium del Centro
Culturale "Aldo Moro" di
Cordenons, terrà un concerto
su "L’arte dell’incontro" as-
sieme a Gianni Fassetta alla
fisarmonica; verranno ese-
guite musiche di Remo Anzo-
vino.
Una straordinaria reunion di
due amici musicisti: due arti-
sti pordenonesi che si sono
affermati sui palcoscenici di
tutto il mondo. La fisarmoni-
ca di Gianni Fassetta dialoga

con il pianoforte di Remo An-
zovino, autore del repertorio
proposto, in un viaggio am-
maliante che spalanca le por-
te dell’immaginazione e tra-
sforma le note in paesaggi
dell’anima. Remo Anzovino è
considerato uno tra i più ori-
ginali e innovativi pianisti e
compositori in circolazione, e
uno dei massimi esponenti
della musica strumentale ita-
liana. Gianni Fassetta da più
di tre decenni svolge intensa
attività concertistica in tutto
il mondo. Suona in varie for-
mazioni con artisti di fama
internazionale. Biglietti su Vi-
vaticket; info: https://accor-
dionfestival.fadiesis.org/

I
Fadiesis: Remo Anzovino

Annullato concerto del 26
Annullato il previsto concerto inaugurale
del Festival di Musica Sacra di lunedì 26 ot-
tobre nel Duomo Concattedrale di San
Marco: a causa della pandemia in corso e
per la sospensione dei viaggi degli studen-
ti, la Schola Cantorum del Pontificio Isti-
tuto di Musica Sacra, diretta da Karl Prass,
non potrà effettuare la prevista tournée,

che comprendeva anche il concerto di Por-
denone. La Schola Cantorum, infatti, è for-
mata dagli studenti del Corso di Canto Gre-
goriano del Pontificio Istituto di Musica
Sacra della Città del Vaticano, che fu fon-
dato nel 1910 da Papa Pio X e che fa parte
delle Università Pontificie.

Barocco Europeo:un weekend 
tra MusicAntica e Not&Sapori

SACILE E SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO 

l "Volo del Jazz" a cura di
Controtempo continua
nel Teatro Zancanaro di

Sacile sabato 31 ottobre (ore
21) con il sassofonista Da-
niele Sepe che presenta il
concerto "The cat with the
hat", special guest Hamid
Drake batteria; con loro: Pao-
lo Forlini batteria, Davide Co-
stagliola basso, Tommaso de
Paola pianoforte, Antonello
Iannotta percussioni. Quello
tra Daniele Sepe e Gato Bar-
bieri è un rapporto di vecchia
data. Fonte di ispirazione co-
stante, la musica del grande
sassofonista argentino si ri-
trova in molti lavori del napo-
letano, in un brano, un fra-
seggio, una nota, quella sin-
gola nota che fuori da ogni
tecnicismo accademico de-
termina la sigla, la cifra stili-
stica di un autore. In cerca di
quella straordinaria ricono-
scibilità posseduta da Gato,
Sepe si cimenta in un omag-
gio che evita con modestia il
classico album di cover tribu-
to. Il progetto di Sepe è ben
ambizioso: immaginare un
repertorio diversificato per
generi e provenienza come se
a comporlo o interpretarlo
fosse stato Barbieri in perso-

I na. Profondo conoscitore del-
la storia della musica, Sepe ha
sempre contestato il concet-
to di originalità generalmente
intesa, indagando l’origine di
forme e motivi, i nessi e le re-
ciproche influenze tra cultu-
re musicali. 
Altro appuntamento con la
cultura jazz il 30 ottobre al
PAFF di Pordenone (ore
18.30) con la presentazione
del libro "Il jazz dentro. Storia
e cultura nei fumetti a ritmo
di jazz" di Flavio Massarutto.
Frutto di un lavoro su archivi,
vecchie riviste e albi introva-
bili, il libro decostruisce cer-
tezze consolidate e falsi miti
restituendo la complessità e
la ricchezza del jazz.

I Papu: Pierino e il lupoAl Volo del Jazz: Sepe

orna a ottobre la pro-
grammazione musicale
di Barocco Europeo,

con due nuovi eventi: uno
speciale concerto ospite del
festival MusicAntica 2020 "Di
là da l’Aghe" e uno speciale
appuntamento per la rasse-
gna "Not&Sapori".
Si comincia venerdì 23 otto-
bre (ore 18.30) a Palazzo Ra-
gazzoni a Sacile, dove si in-
trecceranno i percorsi di Ba-
rocco Europeo e di Wun-
derkammer Trieste, all’inter-
no del "Progetto Gemini", svi-
luppato da quest’ultima
Associazione nell’occasione
di ESOF Trieste 2020 "Science
in the City". Lo strumento sul

quale si è appuntata la ricerca
del "Progetto Gemini" è un
flauto dolce, ricreato da un
originale antico in legno:
spetterà al nuovo ensemble di
flauti IRQ-International Re-
corder Quartet il compito di
illustrarne i risultati, nel con-
certo dal titolo "Il Soffio del
Tempo", una cavalcata musi-
cale dal barocco di Purcell,
Händel, Bach, Frescobaldi e
Vivaldi, fino a Mozart e Men-
delssohn. 
Primo appuntamento poi
domenica 25 ottobre alle
18.30 alla Cantina Pitars di
San Martino al Tagliamento
per il festival Not&Sapori - il
Barocco nel Piatto, che ritor-

na a completare il palinsesto
degli eventi di Barocco Euro-
peo. "Qual per ignoto calle.
Eros e affetti al tramonto del-
la Serenissima" è il titolo del
concerto proposto dal Cena-
colo Musicale, dedicato a mu-
siche di Vivaldi. L’ensemble
sarà composto dal contralto
Francesca Biliotti, da Massi-
mo Raccanelli al violoncello e
Donatella Busetto al cemba-
lo. I concerti sono a ingresso
libero su prenotazione online
dalla piattaforma Eventbrite.
Info e contatti: www.baroc-
co-europeo.org, tel. 340
2802836.

T

Sabato 24 ottobre
Ore 12, 16 Commento al Vangelo del
giorno, a cura di don Luca Giustarini.
Ore 17.35 La settimana ne Il Popolo,
a cura di Flavia Sacilotto

Domenica 25 ottobre
Ore 12 Preghiera dell’Angelus con
papa Francesco, in diretta dal Vatica-

no. Ore 15 Coroncina alla Divina Mi-
sericordia

Lunedì 26 ottobre
Ore 10.15 In diretta con Anffas Onlus
Pordenone. Ore 18 S. Rosario

Martedì 27 ottobre
Ore 10.15 In diretta con la Caritas

della Diocesi di Concordia-Pordeno-
ne. Ore 14.50 Coroncina alla Divina
Misericordia

Mercoledì 28 ottobre
Ore 16.10 Vespri del giorno. Ore 19.00
S. Messa in diretta

Giovedì 29 ottobre

Ore 12.30 Il
mondo alla ra-
dio. Ore 22 Ca-
techesi di don
Angelo Pandin

Venerdì 30 ottobre
Ore 15.30 S. Rosario. Ore 22.00 Voce
classica, a cura di Massimo Brusadin

PPRROOGGRRAAMMMMII
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Weekend 'A tutto barocco'

ilfriuli.it/articolo/spettacoli/weekend--a-tutto-barocco-/7/229722

Torna ad ottobre la programmazione musicale di Barocco Europeo, con un

weekend che vede arricchirsi il calendario di due nuovi eventi: uno speciale concerto

ospite del festival MusicAntica 2020 “Di là da l’Aghe” e uno speciale

appuntamento per la rassegna “Not&Sapori”, che nonostante le limitazioni imposte

dal Covid non mancherà di attendere il pubblico nella suggestiva location della Cantina

Pitars di San Martino al Tagliamento, grazie al sostegno della Regione Friuli Venezia

Giulia, della Fondazione Friuli, di PromoturismoFVG e con il contributo del Comune di

Sacile.

Si comincia venerdì 23 ottobre alle 18.30 in Palazzo Ragazzoni a Sacile, dove

si intrecceranno i percorsi di Barocco Europeo e di Wunderkammer Trieste, all’interno

del “Progetto Gemini”, sviluppato da quest’ultima Associazione nell’occasione di ESOF

Trieste 2020 “Science in the City”.

Il progetto è nato con l’intento di ricreare i suoni di strumenti musicali antichi

attraverso l’uso di tecnologie di manifattura digitale (tomografia computerizzata e

stampa 3D), un processo che ha richiesto, accanto ai contenuti scientifici, anche la

collaborazione dei musicisti, sia per la messa a punto finale degli strumenti, sia per la

riscoperta delle peculiarità espressive di ciascuno di essi. Di qui è nato il calendario di

una rassegna concertistica che, attraverso artisti di fama internazionale e giovani
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emergenti, mette a confronto originali, copie realizzate con tecniche tradizionali e copie

“digitali”, avvicinando così il pubblico all’esperienza dello stretto rapporto tra musica e

scienza e mostrando un caso speciale di “restituzione”, in forma di eventi artistici, dei

progetti sviluppati nei centri di ricerca e di formazione musicale di eccellenza del Friuli

Venezia Giulia.

Lo strumento sul quale si è appuntata la ricerca del “Progetto Gemini” è un flauto dolce,

ricreato da un originale antico in legno: spetterà al nuovo ensemble di flauti IRQ-

International Recorder Quartet il compito di portarne in palcoscenico i risultati, nel

concerto dal titolo “Il Soffio del Tempo”, una cavalcata musicale dal barocco di Purcell,

Haendel, Bach, Frescobaldi e Vivaldi, fino a Mozart e Mendelsssohn. Formatosi al

Conservatorio di Bolzano sotto la guida di Lorenzo Cavasanti, vero maestro di stile

nell’esecuzione della musica antica, il quartetto è completato dai giovani concertisti

Fabiano Martignago, Luca Ventimiglia e Susanne Geist.

Primo appuntamento poi domenica 25 ottobre alle 18.30 presso la Cantina

Pitars di San Martino al Tagliamento per il festival Not&Sapori – il Barocco

nel Piatto, che ritorna, come ogni autunno, a completare il palinsesto degli eventi di

Barocco Europeo sul territorio regionale. “Qual per ignoto calle. Eros e affetti al

tramonto della Serenissima” è il titolo del concerto proposto dal Cenacolo Musicale,

tutto dedicato a musiche di Vivaldi, di cui saranno eseguite due virtuosistiche Cantate,

dedicate ai sospiri d’amore, e una sonata per violoncello e continuo. L’ensemble

musicale sarà composto dal contralto Francesca Biliotti, da Massimo Raccanelli al

violoncello e Donatella Busetto al cembalo. Al termine una degustazione di vini

selezionati dalla Cantina ospite.

Entrambi i concerti sono ad ingresso libero su prenotazione online dalla

piattaforma Eventbrite, con link diretto dai social e dal sito web di Barocco Europeo:

www.barocco-europeo.org
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Barocco Europeo prosegue nella sua
programmazione autunnale di eventi e concerti in
provincia di Pordenone

instart.info/barocco-europeo-prosegue-nella-sua-programmazione-autunnale-di-eventi-e-concerti-in-provincia-di-
pordenone

Associazione Barocco Europeo
23-25 ottobre: UN WEEKEND “A TUTTO BAROCCO” TRA MUSICANTICA E
NOT&SAPORI
Barocco Europeo prosegue nella sua programmazione autunnale di eventi e concerti in
provincia di Pordenone
venerdì 23 ottobre in Palazzo Ragazzoni a Sacile, il concerto “Il Soffio del Tempo”
dell’ensemble IRQ-International Recorder Quartet, prodotto da Wunderkammer per
“Progetto Gemini” nell’ambito di ESOF Trieste 2020, sarà ospite speciale del festival
MusicAntica 2020 “Di là da l’Aghe”
domenica 25 ottobre il primo evento dedicato a Not&Sapori: presso la Cantina Pitars il
Cenacolo Musicale presenta “Qual per ignoto calle. Eros e affetti al tramonto della
Serenissima” con musiche di Vivaldi

Torna ad ottobre la programmazione musicale di Barocco Europeo, con un weekend che
vede arricchirsi il calendario di due nuovi eventi: uno speciale concerto ospite del
festival MusicAntica 2020 “Di là da l’Aghe” e uno speciale appuntamento per
la rassegna “Not&Sapori”, che nonostante le limitazioni imposte dal Covid non
mancherà di attendere il pubblico nella suggestiva location della Cantina Pitars di San
Martino al Tagliamento, grazie al sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, della
Fondazione Friuli, di PromoturismoFVG e con il contributo del Comune di Sacile.
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Si comincia venerdì 23 ottobre alle 18.30 in Palazzo Ragazzoni a Sacile, dove si
intrecceranno i percorsi di Barocco Europeo e di Wunderkammer Trieste, all’interno
del “Progetto Gemini”, sviluppato da quest’ultima Associazione nell’occasione di ESOF
Trieste 2020 “Science in the City”.
Il progetto è nato con l’intento di ricreare i suoni di strumenti musicali antichi
attraverso l’uso di tecnologie di manifattura digitale (tomografia computerizzata e
stampa 3D), un processo che ha richiesto, accanto ai contenuti scientifici, anche la
collaborazione dei musicisti, sia per la messa a punto finale degli strumenti, sia per la
riscoperta delle peculiarità espressive di ciascuno di essi. Di qui è nato il calendario di
una rassegna concertistica che, attraverso artisti di fama internazionale e giovani
emergenti, mette a confronto originali, copie realizzate con tecniche tradizionali e copie
“digitali”, avvicinando così il pubblico all’esperienza dello stretto rapporto tra musica e
scienza e mostrando un caso speciale di “restituzione”, in forma di eventi artistici, dei
progetti sviluppati nei centri di ricerca e di formazione musicale di eccellenza del Friuli
Venezia Giulia.
Lo strumento sul quale si è appuntata la ricerca del “Progetto Gemini” è un flauto dolce,
ricreato da un originale antico in legno: spetterà al nuovo ensemble di flauti IRQ-
International Recorder Quartet il compito di portarne in palcoscenico i risultati,
nel concerto dal titolo “Il Soffio del Tempo”, una cavalcata musicale dal barocco di
Purcell, Haendel, Bach, Frescobaldi e Vivaldi, fino a Mozart e Mendelsssohn. Formatosi
al Conservatorio di Bolzano sotto la guida di Lorenzo Cavasanti, vero maestro di stile
nell’esecuzione della musica antica, il quartetto è completato dai giovani concertisti
Fabiano Martignago, Luca Ventimiglia e Susanne Geist.
Primo appuntamento poi domenica 25 ottobre alle 18.30 presso la Cantina Pitars di San
Martino al Tagliamento per il festival Not&Sapori – il Barocco nel Piatto, che ritorna,
come ogni autunno, a completare il palinsesto degli eventi di Barocco Europeo sul
territorio regionale. “Qual per ignoto calle. Eros e affetti al tramonto della
Serenissima” è il titolo del concerto proposto dal Cenacolo Musicale, tutto dedicato
a musiche di Vivaldi, di cui saranno eseguite due virtuosistiche Cantate, dedicate ai
sospiri d’amore, e una sonata per violoncello e continuo. L’ensemble musicale sarà
composto dal contralto Francesca Biliotti, da Massimo Raccanelli al violoncello e
Donatella Busetto al cembalo. Al termine una degustazione di vini selezionati dalla
Cantina ospite.

Entrambi i concerti sono ad ingresso libero su prenotazione online dalla piattaforma
Eventbrite, con link diretto dai social e dal sito web di Barocco Europeo: www.barocco-
europeo.org

Info e contatti
www.barocco-europeo.org
Facebook: barocco europeo
Youtube: baroccoeuropeo
tel. 340 2802836
info@barocco-europeo.org
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FESTIVAL NOT&SAPORI – CENACOLO MUSICALE:
QUAL PER IGNOTO CALLE

intasca.info/evento/festival-notsapori-cenacolo-musicale-qual-per-ignoto-calle

25 Ottobre 2020

SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO

Via Tonello, 10/A

Cantina Pitars

Eros e affetti al tramonto della Serenissima

Primo appuntamento del Festival Not&Sapori, ospiti della Cantina Pitars di San
Martino al Tagliamento

Programma

Vivaldi (1678 – 1741)
Pianti, sospiri

Cantata per alto e continuo

Sonata in fa magg. RV 41
Largo, Allegro, Largo, Allegro

Qual per ignoto calle
Cantata per alto e continuo
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San ViTo al TaGliaMenTo

Birò in disuso, il Comune li cede
Tre all’asta a prezzi di realizzo
Dieci anni fa erano costati 29 mila euro, alienati al prezzo base di 500 euro l’uno
Magazzini da svuotare; via anche le biciclette trovate dai vigili, 81 in cinque anni 

Donatella Schettini
SAN VITO AL TAGLIAMENTO

Finiscono  all’asta  tre  Birò  
del Comune di San Vito al 
Tagliamento,  assieme  alle  
biciclette rinvenute negli ul-
timi cinque anni. L’appunta-
mento è sabato 7 novembre. 
L’asta mira a svuotare i ma-
gazzini comunali anche dei 
mezzi elettrici, che non han-
no  mai  incontrato  grande  
fortuna in città. 

Erano stati  acquistati  nel  
luglio del 2010 con una spe-
sa  di  29.200  euro,  di  cui  
19.200  concessi  dall’allora  
Provincia che aveva promos-
so il progetto.Inizialmente le-
vetturette elettriche biposto 
erano previste a servizio dei 
turisti, di fatto sono sempre 
state  sottoutilizzate.  Erano  
state  collocate  all’ingresso  
del comando della polizia lo-
cale a disposizione dei citta-
dini e dei turisti, che poteva-

no utilizzarle gratuitamente 
per muoversi in città. Col pas-
sare degli anni non solo sono 
stati utilizzati da poche per-
sone, ma i Birò hanno incon-
trato anche difficoltà. Media-
mente ciascun veicolo ha per-
corso 1.500 chilometri.

Nel 2017 il Comune aveva 
tentato di regalarli ad altri en-
ti, senza fortuna. Nel 2018 
era stato siglato un accordo 
con l’istituto superiore Sarpi: 
erano stati gli stessi studenti 

a sistemarli, sostituendo an-
che le batterie. Dopo i lavori 
di manutenzione erano stati 
revisionati, con una validità 
di un anno. Uno era rimasto 
a  disposizione della  scuola  
per fini didattici, gli altri tre 
erano tornati a disposizione 
di turisti e dipendenti comu-
nali,  evidentemente  senza  
successo se il Comune di San 
Vito ora ha deciso di vender-
li, o meglio svenderli. Il costo 
di un Birò nuovo varia tra 6 
mila e 10 mila euro; vengono 
messi all’asta al prezzo base 
di 500 euro ciascuno, con ri-
lanci da 20 euro. Nel caso pri-
ma  dell’asta  arrivassero  in  
municipio offerte da enti pub-
blici, avranno la priorità.

In  quanto  alle  biciclette,  
ne andranno all’asta 81, rin-
venute dal 2013 al 2018. So-
no di diversi tipi e modelli 
(nell’avviso d’asta c’è la foto 
di ciascuna). Sono suddivise 
per tipologia in base alle loro 
condizioni: per la numero 1 
la base di asta è di 5 euro, per 
la 2 di 10. Previsti rilanci mi-
nimi di 1 euro per entrambe 
le categorie. Le biciclette e i 
Birò potranno essere visiona-
ti nei magazzini comunali al-
le 9, un’ora prima dell’avvio 
dell’asta. In particolare, le bi-
ciclette saranno vendute nel-
le condizioni in cui si trovano 
(«Molte presentano difetti di 
funzionamento e possono es-
sere prive di parti o non esse-
re funzionanti» avvisano in 
municipio).

Prima dell’avvio  dell’asta  
del 7 novembre i partecipan-
ti  dovranno presentare do-
manda di ammissione. L’ag-
giudicazione avverrà  a  mi-
gliore offerta. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

il CaSo SaVorGnano

Poste chiuse da mesi,
già 250 firme di cittadini
per riaprire lo sportello

CaSarSa

Gava: «Centro islamico
usato come moschea» 
Il caso in Parlamento

SAN VITO AL TAGLIAMENTO

Valentina Pegorer del grup-
po Forza  San Vito  e  David  
Quarin del Pd continuano a 
raccogliere firme per chiede-
re la riapertura dell’ufficio po-
stale  di  Savorgnano.  I  due  
consiglieri hanno incontrato 
il sindaco Antonio Di Bisce-
glie per fare il punto sull’ini-
ziativa, che ha già raccolto ol-
tre 250 sottoscrizioni. 

Pegorer e Quarin, primi fir-
matari, nell’incontro col pri-
mo cittadino hanno riferito  
sulle proposte ricevute. «Da 
quanto mi è stato detto l’ade-
sione all’iniziativa degli abi-
tanti è massiccia – ha puntua-
lizzato Di Bisceglie – . La peti-
zione  proseguirà  nel  wee-
kend a Savorgnano: al mo-

mento sono state superate le 
250 firme».

L’ufficio  di  Poste  Italiane  
nella frazione è chiuso dalla 
primavera. Se ne ipotizzava 
la riattivazione dopo l’allenta-
mento delle restrizioni sanita-
rie, così non è stato; da qui la 
preoccupazione che la chiusu-
ra si protragga o peggio.

La  raccolta  firme,  hanno  
evidenziato i consiglieri, pun-
ta a supportare l’iniziativa del 
sindaco nei confronti della so-
cietà e quanto si intende fare 
in prospettiva, ovvero all’in-
domani della chiusura della 
raccolta firme. 

«L’ufficio postale a Savor-
gnano non solo è un servizio 
di prossimità per i residenti, 
ma ha anche un’importante 
funzione  per  la  comunità  
sanvitese, essendo di suppor-
to dell’ufficio principale, at-
tualmente unico, di via Man-
frin» ha specificato il sindaco 
sanvitese,  aggiumgendo:  
«Sarebbe utile che l’azienda, 
oltre a riaprire quanto prima 
l’ufficio  a  Savorgnano,  av-
viasse un progetto di crescita 
e sviluppo delle attività, atti-
vando, come proposto da al-
cuni cittadini, uno sportello 
Postamat sulle 24 ore e po-
tenziando il servizio, sempre 
in una prospettiva di espan-
sione per l’intera comunità». 
Di  Bisceglie  ha  annunciato  
che prenderà contatti con Po-
ste Italiane. —

D.S.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Evaso tre volte dai domi-
ciliari, è stato arrestato e 
portato in carcere. Ora lo 
aspetta il processo. Prota-
gonista della vicenda è il 
26enne Attah Barfi Mo-
ses, che nei giorni scorsi 
ha patteggiato per resi-
stenza e oltraggio a pub-
blico ufficiale dopo esse-
re stato trovato in treno, 
a Casarsa, senza masche-
rina: «Sono immune» ave-
va  spiegato.  Il  giudice  
aveva disposto i domici-
liari ma il 20 ottobre non 
è stato trovato in casa du-
rante un controllo dei ca-
rabinieri di Casarsa, il 22 
ottobre era invece in un 
supermercato dopo aver 
sottratto generi alimenta-
ri. Infine venerdì è stato 
arrestato dai carabinieri 
in un bar a San Vito al Ta-
gliamento.

SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO

Musica ed enogastronomia 
negli anni sono andate sem-
pre più a braccetto, complici 
una serie di eventi promos-
si, con successo, anche nel 
Friuli  occidentale.  Uno  di  
questi è il festival “Not&Sa-
pori”; gli organizzatori, no-
nostante le difficoltà connes-
se all’attuale fase di emer-
genza sanitaria, hanno deci-
so  di  andare  avanti.  Oggi  
l’appuntamento d’apertura, 
confermato, a meno di varia-
zioni dell’ultim’ora. 

Rispettando le disposizio-
ni sanitarie la cantina Pitars 
di San Martino al Tagliamen-
to ospiterà un concerto in-
centrato sul  barocco euro-
peo. Non ci saranno abbina-
menti  gastronomici,  come  
da  tradizione  nelle  prece-

denti  edizioni  della  rasse-
gna, ma ci si concentrerà sul-
la musica e su vini sanmarti-
nesi selezionati. L’appunta-
mento  è  a  partire  dalle  
18.30. L’ingresso è contin-
gentato  alle  sole  persone  
che si sono prenotate (tren-
ta i posti disponibili; infor-
mazioni sulla pagina Face-
book dei Pitars). 

Tema del concerto propo-
sto dall’associazione Baroc-
co europeo di Sacile è “Qual 
per ignoto calle” : un cenaco-
lo musicale tra Eros e affetti 
al tramonto della Serenissi-
ma. Spazio alle opere di Vi-
valdi. Si esibiranno France-
sca Biliotti, contralto, Massi-
mo Raccanelli al violoncello 
e Donatella Busetto al clavi-
cembalo. —

D.F.
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San MarTino al TaGliaMenTo

Il barocco in cantina:
musica e vini da Pitars

I “Birò” del Comune di San Vito, acquistati dieci anni fa e poco utilizzati; tre ora vanno all’asta

Le poste di Savorgnano

CASARSA

La Lega ha segnalato alla poli-
zia la presenza di «un centro 
islamico che funge anche da 
moschea» a Casarsa della De-
lizia. Lo afferma l’onorevole 
della  Lega  Vannia Gava in  
un’interrogazione presenta-
ta al ministro dell’Interno, Lu-
ciana Lamorgese.

Alcuni giorni fa la sezione 
casarsese  della  Lega  aveva 
depositato  un’interrogazio-
ne consiliare per sapere cosa 
stia facendo l’amministrazio-
ne Clarotto di fronte a quesa 
situazione.

Eventuali violazioni delle 
leggi, ha osservato il sinda-
co Lavinia Clarotto, qualora 
accertate  andrebbero  de-
nunciate da chi le segnala al-
le autorità competenti. Per 
quanto di sua conoscenza i 
locali  risultano  in  uso  a  
un’associazione; oltretutto, 
ha evidenziato, la polizia lo-
cale non può entrare in un 
domicilio privato. 

«Secondo  numerose  se-
gnalazioni dei cittadini, nel 
locale al piano terra di uno 
stabile con una grande vetra-
ta ora oscurata sono state vi-
ste entrare numerose perso-
ne, provenienti anche da al-
tre località, le quali, riunen-
dosi  in  gruppo,  lasciano le  
scarpe all’ingresso, così  co-

me avviene in qualsiasi luo-
go di preghiera islamica – ha 
osservato Gava – . Questa si-
tuazione sta creando inevita-
bili  e  pericolosi  assembra-
menti, sia all’interno, sia nel-
le immediate vicinanze del  
locale, e ciò in evidente viola-
zione delle regole prescritte 
per l’emergenza sanitaria».

L’onorevole Gava contesta 
la classificazione di domici-
lio privato data dal sindaco e 
sottolinea che «il locale risul-
ta utilizzato per scopi di pre-
ghiera e non come domicilio 
privato». Da qui la segnala-
zione «trasmessa anche alle 
forze  dell’ordine,  a  partire  
dalla polizia, al fine di avvia-
re le opportune e tempestive 
verifiche di quanto sta acca-
dendo nel  locale;  non solo 
violerebbe le norme per la re-
golamentazione  dei  luoghi  
di culto e le disposizioni as-
sunte  per  il  contenimento  
della  pandemia,soprattutto  
starebbe esponendo i cittadi-
ni a gravi rischi sanitari».

Al ministro dell’Interno l’o-
norevole Gava chiede se sia a 
conoscenza dei fatti e quali 
azioni abbia assunto o inten-
da assumere per tutelare i cit-
tadini e garantire il rispetto 
delle misure per l’emergenza 
sanitaria. —

D.S.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’onorevole Vannia Gava
La Lega ha inoltrato
anche una segnalazione
alla Polizia di Stato

Tribunale

Evade tre volte
dai domiciliari
Arrestato 26enne

Interrogazione al
ministro Lamorgese
Evidenziati rischi
di assembramenti
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torna alla homepage

Ritorna la programmazione musicale di Barocco Europeo
tra MusicAntica e Not&Sapori

Torna ad ottobre la programmazione musicale di Barocco Europeo, con un
weekend che vede arricchirsi il calendario di due nuovi eventi: uno
speciale concerto ospite del festival MusicAntica 2020 “Di là da l’Aghe” e
uno speciale appuntamento per la rassegna “Not&Sapori”, che nonostante
le limitazioni imposte dal Covid non mancherà di attendere il pubblico
nella suggestiva location della Cantina Pitars di San Martino al
Tagliamento, grazie al sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, della
Fondazione Friuli, di PromoturismoFVG e con il contributo del Comune di
Sacile.

Si comincia venerdì 23 ottobre alle 18.30 in Palazzo Ragazzoni a Sacile,
dove si intrecceranno i percorsi di Barocco Europeo e di Wunderkammer
Trieste, all’interno del “Progetto Gemini”, sviluppato da quest’ultima
Associazione nell’occasione di ESOF Trieste 2020 “Science in the City”.

Il progetto è nato con l’intento di ricreare i suoni di strumenti musicali
antichi attraverso l’uso di tecnologie di manifattura digitale (tomografia
computerizzata e stampa 3D), un processo che ha richiesto, accanto ai
contenuti scientifici, anche la collaborazione dei musicisti, sia per la messa
a punto finale degli strumenti, sia per la riscoperta delle peculiarità
espressive di ciascuno di essi. Di qui è nato il calendario di una rassegna
concertistica che, attraverso artisti di fama internazionale e giovani
emergenti, mette a confronto originali, copie realizzate con tecniche
tradizionali e copie “digitali”, avvicinando così il pubblico all’esperienza
dello stretto rapporto tra musica e scienza e mostrando un caso speciale
di “restituzione”, in forma di eventi artistici, dei progetti sviluppati nei
centri di ricerca e di formazione musicale di eccellenza del Friuli Venezia
Giulia. 

Lo strumento sul quale si è appuntata la ricerca del “Progetto Gemini” è
un flauto dolce, ricreato da un originale antico in legno: spetterà al nuovo
ensemble di flauti IRQ-International Recorder Quartet il compito di
portarne in palcoscenico i risultati, nel concerto dal titolo “Il Soffio del
Tempo”, una cavalcata musicale dal barocco di Purcell, Haendel, Bach,
Frescobaldi e Vivaldi, fino a Mozart e Mendelsssohn. Formatosi al
Conservatorio di Bolzano sotto la guida di Lorenzo Cavasanti, vero
maestro di stile nell’esecuzione della musica antica, il quartetto è
completato dai giovani concertisti Fabiano Martignago, Luca Ventimiglia e
Susanne Geist.

Primo appuntamento poi domenica 25 ottobre alle 18.30 presso la
Cantina Pitars di San Martino al Tagliamento per il festival Not&Sapori – il
Barocco nel Piatto, che ritorna, come ogni autunno, a completare il
palinsesto degli eventi di Barocco Europeo sul territorio regionale. “Qual
per ignoto calle. Eros e affetti al tramonto della Serenissima” è il titolo del
concerto proposto dal Cenacolo Musicale, tutto dedicato a musiche di
Vivaldi, di cui saranno eseguite due virtuosistiche Cantate, dedicate ai

http://nordestnews.it/default.htm


sospiri d’amore, e una sonata per violoncello e continuo. L’ensemble
musicale sarà composto dal contralto Francesca Biliotti, da Massimo
Raccanelli al violoncello e Donatella Busetto al cembalo. Al termine una
degustazione di vini selezionati dalla Cantina ospite.

Entrambi i concerti sono ad ingresso libero su prenotazione online dalla
piattaforma Eventbrite, con link diretto dai social e dal sito web di Barocco
Europeo: www.barocco-europeo.org

[home
page] [lo staff] [meteo]
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Festival MusicAntica…e poi…..PROGETTO GEMINI – Il

soffio del Tempo

pordenonewithlove.it/it/evento/festival-musicantica…e-poi…progetto-gemini-–-il-soffio-del-tempo

Manifestazioni

Autunno

Sacile

Venerdì, 23 Ottobre 2020 

Il progetto GEMINI ha lo scopo di ricreare i suoni di strumenti musicali antichi

attraverso l’uso di tecnologie di manifattura digitale(tomografia computerizzata e

stampa 3D) sperimentando l’intero complesso ciclo di attività scientifiche, tecnologiche

ed artistiche che portano dallo studio dello strumento musealizzato alla produzione di

una rassegna concertistica fruibile dal vasto pubblico di ESOF. Dal punto di vista

tecnicoscientifico, il progetto GEMINI propone lo studio di un flauto dolce storico in

legno con tecniche avanzate di tomografia computerizzata a raggi X ad alta risoluzione,

la creazione di un modello geometrico virtuale dell’oggetto e la sua riproduzione con

tecniche di manifattura additiva (stampa 3D). La realizzazione di queste “copie

acustiche” di strumenti antichi richiede la collaborazione con gli esecutori, sia per la
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messa a punto finale degli strumenti, sia perla riscoperta delle peculiarità espressive di

ciascuno di essi (gli strumenti antichi erano infatti assai meno standardizzati dei

moderni). Da qui il proposito di organizzare un’intera rassegna concertistica che,

attraverso la tecnica di esecutori internazionali di eccellenza, metta a confronto

originali, copie realizzate con tecniche tradizionali e copie “digitali”. Attraverso questo

viaggio dai laboratori scientifici al palcoscenico il progetto ha lo scopo ulteriore di

avvicinare il pubblico di ESOF allo stretto rapporto tra musica e scienza, mostrando un

caso di “restituzione”, in forma di eventi artistici delle competenze e delle ricerche che si

svolgono nei centri di ricerca e di formazione musicale di eccellenza del territorio del

FVG. 

Presso il Palazzo Regazzoni, Sala del Ballatoio a Sacile alle ore 18.30 

IRQ Quartet - International Recorder Quartet

Fabiano Martignago, Luca Ventimiglia, Susanne Geist, Lorenzo Cavasanti Flauti dolci

In collaborazione con Wunderkammer - Trieste

In

IL SOFFIO DEL TEMPO

Tarquinio Merula (1594 – 1665)) La Lusignola

Girolamo Frescobaldi (1583 – 1643) Capriccio V sopra la Bassa Fiamenga

Matthew Locke (1621 – 1677) Suite n. 4 in F Fantasie – Courante – Ayre – Sarabande

Henry Purcell (1621 – 1677) Chacony Z 730 in g

Antonio Vivaldi  (1621 – 1677) Concerto op.RV 118 in a Allegro, Largo, Allegro

Wolfgang Amadeus Mozart  (1756 – 1791) Adagio und Allegro KV 594, Wien 1790 

Felix Mendelssohn (1809 – 1847) Fuga con moto op 37 n. 1

Georg Friederich Handel  (1685 – 1759) Concerto op.6 n.4 in g Affatuoso, Allegro, Largo

e piano, Allegro

Johann Sebastian Bach (1685–1750) Allegro from 3rd Brandenburg Concerto

Antonio Vivaldi  (1621 – 1677) Concerto op.3 n. 8 in d (Bach Concerto BWV 593)

Allegro, Largo e spiritoso, Allegro

Prenotazione obbligatoria tramite www.eventbrite.it

con link diretto anche dal sito web di Barocco Europeo: www.barocco-europeo.org

Informazioni
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Festival Not&Sapori 2020 Il Barocco nel Piatto

pordenonewithlove.it/it/evento/festival-notsapori-2020-il-barocco-nel-piatto

Autunno

San Martino al Tagliamento

Domenica 25 ottobre 2020

QUAL PER IGNOTO CALLE – Eros e affetti al tramonto della Serenissima – Cenacolo

Musicale

PROGRAMMA

Vivaldi (1678 – 1741)

Pianti, sospiri

Cantata per alto e continuo

Sonata in fa magg. RV 41

Largo, Allegro, Largo, Allegro

Care selve, amici prati

Cantata per alto e continuo
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Sonata in so min RV 42

Largo, Andante, Largo, Allegro

Qual per ignoto calle

Cantata per alto e continuo

Cenacolo Musicale: Francesca Biliotti contralto, Massimo Raccanelli violoncello,

Donatella Busetto cembalo

Prenotazione obbligatoria tramite www.eventbrite.it con link diretto anche dal sito web

di Barocco Europeo: www.barocco-europeo.org

L'evento si svolgerà presso la Cantina Pittars alle ore 18.30

Informazioni

Associazione Barocco Europeo

tel./fax +39 0434 734810 cellulare +39 340 2802836

Barocco Europeo

info@barocco-europeo.org
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Progetto Gemini: Il soffio del tempo

turismofvg.it/eventi/progetto-gemini-il-soffio-del-tempo

Descrizione

Il progetto GEMINI ha lo scopo di ricreare i suoni di strumenti musicali antichi

attraverso l’uso di tecnologie di manifattura digitale. A dare voce ai “nuovi” e vecchi

strumenti saranno chiamati artisti di fama internazionale e giovani emergenti per

continuare la filosofia dell’armoniosa fusione tra Nuovo e Antico.

IRQ Quartet - International Recorder Quartet

Fabiano Martignago, Luca Ventimiglia, Susanne Geist, Lorenzo Cavasanti Flauti dolci

In collaborazione con Wunderkammer - Trieste

In

IL SOFFIO DEL TEMPO
1/2



Tarquinio Merula (1594 – 1665)) La Lusignola

Girolamo Frescobaldi (1583 – 1643) Capriccio V sopra la Bassa Fiamenga

Matthew Locke (1621 – 1677) Suite n. 4 in F Fantasie – Courante – Ayre – Sarabande

Henry Purcell (1621 – 1677) Chacony Z 730 in g

Antonio Vivaldi  (1621 – 1677) Concerto op.RV 118 in a Allegro, Largo, Allegro

Wolfgang Amadeus Mozart  (1756 – 1791) Adagio und Allegro KV 594, Wien 1790 

Felix Mendelssohn (1809 – 1847) Fuga con moto op 37 n. 1

Georg Friederich Handel  (1685 – 1759) Concerto op.6 n.4 in g Affatuoso, Allegro, Largo

e piano, Allegro

Johann Sebastian Bach (1685–1750) Allegro from 3rd Brandenburg Concerto

Antonio Vivaldi  (1621 – 1677) Concerto op.3 n. 8 in d (Bach Concerto BWV 593)

Allegro, Largo e spiritoso, Allegro

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su EVENTBRITE

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-progetto-gemini-il-soffio-del-tempo-

123230123617

Organizzato da:

BAROCCO EUROPEO

Telefono: 3402802836

Email: info@barocco-europeo.org
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Ultime Notizie

22 OTTOBRE 2020

Allattamento durante il Covid Un
webinar oggi a Trieste
TRIESTE. Oggi si svolge a Trieste l’incontro
annuale della Rete Nazionale Insieme per
l’Allattamento – Ospedali e Comunità Amiche
dei […]

21 OTTOBRE 2020

La Sinfonica Fvg apre la stagione
a Monfalcone
MONFALCONE. È l’Istituzione Musicale e
Sinfonica del Friuli Venezia Giulia, affiancata
per l’occasione da Domenico Nordio
(direttore e violino solista), […]

21 OTTOBRE 2020

Scuolabus e inadempienze: che si
aspetta a sistemare le cose?
chiedono le ditte locali
GORIZIA. Superato il termine stabilito per la
messa in regola, se la Tundo di Lecce non è
ancora in grado […]

21 OTTOBRE 2020

Trump è narcisista, xenofobo,
sociopatico e misogino Il film
PORDENONE. Giovedì 22 ottobre alle 20.45 a
Cinemazero primo speciale appuntamento de
Aspettando Le Voci dell’Inchiesta con #Unfit
– la […]

21 OTTOBRE 2020

Il Festival Mascherini propone
due commedie
AZZANO. Continua venerdì 23 e sabato 24
ottobre il “Festival Internazionale dedicato a
Marcello Mascherini”, che si concluderà
sabato 7 […]
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Sei in: HOME  › UN FINE SETTIMANA ALL’INSEGNA DEL BAROCCO E DEI SAPORI
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Irq International Recorder Quartet

Cenacolo Musicale

Un fine settimana all’insegna
del Barocco e dei Sapori
SACILE. Torna a ottobre la programmazione

musicale di Barocco Europeo, con un week-

end che vede arricchirsi il calendario di due

nuovi eventi: uno speciale concerto ospite del

festival MusicAntica 2020 “Di là da l’Aghe” e

uno speciale appuntamento per la rassegna

“Not&Sapori”, che nonostante le limitazioni

imposte dal Covid non mancherà di attendere

il pubblico nella suggestiva location della

Cantina Pitars di San Martino al Tagliamento,

grazie al sostegno della Regione, della

Fondazione Friuli, di PromoturismoFvg e con

il contributo del Comune di Sacile.

Si comincia venerdì 23 ottobre alle 18.30 in

Palazzo Ragazzoni a Sacile, dove si

intrecceranno i percorsi di Barocco Europeo e di Wunderkammer Trieste, all’interno del “Progetto

Gemini”, sviluppato da quest’ultima Associazione nell’occasione di Esof Trieste 2020 “Science in the

City”. Il progetto è nato con l’intento di ricreare i suoni di strumenti musicali antichi attraverso l’uso di

tecnologie di manifattura digitale (tomografia computerizzata e stampa 3D), un processo che ha

richiesto, accanto ai contenuti scientifici, anche la collaborazione dei musicisti, sia per la messa a

punto finale degli strumenti, sia per la riscoperta delle peculiarità espressive di ciascuno di essi. Di qui

è nato il calendario di una rassegna concertistica che, attraverso artisti di fama internazionale e

giovani emergenti, mette a confronto originali, copie realizzate con tecniche tradizionali e copie

“digitali”, avvicinando così il pubblico all’esperienza dello stretto rapporto tra musica e scienza e

mostrando un caso speciale di “restituzione”, in forma di eventi artistici, dei progetti sviluppati nei

centri di ricerca e di formazione musicale di eccellenza del Friuli Venezia Giulia.

Lo strumento sul quale si è appuntata la

ricerca del “Progetto Gemini” è un flauto

dolce, ricreato da un originale antico in legno:

spetterà al nuovo ensemble di flauti Irq-

International Recorder Quartet il compito di

portarne in palcoscenico i risultati, nel

concerto dal titolo “Il Soffio del Tempo”, una

cavalcata musicale dal Barocco di Purcell,

Haendel, Bach, Frescobaldi e Vivaldi, fino a

Mozart e Mendelsssohn. Formatosi al

Conservatorio di Bolzano sotto la guida di

Lorenzo Cavasanti, vero maestro di stile

nell’esecuzione della musica antica, il

quartetto è completato dai giovani

concertisti Fabiano Martignago, Luca

Ventimiglia e Susanne Geist.

Primo appuntamento poi domenica 25 ottobre alle 18.30 nella Cantina Pitars di San Martino al

Tagliamento per il festival Not&Sapori – il Barocco nel Piatto, che ritorna, come ogni autunno, a

completare il palinsesto degli eventi di Barocco Europeo sul territorio regionale. “Qual per ignoto

calle. Eros e affetti al tramonto della Serenissima” è il titolo del concerto proposto dal Cenacolo

Musicale, tutto dedicato a musiche di Vivaldi, di cui saranno eseguite due virtuosistiche Cantate,

dedicate ai sospiri d’amore, e una sonata per violoncello e continuo. L’ensemble musicale sarà

composto dal contralto Francesca Biliotti, da Massimo Raccanelli al violoncello e Donatella Busetto al

cembalo. Al termine una degustazione di vini selezionati dalla Cantina ospite.

Entrambi i concerti sono ad ingresso libero su prenotazione online dalla piattaforma Eventbrite, con

link diretto dai social e dal sito web di Barocco Europeo: www.barocco-europeo.org
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IL FESTIVAL
BAROCCO MUSICANTICA 2020
RISUONA “DI LÀ DA L’AGHE”

Risuona “Di là da l’Aghe” l’edizione
2020 del Festival MusicAntica,
ideato e promosso dall’Associazione
Barocco Europeo per la direzione
artistica di Donatella Busetto.
Nell’anno del Covid, anche il
festival, noto ed apprezzato per le
sue proposte originali nella
scoperta di repertori musicali e
scorci storico-artistici, deve
ripensare la sua formula, per
mantenere il contatto con interpreti
e pubblico “dal vivo”, ma senza dimenticare le opportunità di fruizione aperte dalla
sempre più ampia platea web, curiosa e sintonizzata su nuovi contenuti culturali.
Per questo il festival, sostenuto dalla Regione Friuli Venezia Giulia e
PromoturismoFVG, con la Fondazione Friuli e il Comune di Sacile, ha affiancato in
questo nuovo percorso altri partner del territorio per tracciare un’ideale geografia
musicale lungo il “Limes occidentale” del Friuli, in quella terra fra Livenza e
Tagliamento lungamente contesa, tra Patriarcato di Aquileia e Serenissima
Repubblica di Venezia, che proprio 600 anni fa, nel 1420, vedeva tramontare il
vessillo della Patria del Friuli a favore della Dominante.
Quattro gli eventi proposti, nel periodo dal 13 luglio al 12 settembre in quattro
luoghi particolarmente evocativi, scelti insieme alla Delegazione pordenonese del
FAI-Fondo Ambiente Italiano, con il patrocinio dei rispettivi Comuni: l’antico
Convento di San Francesco in piazza della Motta a Pordenone; Palazzo Ragazzoni a
Sacile, con la splendida galleria affrescata di Francesco Montemezzano, oggetto di
un recente restauro; la chiesetta campestre di San Pietro di Versiola, fin dal
Duecento tra i possedimenti dell’Abbazia di Sesto al Reghena; Villa Savorgnan a
Lestans in Comune di Sequals, dimora cinquecentesca oggi sede di eventi d’arte e
di una raccolta archeologica con reperti dell’area tra Meduna e Tagliamento.
Tutte le location scelte, individuate non solo per la loro valenza storico-artistica,
ma anche per le caratteristiche acustiche particolarmente adatte all’esecuzione
della musica antica, saranno teatro di eventi “dal vivo”: alcuni soltanto con la
presenza dei musicisti, altri anche con la presenza del pubblico. Tutti i concerti
saranno registrati sul posto e quindi montati in prodotti video che
comprenderanno anche un’introduzione storica curata da Giovanna Frattolin,
archivista e ricercatrice storica per vari enti pubblici e privati (Comuni di
Pordenone e di Porcia, Università degli Studi di Padova, Istituto Pio Paschini per la
Storia della Chiesa in Friuli), che contestualizzerà luoghi e monumenti all’interno
dei rapporti tra Patriarcato e Serenissima, fra Medioevo e Rinascimento. Una voce
recitante condurrà infine il pubblico in questa esperienza immersiva, in cui musica,
storia, antichi luoghi e personaggi potranno rivivere non soltanto nello spazio
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emozionale di un’esecuzione dal vivo, ma anche “sine die” per la platea web,
grazie alla pubblicazione dei video in formula Première su Facebook e Youtbe in
date e orari precisi, per poi restare a disposizione tra i contenuti promossi da
Barocco Europeo nei propri spazi web e social. Ad aprire il festival saranno i due
“Overlooking Concert” con formula aperta al pubblico (su prenotazione gratuita,
tramite la piattaforma web Eventbrite), che offrirà un primo “assaggio” dei
contenuti che poi saranno più ampiamente registrati e diffusi in video via web, con
Première su Facebook e Youtube.
Lunedì 13 luglio l’Ensemble Terzo Suono di Pirano, ospite di Barocco Europeo
grazie alla partnership con il festival Tartini e la Comunità degli italiani della città
istriana, eseguirà alle 19 nel Convento di San Francesco a Pordenone il concerto
“Italico Splendore”. Un florilegio di autori italiani barocchi da Vivaldi a Tartini, da
Platti a Dall’Abaco, insieme alle musiche del sommo Haendel, saranno interpretati
da Jasna Nadles al flauto barocco, Milan Vrsajkov al violoncello e Willem Peerik al
clavicembalo. Seguirà la Première video sui canali social di Barocco Europeo il 30
luglio.
Quindi il 21 agosto alle 17 nella chiesetta di San Pietro di Versiola, tra boschi e
acque delle campagne di Sesto al Reghena, si potrà godere dell’anteprima del
programma dal titolo “Chi la fa, l’aspetti!”, con musiche di Frescobaldi, Gabrielli ed
altri autori tra Cinque e Seicento. Protagonista il duo di Elisa La Marca, giovane
concertista internazionale, allieva del grande liutista Rolf Lislevand alla Hochschule
für Musik di Trossingen, e Mauro Valli, violoncellista, tra i fondatori dell’Accademia
Bizatina ed oggi primo violoncello e solista de “I Barocchisti” di Lugano e del
“Complesso Barocco” diretto da Alan Curtis. La registrazione video, sempre con
musica e commento storico-artistico, sarà disponibile sui social il 3 settembre.
Terzo appuntamento di MusicAntica il 23 agosto direttamente su Facebook e
Youtube, dove è prevista la Première dell’evento “Al chiaro lume di due stelle”, che
sarà registrato in Palazzo Ragazzoni a Sacile. Protagonisti del concerto, dedicato
alle Cantate di Francesco Barsanti, compositore italiano trapiantato in Scozia nella
prima metà del ‘700, il Cenacolo Musicale, formazione cameristica di Barocco
Europeo, con il contralto Francesca Biliotti, il violoncellista Massimo Raccanelli e la
cembalista Donatella Busetto.
L’ultimo evento, sempre in Première sul web il 12 settembre, vedrà ancora
protagonista il Cenacolo Musicale, con una diversa formazione: Paolo Perrone,
violino, Carlo Zanardi, violoncello, Elisa La Marca tiorba e Donatella Busetto,
cembalo. Nelle sale di Villa Savorgnan di Lestans eseguiranno e registreranno “Il
violino sognante”, con sonate di Vivaldi, Tartini e F.M. Veracini. 
Per i due Overlooking Concert del 13 luglio e 23 agosto, il pubblico potrà
prenotare la presenza attraverso la piattaforma Eventbrite (con ingresso gratuito),
fino ad esaurimento dei posti, organizzati naturalmente in sicurezza Covid-free.
Tutte le Première video saranno diffuse online alle ore 18.30 nelle giornate
stabilite e resteranno poi a disposizione senza scadenze sui canali Facebook e
Youtube di Barocco Europeo.

IL FESTIVAL BAROCCO
MUSICANTICA 2020 RISUONA
“DI LÀ DA L’AGHE”

Pordenone, Sacile, Sesto al
Reghena, Lestans
PN
Orario - Ingresso: prenotazione
concerti su Eventbrite
Dal 13/07/20 al 12/09/20

Per maggiori informazioni
Telefono: +39-340-2802836
Email: info@barocco-europeo.org
Sito web: http://www.barocco-europeo.org
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Arriva online il penultimo concerto del
festival MusicAntica “Di là da l’Aghe”
da Comunicato Stampa | Dic 17, 2020

Arriva online dal 17 dicembre sulla pagina Facebook
di Barocco Europeo il penultimo concerto (l’ultimo è già
annunciato per il 22 dicembre) del festival
MusicAntica “Di là da l’Aghe”, diretto da Donatella
Busetto e realizzato con il sostegno della Regione Friuli
Venezia Giulia, della Fondazione Friuli e di
PromoturismoFVG, e con il contributo del Comune di
Sacile. 
Dopo un accurato lavoro di post-produzione, sarà
dunque disponibile via web (e resterà pubblicato sine
die) il concerto dal titolo “Al chiaro lume di due
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stelle”, registrato la scorsa estate nelle sale di Palazzo
Ragazzoni a Sacile dal Cenacolo Musicale, ensemble
cameristico di Barocco Europeo, che riunisce per ogni
progetto interpreti che condividono le stesse finalità di
riscoperta e divulgazione del repertorio antico, dal
barocco al primo Classicismo. 
E proprio all’epoca di passaggio tra questi due stili
appartiene Francesco Barsanti, l’autore del quale
l’ensemble presenterà tre Cantate dal suo
repertorio profano, molto in voga all’epoca ed oggi,
dopo un lungo periodo di oblio, messe nuovamente in
luce dal musicologo inglese Michael Talbot. Barsanti
(nato a Lucca nel 1690 e morto a Londra nel 1775)
appartiene a quella schiera di musicisti che nel
Settecento trovarono protezione e fortuna all’estero
presso importanti mecenati, che ne favorirono la
carriera, sia come strumentisti (nel suo caso,
soprattutto come flautista e oboista), sia come
compositori e didatti. Le tre Cantate scelte per il
progetto sono scritte su testi anonimi, ma
riecheggiano l’ambientazione dell’Arcadia,
declinando il “decalogo” delle pene d’amore del
pastorello e della ninfa. 
Ne interpreteranno tutte le sfumature i musicisti del
Cenacolo Musicale, a cominciare dalla cantante
Francesca Biliotti, contralto, allieva di Sara Mingardo
e Bernadette Manca di Nissa, giovane dall’avviata
carriera internazionale con ruoli in opere di Rossini,
Vivaldi, B. Marcello, Pergolesi, Gluck, J.S. Bach, Haendel,
oltre che raffinata interprete di Monteverdi sotto la
bacchetta di Sir John Eliot Gardiner. Insieme a lei il
violoncellista Massimo Raccanelli, diplomatosi con
Walter Vestidello e successivamente allievo dei maestri
Mario Brunello, Enrico Bronzi e Antonio Meneses,
primo violoncello della Venice Baroque Orchestra,
con la quale partecipa a tournée in tutto il mondo,
collaborando tra l’altro con artisti quali Giuliano
Carmignola, Philippe Jaroussky, Magdalena Kozena,
Franco Fagioli.
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 All’organo portativo ci sarà Donatella Busetto,
specialista nel repertorio della musica antica e
continuista in diverse formazioni cameristiche,
fondatrice dell’Associazione Barocco Europeo e del
gruppo Cenacolo Musicale, nonché ideatrice dei
Festival MusicAntica e Not&Sapori, e del Laboratorio per
l’Opera Barocca. Ed infine Elisa La Marca alla tiorba,
allieva del grande liutista Rolf Lislevand, affermata sui
palcoscenici internazionali come solista e in
formazioni da camera, co-fondatrice del Quartetto di
Liuti da Milano ed autorevole interprete del repertorio
del Rinascimento e del primo Barocco italiano.
Info e link diretti al video (disponibile online dalle
ore 18.30 di giovedì 17 dicembre)
www.barocco-europeo.org
Facebook: barocco europeo
Comunicato Stampa
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La poesia di Saba e quella di
oggi in un video online il 18

TRIESTE. Prosegue la prima

edizione del Premio Umberto

Saba Poesia promosso dalla

Regione Fvg con il Comune di

Trieste e […]
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Magica ha in serbo per le
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Bidoli, […]
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Il concerto del Cenacolo musicale
arriva sul Web
SACILE. E’ da oggi online (dalle 18.30) sulla pagina Facebook di Barocco

Europeo il penultimo concerto (l’ultimo è già annunciato per il 22 dicembre)

del festival MusicAntica “Di là da l’Aghe”, diretto da Donatella Busetto e

realizzato con il sostegno della Regione Fvg, della Fondazione Friuli e di

PromoturismoFvg, e […]
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Nesi in concerto

amano sinistra

FESTIVAL

Si è tenuto ieri, alle 17, il terzo
appuntamento del Festival Ca-
mino contro corrente In_sicu-
rezza, organizzato dall’associa-
zione Kairos Arte & Spettacolo,
con il contributo della Regione,
trasmesso in diretta sul canale
Youtube di CaminoControCor-
rente. Il pomeriggio ha preso il
via con “Colpo di spugna colpo
di ferro”, un’umoristica videoce-
rimonia di igiene e profilassi, a
cura del Collettivo Rituale, con
Stefano Bindi testo e voce off. A
seguire “Memorie di Ester”, bre-
ve video e progetto didattico
dell’ Ic Polesella, diretto da Lau-
ra Fasolin (in collegamento da
Rovigo), menzione speciale al
Premio Filmare la storia. A se-
guire il tutorial per concerti si-

curi Music Kills, una divertente
performance a cura del Colletti-
vo rituale, con Caterina Sbrana
voce off. Rotte mediterranee,
concerto per flauto e pianofor-
te. Cinque compositori che si e
ci interrogano sul senso di una
comune radice mediterranea:
Diego Conti (Italia/Pescara), Sta-
this Gyftakis (Grecia/Kalama-
ta), DoïnaRotaru (Romania/Bu-
carest), Carla Rebora (Italia/To-
rino) e Sara Carvalho (Portogal-
lo/Porto), in collegamento con
il festival. Al flauto Francesca
Cescon, pianoforte Alessandro
Segreto. Don’t think of an Ele-
phant, un’indagine fotografica
di Diambra Mariani in collega-
mento da Barcellona, sulla per-
cezione di insicurezza in Italia.
L’appuntamento si è concluso
con il concerto natalizio “Puer
natus inBethlehem”.

FOTOGRAFIA Immagine di Agnese Furlan, media Drusin, Pordenone

ÈonlinesullapaginaFacebook
diBaroccoEuropeo il
penultimoconcerto (l’ultimo
sarà il 22dicembre)del festival
MusicAntica“Di làda l’Aghe”,
direttodaDonatellaBusettoe
realizzatocon il sostegnodi
Regione,FondazioneFriuli e
PromoturismoFvgcon il
contributodelComunedi
Sacile. Saràdunquedisponibile
viaweb (e resteràpubblicato
sinedie) il concerto“Alchiaro
lumediduestelle” registrato la
scorsaestatenelle saledi

PalazzoRagazzoniaSaciledal
CenacoloMusicale, ensemble
cameristicodiBarocco
Europeo, cheriunisce
interpreti checondividono le
stesse finalitàdi riscopertae
divulgazionedel repertorio
antico,dalbaroccoalprimo
Classicismo.Eproprioall’epoca
dipassaggio traquestiduestili
appartieneFrancescoBarsanti,
l’autoredel quale l’ensemble
presenterà treCantatedal suo
repertorioprofano,messeoggi
nuovamente in lucedal

musicologo ingleseMichael
Talbot.Barsanti (natoaLucca
nel 1690emortoaLondranel
1775)appartieneaquella
schieradimusicisti chenel
Settecento trovarono
protezionee fortunaall’estero
presso importantimecenati. Le
treCantate sonoscritte su testi
anonimi,mariecheggiano
l’ambientazionedell’Arcadia,
declinando il “decalogo”delle
pened’amoredelpastorelloe
dellaninfa.
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CONCERTO

Le grandi partiture del reper-
torio classiche composte da pia-
nisti per sola mano sinistra so-
no testimonianze di resistenza
alle avversità e stimolo a intra-
prendere stradenuove.Operedi
rilievo artistico, nate spesso co-
me reazioneaun infortunio alla
mano dominante destra, che og-
gi più chemai raccontano come
l’arte percorra vie impreviste
raggiungendo vertici altissimi.
“Left Hand” è il recital pianisti-
co, con repertorio per sola ma-
no sinistra, che verrà eseguito
dal vivo, in diretta streaming,
domani, alle 18, dal palco del
Teatro Verdi di Pordenone,
nell’ambito del cartellone dei
“Concerti delle 18”, organizzati
dalComunale di Pordenone. Sul
palco il pianista trentunenne
Giovanni Nesi, uno dei più inte-
ressanti della sua generazione.
Allievo di Maria Tipo e di An-
drea Lucchesini, docente al Con-
servatorio di Livorno, Nesi pro-
porrà un viaggio musicale che
prende avvio e termina con Ba-
ch. Del compositore tedescoNe-
si ha registrato, per la Heritage
Records, una selezione di brani
(tra cui due suite per violoncel-
lo), trascritti per solomano sini-
stra.

Mi sembra che lei abbia un
debole per Bach... «Il concerto
inizierà con Bach, compositore
per il quale ho, effettivamente,
un debole, e non poteva che es-
sere così».
Cosa proporrà domani? «Il

repertorio per sola mano sini-
stra in realtà è vasto. Inizierò
con la trascrizione della Suite n.
1 in Solmaggiore per violoncello
per proseguire con il Preludio
scritto da Skrjabin quando an-
che lui si era infortunato alla
mano, per poi proseguire con la
parafrasi che, nell’Ottocento,
Fumagalli fece della Casta Diva
della Norma. Poi ci sarà la tra-
scrizione per mano sinistra che
Paul Wittgenstein fece di un
brano tratto dall’Album per la
gioventù di Schumann. Prose-
guirò con una mia piccola tra-
scrizione della Romanza dalla
Suite da Balletto di Shostakovi-
ch, originariamente scritta per
orchestra e, infine, chiuderò
con un la monumentale trascri-
zione della Ciaccona di Bach,
che Brahms scrisse per Clara
Schumann, un pezzo impervio
damolteplici punti di vista, non
solo per il fattore atletico esecu-
tivo, ma anche per l’interpreta-
zione».
Qual è lamaggioredifficoltà

nel suonare con la sola mano
sinistra? «Il fatto cheunamano

deve lavorare per due, poiché si
deve dare l’illusione di suonare
conduemani.Questo comporta
salti e artifici tecnici di tutti i ti-
pi, da compiere con lamanoche
solitamente non è la dominan-
te. Aver lavorato solo su una
mano è stato molto istruttivo,
perché mi ha dato degli spunti
interpretativi. Questo implica
perfezionare l’uso del pedale,
del legato, gestire la polifonia
conunamano sola».
Come si è avvicinato a que-

storepertorio? «In seguito aun
infortunio alla mano, molto co-
mune ai pianisti, ovvero la disto-
nia focale, che si stima colpisca
il 5% dei pianisti: si perde la
coordinazione deimovimenti fi-
ni delle dita della mano domi-
nante. Fortunatamente c’è una
terapianeuro-riabilitativa,maè
molto lunga. Ora ho ripreso len-
tamente a suonare a due mani.
Nel frattempomi sono divertito
con la sinistra, ho fattomia la le-
zione di Clara Schumann, di
Paul Wittgenstein, che perse il
braccio destro nella Prima guer-
ra mondiale, ma non si perse
d’animo e si specializzò in que-
sto repertorio, commissionan-
do molte opere, tra cui anche il
Concerto di Ravel e il Quarto di
Prokof’ev».

ValentinaSilvestrini
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CINEMA

Dopo l’annuncio del film di
apertura (Underground, di
Emir Kusturica) e in attesa di
comunicare il programma
completo, il 32° Trieste Film
Festival, diretto da Fabrizio
Grosoli e Nicoletta Romeo (su
MYmovies dal 21 al 30 genna-
io), dà il via alla campagna ac-
crediti e svela alcuni dei titoli
in cartellone. In attesa di sco-
prire tutti i titoli del Tff, una
selezionedi 6 filmdella scorsa
edizione sarà in streaming, da
domani, sulla piattaforma
MYmovies.

LUNGOMETRAGGI
Tra i lungometraggi in con-

corso, le storie di due paterni-
tà messe a dura prova da un
contesto che rende difficile
(ma non impossibile) assolve-
re al proprio ruolo di padre: se
il protagonista di “Father” di
Srdan Golubovic (Premio del
pubblico nella sezione Pano-
rama dell’ultima Berlinale) si
scontra con la corruzione dei
servizi sociali nella Serbia di
oggi, quello di “Andromeda
Galaxy”, di More Raça, è di-
sposto a tutto pur di lasciare il
Kosovo, per garantire alla fi-
glia un futuromigliore in Ger-
mania. Tra Kosovo e Germa-
nia si muove anche “Exil”, di
VisarMorina, visto al Sundan-
ce, che, attraverso la storia di
un ingegnere farmaceutico di-
scriminato per ragioni etni-
che, «si interroga – spiega il re-
gista – su un occidente arro-
gante nei confronti di chi pro-
viene daPaesi economicamen-
te deboli». “In the Dusk”, di
Šarunas Bartas, selezionato al
Festival di Cannes e presenta-
to in prima mondiale a quello
di San Sebastian, è il romanzo
di formazione di un dicianno-
venne, sullo sfondo della Resi-
stenza lituana contro l’occu-
pazione sovietica, dopo la fine
della Seconda guerramondia-
le. E, ancora, due dei film più
sorprendenti della scorsa sta-
gione: il polacco “Sweat”, di
Magnus vonHorn, anche que-
sto selezionato a Cannes, tre
giorni nella vita di una “fit-
ness-influencer” che, da star
di Instagram, diventa vittima
di uno stalker, e il georgiano
“Beginning”, di Dea Kulumbe-
gashvili, vincitore a San Seba-
stian, storia della moglie del
leader di una comunità di Te-
stimoni di Geova, attaccata da
ungruppoestremista.

DOCUMENTARI
Tra i documentari in con-

corso, “Acasa, my hHome”, di
Radu Ciorniciuc, premiato al
Sundance, è la storia di una fa-
miglia che, per decenni, ha vis-
suto nell’area disabitata e in-
colta del Delta di Bucarest, al-
la periferia della metropoli,
finché la trasformazione in
parco pubblico non la costrin-
ge a trasferirsi in città. E i “luo-
ghi di famiglia”, stavolta quel-
la del regista azero Hilal Bay-
darov, sono al centro anche di
“Nails in my brain”, viaggio
tra le rovine di una casa d’in-
fanzia, dove ogni porta perico-
lante si apre sul passato, in
una riflessione sulla memoria
e sul cinema.
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Su Mymovies
un “tour”
sul Trieste
film festival

CONCORSO PER LE SCUOLE

Proclamati i vincitori di “Un
libro da consigliare 2020”, nel-
la cerimonia online di venerdì.
Il video (con tutti i lavori pre-
miati) sarà disponibile a breve
sui canali del concorso
(www.unlibrodaconsigliare.it,
facebook.com/unlibrodaconsi-
gliare): qui saranno esposti tut-
ti i lavori vincitori (fino ai terzi
classificati). Con questa grande
festa, tantissimi titoli per ragaz-
zi e premi in buoni libro emate-
riale tecnologico, il progetto
conclude la sua 13esima edizio-
ne. Un Libro da Consigliare è
organizzato dal Sistema Biblio-
tecario BiblioGO! e capitanato
dal Consorzio Culturale del
Monfalconese, nell’ambito del-
le attività del progetto regiona-
le LeggiAMO 0-18. Da “Le av-
venture di Pinocchio” a “Lo
strano caso del dottor Jekyll e
Mister Hyde”; da Lewis Carroll
ad Agata Christie, da “Divisa in
due” a “La macchina del tem-
po”, dalle fiabe ai fantasy, i con-
sigli di lettura descritti nei 222
elaborati (dei quali 146 delle
medie e 76 delle superiori) dei
286 i ragazzi partecipanti in tut-
to, sono stati tutti creativi, gene-
rosi, curati, entusiasti. E per
questo, assegnare i premi (dal
primo al terzo classificato, per
ciascuna delle cinque categorie
in gara) è stato difficilissimo
per i giovani giurati (anch’essi
dagli 11 ai 18 anni). I premi affi-
dati sono stati apprezzatissimi
buoni acquisto, naturalmente
per dei librima anche per diver-
so materiale tecnologico (ta-
blet, computer, ecc.).

I PREMIATI
Scritti Scuole medie - Primi

premi ex aequo a “Emporio del-
lemeraviglie” di RossMacKen-
zie, consigliato da Clarissa Piaz-
za, Scuolamedia di Grado, Divi-
sione JuliaTrieste e a “Divisa in
due” di Sharon Draper, consi-
gliato da Camilla Catello, Scuo-
lamediaBrunnerdiTrieste.
Scritti Scuole superiori -

“Lo Strano Caso Del Dottor Je-
kyll e Mister Hyde” di Robert
Louis Stevenson, consigliato da
Anna Badodi, del Liceo Scienti-
ficoGalilei di Trieste.
Disegni scuole medie - “As-

sassinio sull’Orient Express” di
Agatha Christie, consigliato da
Luigi Cosulich De Pecine, Scuo-
la media Della Torre, Gradisca
d’Isonzo.
Disegni Scuole superiori -

“La macchina del tempo” di H.
G. Wells, consigliato da Giulio
Menk, Liceo Scientifico Galilei,
Trieste.
Video Scuole medie - “Cuo-

re d’inchiostro” di Cornelia
Funke, consigliato da Elisa
Trangoni, Angela Antonial,
Scuola media Manzoni di Udi-
ne.
Video Scuole superiori -

“La casa dei cani fantasma” di
Allan Stratton, consigliato da
Gionata Panigutti, Isis Brignoli
EinaudiMarconi, Staranzano.
Fotografia - “Le avventuredi

Alice nel paese delle meravi-
glie” di Lewis Carrol, consiglia-
to daAgnese Furlan, Scuolame-
diaDrusindi Pordenone.
Canzone - “Le avventure di

Pinocchio” di Carlo Collodi,
consigliato dalla Classe 2ªC,
ScuolamediaAscoli diGorizia.
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“Un libro da consigliare”
Premi in tutta la regione

Cultura
& Spettacoli

Il pianista toscano si esibirà domani dal palco del Teatro Verdi
di Pordenone partendo da Bach, il suo compositore preferito

Camino contro corrente
guarda al Mediterraneo

Barocco Europeo, sono online le tre cantate di Barsanti

Concerto registrato a Sacile la scorsa estate

GIOVANNI NESI Colpito da un infortunio alla mano destra il pianista ha “scoperto” nuove possibilità

«LA MAGGIORE DIFFICOLTÀ
È CHE SI DEVE DARE
L’ILLUSIONE DI SUONARE
CON DUE MANI. BISOGNA
LAVORARE MOLTO
CON PEDALE E LEGATO»
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RACCONTI IN GARA

È Mario Zangrando, padova-
no, classe 1982, laureato in Co-
municazione e Storia contempo-
ranea, impegnato con la Ong
Medici con l’Africa Cuamm, nel
tempo al fianco di narratori co-
me Paolo Rumiz per il libro “Il
bene ostinato” eAlessandroMa-
ri per il libro e reading “La stra-
da per l’Africa”, il vincitore
dell’8ª edizione del Premio lette-
rario Caterina Percoto, promos-
so dal Comune di Manzano-As-
sessorato alla Cultura, dedicato
quest’anno a “La noia, questa
bava schifosa. Questo frigido
serpente che paralizza tutti i
moti del cuore”, un estratto dal-
le Novelle scelte, 1880. La noia è
il filo rosso che permea il rac-
conto vincitore “Come si muore
da queste parti”, scelto dalla
Giuria del Percoto, presieduta
da Elisabetta Pozzetto e compo-
sta anche dall’assessore alla Cul-
tura del Comune di Manzano,
Silvia Parmiani, dal direttore
dell’Arlef, William Cisilino, e da
Elisabetta Feruglio, Valter Pe-
ruzzi,Walter Tomada e Cristina
Qualizza. «Il racconto di Mario
Zangrando ci ha convinto – spie-
ga Elisabetta Pozzetto - per la
sua capacità di restituire il tema
con profondità e grazia, attra-
verso uno stile scorrevole e mai
banale: racconta di un fine vita
dignitoso, di un estremo saluto
ai cari che ci lasciano, momenti

di cui la pandemia ci ha spesso
privato».Al secondopostoun ex
aequo, con i racconti dell’autri-
ce udinese Barbara Cimbaro,
“L’ufficio 22 dell’ala verde al se-
condo piano”, e di Gianfranco
Pellegrini, che ha scelto la lin-
gua friulanaper dare voce al suo
“Diauladis”: «un testo – spiega
ancoraElisabetta Pozzetto – che
utilizza il friulano per racconta-
re l’ambiente della politica re-
gionale e la città di Trieste, attra-
verso l’io narrante del protago-
nista, portavoce del presidente
della Regione». Ed è sempre la
noia a guidare le dinamiche e le
nuance fantasy del racconto di
Barbara Cimbaro: una storia
ambientata negli uffici pubblici,
capace di raccontare con delica-
tezza il “sentimento” della noia,
visto e vissuto da una donna
friulana. Tanti i testi e gli autori
in gara all’edizione 2020 del Pre-
mio Percoto: fra gli altri quarto
posto per la pluripremiata autri-
ce triestina Laura Daniele, già
Premio Calvino, in classifica an-
che l’autore udinese Luca Ponti,
con “Alchimie”.

TANTI DA FUORI REGIONE
«Ben il 40%degli autori in ga-

ra proviene da fuori regione, fi-
no alla Sardegna con parteci-
panti ancheDall’estero – spiega
l’Assessore alla Cultura del Co-
mune di Manzano, Silvia Par-
miani - Dati significativi sulla
crescente importanza del Pre-
mioPercoto».

©RIPRODUZIONERISERVATA

Il 2dicembrescorsomorivaa
Trieste, anche luivittimadel
Covid, il regista, sceneggiatoree
criticocinematograficoFranco
Giraldi.Alla suaoperarende
omaggio laCinetecadelFriuli,
mettendoadisposizionedel
pubblico, sullapiattaforma
AdessoCinema, instreaming
gratuito, “La frontiera” (1996),
depositatoe conservato in
pellicola. Il film,che seguedi
molti anni “Larosarossa”e“Un
annodi scuola”, conclude la
trilogiadiGiraldi sul temadella

frontiera, con forti implicazioni
sull’identitàe il sensodi
appartenenza:un temamolto
caroal regista,natonel 1931nel
piccolopaesecarsicodi
Comeno,damadre triestinadi
linguaslovenaepadre istriano
di lingua italiana.Liberamente
trattodall’omonimoromanzo
diFrancoVegliani,natoa
Trieste, figliodiunmagistrato
originariodell’isoladiVeglia, il
filmmette inscena le
drammaticheesperienzedidue
giovanidalmati. EmidioOrlich

(RaoulBova), èunufficiale
dell’esercitoaustro-ungarico
che,nel 1916,decidedi
disertare, con la speranzadi
potersiunireall’esercito
italiano.FrancoVelich (Marco
Leonardi) èun tenente
dell’esercito italianoche,nel
1941, torna in licenzanell’isola
dellaDalmazia incui ènato,
occupatadagli italiani.Nel cast
ancheOmeroAntonutti,
GiancarloGiannini,Claudia
Pandolfi eVesnaTominac.
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L’INTERVISTA

Qual è l’espressione più punk
oggi della musica nel contesto
culturale popolare? Probabil-
mente il Liscio, quanto meno
quello avanguardistico propo-
sto dagli Extraliscio, band rac-
contata nel film di Elisabetta
Sgarbi. A parlare del progetto
sarà la stessa Elisabetta Sgarbi
ospite della 13^ edizione online
del Piccolo Festival dell’Anima-
zione lunedì 28 dicembre alle
18. Il Progetto Extraliscio è di-
ventato anche il film “Si ballerà
finché entra la luce dell’alba -
Extraliscio Punk da balera”. Do-
ve nasce il titolo? «Era un cartel-
lo che campeggiava fuori dai ve-
glioni. E rende bene l’idea di
questa generosità dei musicisti,
che suonano senza limiti. È una
frase che Ermanno Cavazzoni
dice nelmio film e chemi ha col-
pito molto. E che ho reso una
sortadi sottotitolo».
È in grado il liscio di raccon-

tare ancora l’Italia? «L’Italia è
un mosaico di diversità. Queste
diversità hanno espresso musi-
ca propria che ha avuto la forza
di diventare universale: pensi al-
la musica napoletana, oltre che
aquella romagnola».

Congli Extraliscio avete rea-
lizzato anche il brano diventa-
to sigla del giro d’Italia GiraGi-
roGiraGi, come è nato il pro-
getto? «Da una collaborazione,
da un lavoro corale, durante il
periodo di chiusura, nelmese di
marzo. Mirco Mariani era nel
suo buen ritiro, nel villaggio de-
gli Ensini, a Bagno di Romagna;
Moreno il Biondo era nella sua
casa di Gatteo; Pacifico era a Pa-
rigi, io a Ro Ferrarese. In colle-
gamento telefonico, si compone-
vano melodie e testi. Avuta la
canzone, grazie a Igor Tuveri,
sono entrata in contatto conMi-
chele Bernardi che in un tempo
ridotto, lavorando giorno e not-
te, ha dato vita al video, con la
collaborazione di Davide Toffo-
lo».
Il videoèun’animazione, c’è

una corrispondenza culturale
tra il liscio e il fumetto? «Certa-
mente c’è una radice popolare,
comune. Il liscio primadi essere
liscio, èmusica folk, cheperòha
una origine nobile. Questo con-
nubio tra alto e basso, tra valzer
viennese e umore popolare è
stata la sua forza. Così il fumet-
to: scriveva Eco, conversando
conVittorini, nel primonumero
della rivista Linus, la prima e
unica rivista di fumetti: “Stiamo
parlando di una cosa seria”. Ec-

co, per il cosiddetto liscio acca-
de la stessa cosa: non bisogna
farsi fuorviare dal carattere
“danzereccio”, di pura evasione,
perché stiamo parlando di una
cosa “seria”».
Ora il Progetto Extraliscio

con il featuring di Toffolo arri-
verà anche a Sanremo… «Il
mio rapporto con Davide Toffo-
lo recentemente ricomincia: au-
toredella casa editriceOblomov
e di Linus diretti da Igort. Lo
avevo coinvolto nei due video-
clip (GiraGiroGiraGi e Sbaglia-
to, di Jovanotti riarrangiata da
Extraliscio). L’ho invitato con i
Tre allegri ragazzi morti a Urbi-
no, nell’ambito della Milanesia-
na 2020 rassegna in cui cui ab-
biamo anticipato e inaugurato
le celebrazioni per il cinquante-
simo della scomparsa di Secon-
do Casadei (straordinariomusi-
cista, compositore, autore).Mir-
co Mariani, sentendo il bisogno
di una voce tagliente e inquieta
per Bianca Luce Nera che faces-
se da contraltare alla tradizione
del liscio, ha pensato di coinvol-
gere Davide, arista poliedrico,
autore di un graphic novel
straordinario su Magnus. Il fat-
to che Extraliscio ospiti Toffolo,
mi sembramolto importante».

ValentinaSilvestrini
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FESTIVAL

Si chiude, con l’ultima vi-
deopremière online, il cartello-
ne 2020 del Festival MusicAn-
tica “Di là da l’Aghe”, realizza-
to dall’associazione musicale
Barocco Europeo. Oggi, alle
18.30, sarà pubblicato su Face-
book l’ultimo concerto della
rassegna, registrato nelle sale
di Villa Savorgnan di Lestans,
dimora storica messa a dispo-
sizione dal Comune di Se-
quals, grazie alla sensibilità di-
mostrata nei confronti del pro-
getto dal sindaco, Enrico Odo-
rico, dall’assessora alla Cultu-
ra,AntonellaLaPlaca e, prima
ancora, dal suo predecessore,
Francesco Serra. La scelta dei
luoghi è stata parte importan-
te del festival 2020, che ha trac-
ciato un percorso lungo il “li-
mes occidentale” della Patria
del Friuli, colto nel passaggio
dal dominio del Patriarcato a
quellodella Serenissima.

NELLA DESTRA TAGLIAMENTO
Dopo le tappe al Convento

di San Francesco di Pordeno-
ne, alla chiesetta campestre
di San Pietro di Versiola di Se-
sto al Reghena, a Palazzo Ra-
gazzoni a Sacile, sempre gra-
zie al patrocinio dei rispettivi
Comuni, si chiude ora, tra le
sale della nobile dimora della
famiglia Savorgnan (risalente
al Cinquecento,ma oggi in fat-
tezze settecentesche), questo
ideale viaggio musicale, affi-
dato ancora una volta al Cena-
colo Musicale, ensemble ca-
meristico di Barocco Euro-
peo. Per quest’ultima tappa
sono state scelte sonate di au-
tori italiani del primo Sette-
cento: Giuseppe Tartini e
Francesco Maria Veracini.
L’interpretazione di queste
pagine ha visto impegnati Do-
natella Busetto, direttrice arti-
stica di Barocco Europeo, spe-
cialista del repertorio antico,
cembalista e continuista in va-
ri ensemble cameristici, Carlo
Zanardi al violoncello, didat-
ta e musicista dalla brillante
carriera cameristica, e il violi-
nista Tommaso Luison, spe-
cialista dell’opera di Tartini,
al qualehadedicato la sua tesi
di laurea in Lettere all’Univer-
sità di Padova e la costituzio-
ne di “Tartini Project 1721”,
progetto di ricerca scientifica
e produzione musicale incen-
trato su Tartini e la musica
italiana del Settecento, secon-
do la prassi esecutiva dell’epo-
ca e con strumenti originali.

DAL FRIULI A VENEZIA
Il festival MusicAntica si

chiude dunque conuno sguar-
do dalla pianura friulana alla
laguna veneta attraverso un
immaginario viaggio a Vene-
zia, fra i canali, i rumori delle
gomene e gli odori delle botte-
ghe. Qui un violino suona, so-
lo, ed apre un sipario su un
mondo che fu, l’Italia della
prima metà del 1700, il tra-
monto del barocco e gli albori
del classicismo, quel periodo
in cui ancora tutto è arte, af-
freschi, arazzi, statue, chiese,
contrasti accesi, profonda
umanità. Il video del concerto
resterà a disposizione in rete
senza scadenza.
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MusicAntica
Ultimo atto
con il ‘700
italiano EVENTI IN DIGITALE

La pandemia non ha ferma-
to le attività del Centro cultura-
le Casa Zanussi di Pordenone:
un vero boom di partecipazio-
ne ha accolto la riorganizzazio-
ne, sul piano digitale, degli
eventi proposti dal Centro ini-
ziative culturali Pordenone,
dall’Istituto regionale di studi
europei, dall’Università della
terza età e da Presenza e cultu-
ra. Iniziative che sono state
programmate nel corso
dell’anno, a partire dalmese di
marzo, quando - in pieno lock-
down - era stato realizzato, per
i canali social, il primo video,
legato ai vincitori 2020 del con-
corsoVideocinema&scuola, af-
fidato alla verve de I Papu. Da
allora tantissime sono state le
videoproposte per valorizzare
incontri, percorsi espositivi,
corsi di lingue e tante altre atti-
vità formative e di intratteni-
mento. Complessivamente ol-
tre un centinaio di eventi digi-
tali sono stati realizzati, e da
settembre ad oggi l’attività si è
intensificata per tutte le inizia-
tive calendarizzate “in presen-
za”, passate inmodalità “strea-
ming”. E tutte accolte da gran-
de successo, con oltre 10mila
presenze per gli incontri su
piattaforma e con oltre
150.000visualizzazioni sul sito
di www.centroculturaporde-
none.it, che hanno permesso
di fidelizzare oltre 30.000 nuo-
vi utenti. Anche il canale You-
tube “Cultura Pordenone” ha
avuto circa 25.000 visualizza-
zioni, con un incremento del
40% di iscritti. Un prezioso va-

lore aggiunto digitale, che in-
duce a guardare con speranza
al 2021. Prossimo appunta-
mento oggi, alle 12, sul canale
Youtube Cultura Pordenone e
sulla pagina Facebook centro-
culturapordenone.it, con gli
auguri online, insieme a don
Luciano Padovese, fondatore
di Casa dello studente Antonio
Zanussi, al presidente, Gian-
franco Favaro e al vescovo di
Concordia – Pordenone, mon-
signor Giuseppe Pellegrini. Un
video da condividere, per acco-
gliere in serenità il Natale
2020, guardando già al 2021,
che ripartirà con una lezione
magistrale di Toni Capuozzo.
Giovedì 7 gennaio, alle 15.30, è
infatti in programma, sempre
in streaming, la suaprolusione
per la ripresa delle lezioni
dell’Università della terza età.
Il giornalista affronterà anche
i temi del suo ultimo libro “Pic-
cole patrie”, edito da Bibliote-
ca dell’immagine. «In “Piccole
Patrie” - spiega Capuozzo - ho
raccontato tutto quello che mi
ha incuriosito: viaggi e perso-
ne, guerre e catastrofi naturali,
piccole storie e cronaca nera,
amori e avventure... Sono friu-
lanoemi sono sentito a casa in
tante parti del mondo, da Ro-
ma a Sarajevo, dall’America
Latina al Golfo: piccole pa-
trie». Sono inoltre in program-
ma la ripresa dei corsi di lin-
gua, i concerti sospesi del Festi-
val internazionale di Musica
Sacra, concerti aperitivo e tan-
te altre iniziative per ripartire,
insieme, in un anno che ci si
augura finalmente libero dalla
pandemia.
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Casa Zanussi in digitale
record di partecipazioni

Cultura
& Spettacoli

Il Premio Caterina Percoto
al padovano Mario Zangrando

Cineteca del Friuli mette online il film “La frontiera”

Omaggio a Franco Giraldi

CORTOMETRAGGIO Sbagliato, collaborazione tra Jovanotti, Extraliscio, Davide Toffolo ed Elisabetta Sgarbi

Liscio e fumetto
due arti popolari

ELISABETTA SGARBI
LUNEDÌ 28 DICEMBRE
ALLE ORE 18 SARÀ
OSPITE SUL WEB
DEL PICCOLO FESTIVAL
DELL’ANIMAZIONE

Elisabetta Sgarbi dall’editoria alla musica, cinema e animazione
tra cui il film sugli Extraliscio che saranno al festival di Sanremo



Il 23 dicembre chiude il festival MusicAntica
con l’ultimo concerto via Facebook
da Comunicato Stampa | Dic 21, 2020

Si chiude con l’ultima videopremière online il cartellone
2020 del festival MusicAntica “Di là da l’Aghe”,
realizzato da Barocco Europeo con il sostegno della
Regione Friuli Venezia Giulia, della Fondazione Friuli
e di PromoTurismoFVG e grazie al contributo di BCC
Pordenonese e Monsile, nell’ambito del network
europeo di Musica Antica REMA. Mercoledì 23
dicembre alle 18.30 sarà pubblicato su Facebook
l’ultimo concerto della rassegna, registrato nelle
sale di Villa Savorgnan di Lestans, dimora storica
messa a disposizione dal Comune di Sequals, grazie

alla sensibilità dimostrata nei confronti del progetto
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alla sensibilità dimostrata nei confronti del progetto
dal Sindaco, Enrico Odorico, dall’Assessore alla Cultura
Antonella La Placa e prima ancora dal suo predecessore
Francesco Serra. La scelta dei luoghi è stata infatti parte
importante del festival 2020, che ha tracciato un
percorso lungo il “limes occidentale” della Patria del
Friuli, colto nel passaggio dal dominio del Patriarcato a
quello della Serenissima, attraverso una formula nuova,
con la pubblicazione sul web di tutti gli eventi musicali
proposti (dal vivo e non), montati in video con
l’aggiunta di un’interessante introduzione curata
dalla studiosa ed archivista pordenonese Giovanna
Frattolin, per conoscere più da vicino le cornici storiche
scelte per le registrazioni, realizzate rigorosamente con i
musicisti dal vivo. Dopo le tappe al Convento di San
Francesco di Pordenone, alla chiesetta campestre di
San Pietro di Versiola di Sesto al Reghena, a Palazzo
Ragazzoni a Sacile, sempre grazie al patrocinio dei
rispettivi Comuni, si chiude ora tra le sale della nobile
dimora della famiglia Savorgnan a Lestans (risalente
al Cinquecento, ma oggi in fattezze settecentesche)
questo ideale viaggio musicale, affidato ancora una
volta al Cenacolo Musicale, ensemble cameristico di
Barocco Europeo, che ha scelto per quest’ultima tappa
sonate di autori italiani del primo Settecento:
Giuseppe Tartini e Francesco Maria Veracini.
L’interpretazione di queste pagine ha visto impegnati
Donatella Busetto, direttrice artistica di Barocco
Europeo, specialista del repertorio antico, cembalista e
continuista in vari ensemble cameristici, Carlo Zanardi
al violoncello, didatta e musicista dalla brillante
carriera cameristica, e il violinista Tommaso Luison,
vero specialista dell’opera di Tartini, al quale ha
dedicato la sua tesi di laurea in Lettere all’Università di
Padova e la costituzione di “Tartini Project 1721”,
progetto di ricerca scientifica e produzione musicale
incentrato su Tartini e la musica italiana del Settecento,
secondo la prassi esecutiva dell’epoca e con strumenti
originali. Violinista con studi a Vicenza e
perfezionamento con grandi nomi della musica, quali
Salvatore Accardo Ilya Grubert, Domenico Nordio
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Salvatore Accardo Ilya Grubert, Domenico Nordio
oltre che con il Trio di Trieste e, per la musica antica su
strumenti originali, Giulio Rovighi, Tommaso Luison è
collaboratore come Violino di Spalla dell’Orchestra di
Padova e del Veneto e dell’Orchestra Regionale
Filarmonia Veneta e dal 2008 suona stabilmente con
l’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna,
affiancando all’esecuzione musicale l’approfondimento
di studi storici e musicologici.
Il festival MusicAntica si chiude dunque con uno
sguardo dalla pianura friulana alla laguna veneta
attraverso un immaginario viaggio a Venezia, fra i
canali, i rumori delle gomene e gli odori delle botteghe.
Qui un violino suona, solo, ed apre un sipario su un
mondo che fu, l’Italia della prima metà del 1700, il
tramonto del barocco e gli albori del classicismo, quel
periodo in cui ancora tutto è arte, affreschi, arazzi,
statue, chiese, contrasti accesi, profonda umanità.
Il video del concerto resterà a disposizione in rete
senza scadenza, con la precisa volontà di creare una
biblioteca musicale che continui a valorizzare non
solo la ricerca di Barocco Europeo su partiture ed
autori, ma anche i luoghi e le ambientazioni del Friuli
Venezia Giulia, scelti per far risuonare la magia della
musica antica.
Info e link diretti al video:
www.barocco-europeo.org
Facebook: barocco europeo
info@barocco-europeo.org
Comunicato Stampa
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Ultime Notizie

17 DICEMBRE 2020

Il concerto del Cenacolo musicale
arriva sul Web
SACILE. E’ da oggi online (dalle 18.30) sulla
pagina Facebook di Barocco Europeo il
penultimo concerto (l’ultimo è già annunciato
[…]

17 DICEMBRE 2020

Equilibri Usa-Cina-Europa Incontro
con Mario Sechi
PORDENONE. Poco più di trenta giorni
all’inauguration Day della nuova Casa Bianca,
il 20 gennaio 2021, e poco più di […]

17 DICEMBRE 2020

AdessoCinema propone il thriller
La val che urla
UDINE. Un film noir, dalle tinte fosche, La Val
che urla della regista Lucia Zanettin, da
venerdì 18 dicembre sarà […]

17 DICEMBRE 2020

Il Concerto di Natale del Festival
di Musica Sacra
PORDENONE. “The Lord’s Prayer”: venerdì 18
dicembre dalle 15.30 sarà per tutti online il
Concerto di Natale del Festival Internazionale
[…]

17 DICEMBRE 2020

Ricordando Marino Vocci Evento
al Caffè San Marco
TRIESTE. «Alex Langer» ha scritto Marino
Vocci in “Fughe e approdi” «è stato l’uomo
politico che ho amato di più. […]
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Il concerto del Cenacolo
musicale arriva sul Web
SACILE. E’ da oggi online (dalle 18.30) sulla pagina Facebook di Barocco Europeo il penultimo concerto

(l’ultimo è già annunciato per il 22 dicembre) del festival MusicAntica “Di là da l’Aghe”, diretto da

Donatella Busetto e realizzato con il sostegno della Regione Fvg, della Fondazione Friuli e di

PromoturismoFvg, e con il contributo del Comune di Sacile. Dopo un accurato lavoro di post-

produzione, sarà dunque disponibile via web (e resterà pubblicato sine die) il concerto dal titolo “Al

chiaro lume di due stelle”, registrato la scorsa estate nelle sale di Palazzo Ragazzoni a Sacile dal

Cenacolo Musicale, ensemble cameristico di Barocco Europeo, che riunisce per ogni progetto

interpreti che condividono le stesse finalità di riscoperta e divulgazione del repertorio antico, dal

barocco al primo Classicismo.

E proprio all’epoca di passaggio tra questi

due stili appartiene Francesco Barsanti,

l’autore del quale l’ensemble presenta tre

Cantate dal suo repertorio profano, molto in

voga all’epoca e oggi, dopo un lungo periodo

di oblio, messe nuovamente in luce dal

musicologo inglese Michael Talbot. Barsanti

(nato a Lucca nel 1690 e morto a Londra nel

1775) appartiene a quella schiera di musicisti

che nel Settecento trovarono protezione e

fortuna all’estero presso importanti

mecenati, che ne favorirono la carriera, sia

come strumentisti (nel suo caso, soprattutto

come flautista e oboista), sia come

compositori e didatti. Le tre Cantate scelte per il progetto sono scritte su testi anonimi, ma

riecheggiano l’ambientazione dell’Arcadia, declinando il “decalogo” delle pene d’amore del pastorello

e della ninfa.

Ne interpreteranno tutte le sfumature i musicisti del Cenacolo Musicale, a cominciare dalla cantante

Francesca Biliotti, contralto, allieva di Sara Mingardo e Bernadette Manca di Nissa, giovane dall’avviata

carriera internazionale con ruoli in opere di Rossini, Vivaldi, B. Marcello, Pergolesi, Gluck, J.S. Bach,

Haendel, oltre che raffinata interprete di Monteverdi sotto la bacchetta di Sir John Eliot Gardiner.

Insieme a lei il violoncellista Massimo Raccanelli, diplomatosi con Walter Vestidello e successivamente

allievo dei maestri Mario Brunello, Enrico Bronzi e Antonio Meneses, primo violoncello della Venice

Baroque Orchestra, con la quale partecipa a tournée in tutto il mondo, collaborando tra l’altro con

artisti quali Giuliano Carmignola, Philippe Jaroussky, Magdalena Kozena, Franco Fagioli.

All’organo portativo ci sarà Donatella Busetto, specialista nel repertorio della musica antica e

continuista in diverse formazioni cameristiche, fondatrice dell’Associazione Barocco Europeo e del

gruppo Cenacolo Musicale, nonché ideatrice dei Festival MusicAntica e Not&Sapori, e del Laboratorio

per l’Opera Barocca. Ed infine Elisa La Marca alla tiorba, allieva del grande liutista Rolf Lislevand,

affermata sui palcoscenici internazionali come solista e in formazioni da camera, co-fondatrice del

Quartetto di Liuti da Milano ed autorevole interprete del repertorio del Rinascimento e del primo

Barocco italiano.

Info e link diretti al video (disponibile online dalle 18.30 di giovedì 17 dicembre) www.barocco-

europeo.org | Facebook: barocco europeo
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Barocco Europeo presenta 'Al chiaro lume di due
stelle'

ilfriuli.it/articolo/spettacoli/barocco-europeo-presenta--al-chiaro-lume-di-due-stelle-/7/233273

Da giovedì 17 dicembre sarà online sulla pagina Facebook il

concerto registrato l’estate scorsa nelle sale di Palazzo

Ragazzoni a Sacile

17 dicembre 2020

Arriva online dal 17 dicembre sulla pagina Facebook di Barocco Europeo il penultimo

concerto (l’ultimo è già annunciato per il 22 dicembre) del festival MusicAntica “Di là da

l’Aghe”, diretto da Donatella Busetto e realizzato con il sostegno della Regione Friuli

Venezia Giulia, della Fondazione Friuli e di PromoturismoFVG, e con il contributo del

Comune di Sacile. 

Dopo un accurato lavoro di post-produzione, sarà dunque disponibile via web (e resterà

pubblicato sine die) il concerto dal titolo “Al chiaro lume di due stelle”, registrato la

scorsa estate nelle sale di Palazzo Ragazzoni a Sacile dal Cenacolo Musicale, ensemble

cameristico di Barocco Europeo, che riunisce per ogni progetto interpreti che

condividono le stesse finalità di riscoperta e divulgazione del repertorio antico, dal

barocco al primo Classicismo.
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E proprio all’epoca di passaggio tra questi due stili appartiene Francesco Barsanti,

l’autore del quale l’ensemble presenterà tre Cantate dal suo repertorio profano, molto in

voga all’epoca ed oggi, dopo un lungo periodo di oblio, messe nuovamente in luce dal

musicologo inglese Michael Talbot. Barsanti (nato a Lucca nel 1690 e morto a Londra

nel 1775) appartiene a quella schiera di musicisti che nel Settecento trovarono

protezione e fortuna all’estero presso importanti mecenati, che ne favorirono la

carriera, sia come strumentisti (nel suo caso, soprattutto come flautista e oboista), sia

come compositori e didatti. Le tre Cantate scelte per il progetto sono scritte su testi

anonimi, ma riecheggiano l’ambientazione dell’Arcadia, declinando il “decalogo” delle

pene d’amore del pastorello e della ninfa.

Ne interpreteranno tutte le sfumature i musicisti del Cenacolo Musicale, a cominciare

dalla cantante Francesca Biliotti, contralto, allieva di Sara Mingardo e Bernadette

Manca di Nissa, giovane dall’avviata carriera internazionale con ruoli in opere di

Rossini, Vivaldi, B. Marcello, Pergolesi, Gluck, J.S. Bach, Haendel, oltre che raffinata

interprete di Monteverdi sotto la bacchetta di Sir John Eliot Gardiner. Insieme a lei il

violoncellista Massimo Raccanelli, diplomatosi con Walter Vestidello e successivamente

allievo dei maestri Mario Brunello, Enrico Bronzi e Antonio Meneses, primo violoncello

della Venice Baroque Orchestra, con la quale partecipa a tournée in tutto il mondo,

collaborando tra l’altro con artisti quali Giuliano Carmignola, Philippe Jaroussky,

Magdalena Kozena, Franco Fagioli.

All’organo portativo ci sarà Donatella Busetto, specialista nel repertorio della musica

antica e continuista in diverse formazioni cameristiche, fondatrice dell’Associazione

Barocco Europeo e del gruppo Cenacolo Musicale, nonché ideatrice dei Festival

MusicAntica e Not&Sapori, e del Laboratorio per l’Opera Barocca. Ed infine Elisa La

Marca alla tiorba, allieva del grande liutista Rolf Lislevand, affermata sui palcoscenici

internazionali come solista e in formazioni da camera, co-fondatrice del Quartetto di

Liuti da Milano ed autorevole interprete del repertorio del Rinascimento e del primo

Barocco italiano.
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Ultimo concerto per il Festival MusicAntica
ilfriuli.it/articolo/spettacoli/ultimo-concerto-per-il-festival-musicantica/7/233512

Mercoledì 23 dicembre Barocco Europeo saluta il suo pubblico
con la pubblicazione su Facebook dell’ultima registrazione
realizzata nei siti storici del limes occidentale del Patriarcato di
Aquileia

21 dicembre 2020

Si chiude con l’ultima videopremière online il cartellone 2020 del festival MusicAntica
“Di là da l’Aghe”, realizzato da Barocco Europeo con il sostegno della Regione Friuli
Venezia Giulia, della Fondazione Friuli e di PromoTurismoFVG e grazie al contributo di
BCC Pordenonese e Monsile, nell’ambito del network europeo di Musica Antica REMA.
Mercoledì 23 dicembre alle 18.30 sarà pubblicato su Facebook l’ultimo concerto della
rassegna, registrato nelle sale di Villa Savorgnan di Lestans, dimora storica messa a
disposizione dal Comune di Sequals, grazie alla sensibilità dimostrata nei confronti del
progetto dal Sindaco, Enrico Odorico, dall’Assessore alla Cultura Antonella La Placa e
prima ancora dal suo predecessore Francesco Serra. La scelta dei luoghi è stata infatti
parte importante del festival 2020, che ha tracciato un percorso lungo il “limes
occidentale” della Patria del Friuli, colto nel passaggio dal dominio del Patriarcato a
quello della Serenissima, attraverso una formula nuova, con la pubblicazione sul web di
tutti gli eventi musicali proposti (dal vivo e non), montati in video con l’aggiunta di
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un’interessante introduzione curata dalla studiosa ed archivista pordenonese Giovanna
Frattolin, per conoscere più da vicino le cornici storiche scelte per le registrazioni,
realizzate rigorosamente con i musicisti dal vivo.

Dopo le tappe al Convento di San Francesco di Pordenone, alla chiesetta campestre di
San Pietro di Versiola di Sesto al Reghena, a Palazzo Ragazzoni a Sacile, sempre grazie
al patrocinio dei rispettivi Comuni, si chiude ora tra le sale della nobile dimora della
famiglia Savorgnan a Lestans (risalente al Cinquecento, ma oggi in fattezze
settecentesche) questo ideale viaggio musicale, affidato ancora una volta al Cenacolo
Musicale, ensemble cameristico di Barocco Europeo, che ha scelto per quest’ultima
tappa sonate di autori italiani del primo Settecento: Giuseppe Tartini e Francesco Maria
Veracini.

L’interpretazione di queste pagine ha visto impegnati Donatella Busetto, direttrice
artistica di Barocco Europeo, specialista del repertorio antico, cembalista e continuista
in vari ensemble cameristici, Carlo Zanardi al violoncello, didatta e musicista dalla
brillante carriera cameristica, e il violinista Tommaso Luison, vero specialista dell’opera
di Tartini, al quale ha dedicato la sua tesi di laurea in Lettere all’Università di Padova e
la costituzione di “Tartini Project 1721”, progetto di ricerca scientifica e produzione
musicale incentrato su Tartini e la musica italiana del Settecento, secondo la prassi
esecutiva dell’epoca e con strumenti originali. Violinista con studi a Vicenza e
perfezionamento con grandi nomi della musica, quali Salvatore Accardo Ilya Grubert,
Domenico Nordio oltre che con il Trio di Trieste e, per la musica antica su strumenti
originali, Giulio Rovighi, Tommaso Luison è collaboratore come Violino di Spalla
dell’Orchestra di Padova e del Veneto e dell’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta e
dal 2008 suona stabilmente con l’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna,
affiancando all’esecuzione musicale l’approfondimento di studi storici e musicologici.

Il festival MusicAntica si chiude dunque con uno sguardo dalla pianura friulana alla
laguna veneta attraverso un immaginario viaggio a Venezia, fra i canali, i rumori delle
gomene e gli odori delle botteghe. Qui un violino suona, solo, ed apre un sipario su un
mondo che fu, l’Italia della prima metà del 1700, il tramonto del barocco e gli albori del
classicismo, quel periodo in cui ancora tutto è arte, affreschi, arazzi, statue, chiese,
contrasti accesi, profonda umanità.

Il video del concerto resterà a disposizione in rete senza scadenza, con la precisa volontà
di creare una biblioteca musicale che continui a valorizzare non solo la ricerca di
Barocco Europeo su partiture ed autori, ma anche i luoghi e le ambientazioni del Friuli
Venezia Giulia, scelti per far risuonare la magia della musica antica.
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Ultime Notizie

21 DICEMBRE 2020

Casarsa si prepara al Natale
CASARSA. Sarà un Natale diverso, ma non per
questo meno sentito grazie alla creatività
degli alunni dell’Istituto comprensivo Pier
Paolo […]

21 DICEMBRE 2020

Sono 180 mila i bambini che
hanno scritto a Babbo Natale
UDINE. Anche quest’anno Poste Italiane ha
messo a disposizione la propria rete logistica
per il consueto appuntamento natalizio de
“La […]

21 DICEMBRE 2020

MusicAntica si conclude con il
video concerto di Lestans
SACILE. Si chiude con l’ultima videopremière
online il cartellone 2020 del festival
MusicAntica “Di là da l’Aghe”, realizzato da
Barocco […]

21 DICEMBRE 2020

Itinerari nella Grande Guerra
Annullata l’uscita del 27/12
RAGOGNA. Il Museo della Grande Guerra di
Ragogna informa che, in conseguenza delle
ultime disposizioni governative, l’uscita
ipotizzata per il […]

21 DICEMBRE 2020

Vincono il Premio Cigana
PORDENONE. Il Circolo della Stampa di
Pordenone chiude l’11^ edizione (30 giugno
2019-1 luglio 2020) del concorso giornalistico
Nazionale, Annuale, […]

32878 32878 articoli pubblicati

Sei in: HOME  › MUSICANTICA SI CONCLUDE CON IL VIDEO CONCERTO DI LESTANS

 

 Facebook   Twitter   Google +   RSS! " + $

Barocco europeo (Luison, Busetto e Zanardi)

MusicAntica si conclude con
il video concerto di Lestans
SACILE. Si chiude con l’ultima videopremière online il cartellone 2020 del festival MusicAntica “Di là da

l’Aghe”, realizzato da Barocco Europeo con il sostegno della Regione Fvg, della Fondazione Friuli e di

PromoTurismoFvg e grazie al contributo di Bcc Pordenonese e Monsile, nell’ambito del network

europeo di Musica Antica Rema. Mercoledì 23 dicembre alle 18.30 sarà pubblicato su Facebook

l’ultimo concerto della rassegna, registrato nelle sale di Villa Savorgnan di Lestans, dimora storica

messa a disposizione dal Comune di Sequals, grazie alla sensibilità dimostrata nei confronti del

progetto dal Sindaco, Enrico Odorico, dall’Assessore alla Cultura Antonella La Placa e prima ancora dal

suo predecessore Francesco Serra.

La scelta dei luoghi è stata infatti parte

importante del festival 2020, che ha tracciato

un percorso lungo il “limes occidentale” della

Patria del Friuli, colto nel passaggio dal

dominio del Patriarcato a quello della

Serenissima, attraverso una formula nuova,

con la pubblicazione sul web di tutti gli eventi

musicali proposti (dal vivo e non), montati in

video con l’aggiunta di un’interessante

introduzione curata dalla studiosa e

archivista pordenonese Giovanna Frattolin,

per conoscere più da vicino le cornici storiche

scelte per le registrazioni, realizzate

rigorosamente con i musicisti dal vivo.

Dopo le tappe al Convento di San Francesco di Pordenone, alla chiesetta campestre di San Pietro di

Versiola di Sesto al Reghena, a Palazzo Ragazzoni a Sacile, sempre grazie al patrocinio dei rispettivi

Comuni, si chiude ora tra le sale della nobile dimora della famiglia Savorgnan a Lestans (risalente al

Cinquecento, ma oggi in fattezze settecentesche) questo ideale viaggio musicale, affidato ancora una

volta al Cenacolo Musicale, ensemble cameristico di Barocco Europeo, che ha scelto per quest’ultima

tappa sonate di autori italiani del primo Settecento: Giuseppe Tartini e Francesco Maria Veracini.

L’interpretazione di queste pagine ha visto impegnati Donatella Busetto, direttrice artistica di Barocco

Europeo, specialista del repertorio antico, cembalista e continuista in vari ensemble cameristici, Carlo

Zanardi al violoncello, didatta e musicista dalla brillante carriera cameristica, e il violinista Tommaso

Luison, vero specialista dell’opera di Tartini, al quale ha dedicato la sua tesi di laurea in Lettere

all’Università di Padova e la costituzione di “Tartini Project 1721”, progetto di ricerca scientifica e

produzione musicale incentrato su Tartini e la musica italiana del Settecento, secondo la prassi

esecutiva dell’epoca e con strumenti originali. Violinista con studi a Vicenza e perfezionamento con

grandi nomi della musica, quali Salvatore Accardo Ilya Grubert, Domenico Nordio oltre che con il Trio

di Trieste e, per la musica antica su strumenti originali, Giulio Rovighi, Tommaso Luison è collaboratore

come Violino di Spalla dell’Orchestra di Padova e del Veneto e dell’Orchestra Regionale Filarmonia

Veneta e dal 2008 suona stabilmente con l’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, affiancando

all’esecuzione musicale l’approfondimento di studi storici e musicologici.

Il festival MusicAntica si chiude dunque con uno sguardo dalla pianura friulana alla laguna veneta

attraverso un immaginario viaggio a Venezia, fra i canali, i rumori delle gomene e gli odori delle

botteghe. Qui un violino suona, solo, ed apre un sipario su un mondo che fu, l’Italia della prima metà

del 1700, il tramonto del barocco e gli albori del classicismo, quel periodo in cui ancora tutto è arte,

affreschi, arazzi, statue, chiese, contrasti accesi, profonda umanità.

Il video del concerto resterà a disposizione in rete senza scadenza, con la precisa volontà di creare una

biblioteca musicale che continui a valorizzare non solo la ricerca di Barocco Europeo su partiture ed

autori, ma anche i luoghi e le ambientazioni del Friuli Venezia Giulia, scelti per far risuonare la magia

della musica antica.

Info e link diretti al video:

www.barocco-europeo.org

Facebook: barocco europeo
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Barocco Europeo presenta online il concerto
Al chiaro lume di due stelle

Arriva online dal 17 dicembre sulla pagina Facebook di Barocco Europeo
il penultimo concerto (l’ultimo è già annunciato per il 22 dicembre) del
festival MusicAntica “Di là da l’Aghe” , diretto da Donatella Busetto e
realizzato con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, della
Fondazione Friuli e di PromoturismoFVG, e con il contributo del Comune di
Sacile. 

Dopo un accurato lavoro di post-produzione, sarà dunque disponibile via
web (e resterà pubblicato sine die) il concerto dal titolo “Al chiaro lume di
due stelle” , registrato la scorsa estate nelle sale di Palazzo Ragazzoni a
Sacile dal Cenacolo Musicale, ensemble cameristico di Barocco Europeo,
che riunisce per ogni progetto interpreti che condividono le stesse finalità
di riscoperta e divulgazione del repertorio antico, dal barocco al primo
Classicismo. 

E proprio all’epoca di passaggio tra questi due stili appartiene Francesco
Barsanti, l’autore del quale l’ensemble presenterà tre Cantate dal suo
repertorio profano, molto in voga all’epoca ed oggi, dopo un lungo periodo
di oblio, messe nuovamente in luce dal musicologo inglese Michael Talbot.
Barsanti (nato a Lucca nel 1690 e morto a Londra nel 1775) appartiene a
quella schiera di musicisti che nel Settecento trovarono protezione e
fortuna all’estero presso importanti mecenati, che ne favorirono la
carriera, sia come strumentisti (nel suo caso, soprattutto come flautista e
oboista), sia come compositori e didatti. Le tre Cantate scelte per il
progetto sono scritte su testi anonimi, ma riecheggiano l’ambientazione
dell’Arcadia, declinando il “decalogo” delle pene d’amore del pastorello e
della ninfa. 

Ne interpreteranno tutte le sfumature i musicisti del Cenacolo Musicale, a
cominciare dalla cantante Francesca Biliotti, contralto , allieva di Sara
Mingardo e Bernadette Manca di Nissa, giovane dall’avviata carriera
internazionale con ruoli in opere di Rossini, Vivaldi, B. Marcello, Pergolesi,
Gluck, J.S. Bach, Haendel, oltre che raffinata interprete di Monteverdi
sotto la bacchetta di Sir John Eliot Gardiner. Insieme a lei il violoncellista
Massimo Raccanelli , diplomatosi con Walter Vestidello e successivamente
allievo dei maestri Mario Brunello, Enrico Bronzi e Antonio Meneses, primo
violoncello della Venice Baroque Orchestra, con la quale partecipa a
tournée in tutto il mondo, collaborando tra l’altro con artisti quali Giuliano
Carmignola, Philippe Jaroussky, Magdalena Kozena, Franco Fagioli.

All’organo portativo ci sarà Donatella Busetto , specialista nel repertorio
della musica antica e continuista in diverse formazioni cameristiche,
fondatrice dell’Associazione Barocco Europeo e del gruppo Cenacolo
Musicale, nonché ideatrice dei Festival MusicAntica e Not&Sapori, e del
Laboratorio per l’Opera Barocca. Ed infine Elisa La Marca alla tiorba ,
allieva del grande liutista Rolf Lislevand, affermata sui palcoscenici
internazionali come solista e in formazioni da camera, co-fondatrice del
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Quartetto di Liuti da Milano ed autorevole interprete del repertorio del
Rinascimento e del primo Barocco italiano.
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Chiude il festival MusicAntica con l'ultimo concerto
via Facebook: Tartini e Veracini, musica

in Villa a metà Settecento

Si chiude con l’ultima videopremière online il cartellone 2020 del festival
MusicAntica “Di là da l’Aghe”, realizzato da Barocco Europeo con il
sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, della Fondazione Friuli e di
PromoTurismoFVG e grazie al contributo di BCC Pordenonese e Monsile,
nell’ambito del network europeo di Musica Antica REMA. Mercoledì 23
dicembre alle 18.30 sarà pubblicato su Facebook l’ultimo concerto della
rassegna, registrato nelle sale di Villa Savorgnan di Lestans , dimora
storica messa a disposizione dal Comune di Sequals, grazie alla sensibilità
dimostrata nei confronti del progetto dal Sindaco, Enrico Odorico,
dall’Assessore alla Cultura Antonella La Placa e prima ancora dal suo
predecessore Francesco Serra. La scelta dei luoghi è stata infatti parte
importante del festival 2020, che ha tracciato un percorso lungo il “limes
occidentale” della Patria del Friuli, colto nel passaggio dal dominio del
Patriarcato a quello della Serenissima, attraverso una formula nuova, con
la pubblicazione sul web di tutti gli eventi musicali proposti (dal vivo e
non), montati in video con l’aggiunta di un’interessante introduzione
curata dalla studiosa ed archivista pordenonese Giovanna Frattolin, per
conoscere più da vicino le cornici storiche scelte per le registrazioni,
realizzate rigorosamente con i musicisti dal vivo. Dopo le tappe al
Convento di San Francesco di Pordenone, alla chiesetta campestre di San
Pietro di Versiola di Sesto al Reghena, a Palazzo Ragazzoni a Sacile,
sempre grazie al patrocinio dei rispettivi Comuni, si chiude ora tra le sale
della nobile dimora della famiglia Savorgnan a Lestans (risalente al
Cinquecento, ma oggi in fattezze settecentesche) questo ideale viaggio
musicale, affidato ancora una volta al Cenacolo Musicale, ensemble
cameristico di Barocco Europeo, che ha scelto per quest’ultima tappa
sonate di autori italiani del primo Settecento: Giuseppe Tartini e Francesco
Maria Veracini. L’interpretazione di queste pagine ha visto impegnati
Donatella Busetto, direttrice artistica di Barocco Europeo, specialista del
repertorio antico, cembalista e continuista in vari ensemble cameristici,
Carlo Zanardi al violoncello, didatta e musicista dalla brillante carriera
cameristica, e il violinista Tommaso Luison, vero specialista dell’opera di
Tartini, al quale ha dedicato la sua tesi di laurea in Lettere all’Università di
Padova e la costituzione di “Tartini Project 1721”, progetto di ricerca
scientifica e produzione musicale incentrato su Tartini e la musica italiana
del Settecento, secondo la prassi esecutiva dell’epoca e con strumenti
originali. Violinista con studi a Vicenza e perfezionamento con grandi nomi
della musica, quali Salvatore Accardo Ilya Grubert, Domenico Nordio oltre
che con il Trio di Trieste e, per la musica antica su strumenti originali,
Giulio Rovighi, Tommaso Luison è collaboratore come Violino di Spalla
dell’Orchestra di Padova e del Veneto e dell’Orchestra Regionale
Filarmonia Veneta e dal 2008 suona stabilmente con l’Orchestra del Teatro
Comunale di Bologna, affiancando all’esecuzione musicale
l’approfondimento di studi storici e musicologici.
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Il festival MusicAntica si chiude dunque con uno sguardo dalla pianura
friulana alla laguna veneta attraverso un immaginario viaggio a Venezia,
fra i canali, i rumori delle gomene e gli odori delle botteghe. Qui un violino
suona, solo, ed apre un sipario su un mondo che fu, l’Italia della prima
metà del 1700, il tramonto del barocco e gli albori del classicismo, quel
periodo in cui ancora tutto è arte, affreschi, arazzi, statue, chiese,
contrasti accesi, profonda umanità.

Il video del concerto resterà a disposizione in rete senza scadenza, con la
precisa volontà di creare una biblioteca musicale che continui a valorizzare
non solo la ricerca di Barocco Europeo su partiture ed autori, ma anche i
luoghi e le ambientazioni del Friuli Venezia Giulia, scelti per far risuonare
la magia della musica antica.

[home
page] [lo staff] [meteo]

http://www.nordestnews.it/home%20page1.htm
http://www.nordestnews.it/staff.htm
http://www.nordestnews.it/meteo.htm


Al chiaro lume di due stelle
turismofvg.it/Eventi/Al-chiaro-lume-di-due-stelle-259759

Descrizione

Da giovedì 17 dicembre sarà online sulla pagina Facebook di Barocco Europeo il
concerto registrato l’estate scorsa nelle sale di Palazzo Ragazzoni a Sacile, che riscopre il
repertorio profano del musicista lucchese “trapiantato” in Scozia nel Settecento.
L’esecuzione è presentata dal Cenacolo Musicale con la cantante Francesca Biliotti, la
liutista Elisa La Marca, Massimo Raccanelli al violoncello e Donatella Busetto
all’organo portativo
 

Organizzato da:

Associazione Barocco europeo
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info@barocco-europeo.org
tel./fax +39 0434 734810

PromoTurismoFVG non risponde della correttezza delle informazioni inserite e
dell'inadempimento totale o parziale di eventi proposti dall’organizzatore.
Ulteriori informazioni potranno essere fornite direttamente dall’organizzatore,
identificabile alla “voce: organizzato da”.

PromoTurismoFVG non risponde nel caso in cui gli eventi, i contenuti e le immagini
inseriti possano eventualmente ledere il comune senso del pudore. PromoTurismoFVG
si riserva inoltre, a proprio insindacabile giudizio, di oscurare eventuali contenuti
ritenuti di natura ambigua, in via preventiva o successiva a eventuale segnalazione,
oltre a procedere con azioni nelle sedi ritenute più opportune.
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