
Link tv e radio Barocco 2021 
 
Telefriuli – telegiornale di Pordenone 19-02-2021 
Servizio di Hubert Londero 
https://youtu.be/XF_6tbDfr9Y 
link al min. 10.05 con servizio su Barocco Europeo 
https://youtu.be/XF_6tbDfr9Y?t=605 
 
Il13tv – servizio di Marianna Maiorino 19-02-2021 
https://fb.watch/3L-7iqDvSM/ 
 
Radio Rai fvg – redazione slovena 
Glasbeni Magazin del 24-02-2021 
a cura di Rossana Paliaga 
http://www.rai.it/dl/portali/site/articolo/ContentItem-efc6ff41-359a-4bf6-b1e3-c2002fb799ad.html 
dal min. 19.10 al 32.40 
 
Telepordenone – telegiornale regionale del 18-06-2021 
http://www.telepordenone.tv/telegiornale.aspx 
dal min. 1.02.05 
stesso servizio su Facebook: https://fb.watch/6cTEuDk8d6/ 
 
Telefriuli – tg 12.45 del 21-06-2021 
https://www.telefriuli.it/cronaca/musicantica-dante/2/221187/art/ 
 
il13tv – scelta voci per Impresario delle Canarie 
Tg del 03-07-2021 
https://youtu.be/inHsc9Pql3Q 
dal min. 42.04 
 
Telepordenone - Telegiornale del Nord Est del 27-08-2021 
servizio e interviste di Tanya Pellegrini (prove Impresario delle Canarie) 
https://youtu.be/kq44VwJZP0Q 
dal min. 1.04.44 
 
TGR – Giornale Radio del FVG 
30-08-2021 
https://www.rainews.it/tgr/fvg/notiziari/index.html?/tgr/audio/2021/08/ContentItem-19197ad1-e4bf-
4e44-9b53-758939613720.html 
intervista dal min. 32.43 ca. (debutto Impresario delle Canarie) – a cura di Ludovico Fontana 
 
TG3 FVG – 1 settembre 2021 h14  
Servizio di Andrea Vardanega – debutto Impresaio delle Canarie 
https://www.rainews.it/tgr/fvg/notiziari/index.html?/tgr/video/2021/09/ContentItem-b8aac369-a904-
4934-b16c-9df963459587.html 
dal min. 18.17 



Barocco Europeo riparte dai giovani: una
giuria internazionale sceglie le voci a ruolo
per l’operina “L’ impresario delle Canarie”
da Comunicato Stampa | Feb 18, 2021

BAROCCO EUROPEO RIPARTE DAI GIOVANI CON UN
BANDO DI SELEZIONE PER LE VOCI DELL’INTERMEZZO
“L’IMPRESARIO DELLE CANARIE”

in Giuria un parterre internazionale di grandi nomi della
musica: cantanti, musicisti, direttori, giornalisti,
musicologi, discografici, esperti di comunicazione, come
importante opportunità di audizione per i giovani
interpreti iscrizioni aperte fino al 15 maggio la
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produzione è attesa a Sacile per il Festival MusicAntica
2021, a Trieste per la Società dei Concerti e in Slovenia
per il Festival Theatrum Mundi di Radovljica
la scenografia, allestita con innovative soluzioni digitali,
sarà affidata agli allievi dell’Accademia di Belle Arti di
Venezia.
Venti personalità di spicco del mondo musicale
internazionale sono i nomi scelti da Barocco
Europeo per costituire la Giuria alla quale saranno
affidate le audizioni del nuovo progetto di produzione
2021: l’allestimento dell’Intermezzo barocco
“L’impresario delle Canarie”, operina settecentesca del
compositore Domenico Sarro, su libretto di Metastasio,
della quale il festival MusicAntica ospiterà il debutto a
Sacile nel prossimo mese d’agosto.
Un progetto realizzato con il contributo della Regione
Friuli Venezia Giulia, della Fondazione Friuli, del Comune
di Sacile, insieme ad altri partner e sostenitori pubblici e
privati.
Nella lista dei giurati si ritrovano cantanti, musicisti,
direttori d’orchestra, sovrintendenti, giornalisti,
musicologi, discografici, esperti di
comunicazione: garanzia di massima qualità per il
progetto artistico, ma anche importante “vetrina” per i
giovani interpreti (il bando per le voci a ruolo è riservato
a cantanti nati dopo il 1° gennaio 1989), che potranno
così far conoscere il loro talento ad un parterre
importantissimo per le loro opportunità di carriera.
Della Giuria faranno parte acclamate interpreti come
Sara Mingardo (contralto), Vivica Genaux e Monica
Bacelli (mezzosoprani), accanto a Gianluca
Capuano (Direttore d’orchestra – Musiciens du Prince
Monaco), Giulio Prandi (Direttore d’orchestra – Centro di
Musica Antica della Fondazione Ghislieri), Alberto
Triola (Direttore Artistico Festival della Valle D’Itria –
Sovrintendente e Direttore Artistico della Fondazione
Arturo Toscanini di Parma), Gianni Tangucci (Direttore
Accademia Maggio Musicale Fiorentino), Alessandro
Malcangi (Società dei Concerti-Trieste), Cesare
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Scarton (Regista), Eva Hribernik (Regista), Danilo
Boaretto (Critico musicale, Direttore responsabile
OperaClick), Roberta Pedrotti (Critico musicale,
Direttrice de L’Ape musicale), Donatela Buratti (Tàlea
comunicazione),  Matteo Macinanti (Musicologo,
Caporedattore Quinte Parallele), Alberto
Massarotto (Giornale della Musica), Giovanni
Sgaria (Arcana-Outhere), Andrea Dandolo (Direttore
Artistico Stradivarius Dischi), Anton Giulio
Priolo (TREETONE Production).
“Barocco Europeo vuole ripartire dai
giovani” conferma Donatella Busetto, presidente e
direttrice artistica dell’Associazione. “Per guardare con
ottimismo alla riapertura delle attività musicali, è
necessario progettare con uno sguardo più ampio,
dando spazio e opportunità alle nuove generazioni. La
struttura della Giuria di queste elezioni è stata quindi
pensata per offrire ai giovani cantanti una preziosa
occasione di visibilità presso alcuni tra i migliori
professionisti del settore, perché possano farsi
conoscere, mettersi in gioco, darsi una chance, per la
nostra o per altre produzioni. La pandemia non può e
non deve compromettere il loro futuro”.
Ma l’attenzione ai giovani non si ferma qui: un’altra
novità importante, per questa produzione 2021, è
costituita dalla partnership con l’Accademia di Belle Arti
di Venezia, che parteciperà con i suoi allievi
alla realizzazione della scenografia dello spettacolo,
attraverso le innovative soluzioni artistiche permesse
dalle tecnologie digitali.
I cantanti hanno tempo fino al 15 maggio per l’iscrizione
al bando, con l’invio delle arie in file audio-video, che la
Giuria valuterà nelle preselezioni da remoto. Quindi i
migliori tre Mezzosoprani e Baritoni si contenderanno i
ruoli di Dorina e Nibbio con un’audizione in presenza a
Sacile, il prossimo 27 giugno, di fronte a una
Commissione ristretta, formata da Sara
Mingardo, Vivica Genaux, Gianni Tangucci (Maggio
Musicale Fiorentino), Giulio Prandi (Centro di Musica

inStaffetta

inTervista

inVista

magazine

Senza
categoria

Archivi

Febbraio
2021

Gennaio
2021

Dicembre
2020

Novembre
2020

Ottobre
2020

Settembre
2020

Agosto 2020

Luglio 2020

Giugno
2020

Maggio
2020

Aprile 2020

Marzo 2020

Febbraio
2020

Gennaio
2020

Dicembre

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/2021/02/
http://www.instart.info/2021/01/
http://www.instart.info/2020/12/
http://www.instart.info/2020/11/
http://www.instart.info/2020/10/
http://www.instart.info/2020/09/
http://www.instart.info/2020/08/
http://www.instart.info/2020/07/
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/


Antica della Fondazione Ghislieri), Roberta
Pedrotti (Direttrice de L’Ape Musicale), Danilo
Boaretto (Direttore responsabile OperaClick), oltre
a Cesare Scarton (Regista) e Eva Hribernik (Aiuto regia),
ai quali sarà affidato l’allestimento scenico dell’opera.
La produzione è attesa per il festival MusicAntica a
Sacile (agosto), a Trieste per la Società dei Concerti e in
Slovenia a Radovljica in collaborazione con il festival
Theatrum Mundi (ottobre).

Info e bando disponibili online:
www.barocco-europeo.org
Facebook: barocco europeo
info@barocco-europeo.org
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Una giuria internazionale per
Barocco Europeo a Sacile

SACILE. Venti personalità di
spicco del mondo musicale
internazionale sono i nomi
scelti da Barocco Europeo per
costituire la Giuria […]

20 FEBBRAIO 2021

CULTURA & SPETTACOLI

Pensioni in Posta dal 23/2
Poste Italiane comunica che
nelle province di Udine,
Pordenone, Gorizia e Trieste
le pensioni del mese di marzo
verranno accreditate […]

20 FEBBRAIO 2021

IN FRIULI

Profumerie Douglas chiudono
Interrogazione al Ministro

ROMA. “Il Mise convochi i
vertici delle “Profumerie
Douglas SpA” e della
capogruppo tedesca alla
presenza delle
rappresentanze sindacali, per
[…]

20 FEBBRAIO 2021

IN FRIULI

Preludio Meccanico è il nuovo
brano di Double A

UDINE. “Preludio Meccanico”,
il nuovo singolo del rapper
udinese Double A, è
disponibile su tutte le
piattaforme digitali e in […]

20 FEBBRAIO 2021

CULTURA & SPETTACOLI

‘Appello luminoso’ lunedì sera
dei teatri in Fvg

I teatri del Friuli Venezia Giulia
accolgono la proposta di Unita
(Unione Nazionale Interpreti
Teatro e Audiovisivo) rivolta a
tutti […]

20 FEBBRAIO 2021

CULTURA & SPETTACOLI

Piccolo passo di rinascita
dell’ospedale palmarino

PALMANOVA. “Ci fa piacere
che pian piano si torni alla
normalità, ma questo piccolo
segnale di ripartenza deve
essere seguito […]

20 FEBBRAIO 2021

IN FRIULI

Il contest RaccontaEstero
approda alle premiazioni

PORDENONE. Raccontare
storie è un atto “politico”,
perché il racconto che
scegliamo di condividere ha
sempre un potere enorme:
quando […]

20 FEBBRAIO 2021

CULTURA & SPETTACOLI

Bando per le assunzioni
agevolate nelle cooperative

PORDENONE. Finanziamento
al 100% di progetti di
investimento di importo
compreso tra 5.000 e 50.000
euro per realtà, cooperative
comprese, […]

19 FEBBRAIO 2021

IN FRIULI

Tavagnacco: il sindaco Lirutti
ringrazia MuNuS per l’attività

TAVAGNACCO. Recentemente
il Sindaco di Tavagnacco ha
ricevuto il Presidente
dell’Associazione sociale
MuNuS (Mutue Nuove e
Solidarietà di paese) Tiziano
[…]

19 FEBBRAIO 2021

IN FRIULI

L’accordo CiviBank – Helvetia
rinnovato e migliorato

CIVIDALE. CiviBank e il Gruppo
Helvetia rafforzano la
partnership strategica di
bancassicurazione in ottica
pluriennale, una
collaborazione che permette a
[…]

19 FEBBRAIO 2021

IN FRIULI

friulionline.com
798 "Mi piace"

Mi piace Invia un messaggio

20 FEBBRAIO 2021

‘Appello luminoso’ lunedì sera dei
teatri in Fvg
I teatri del Friuli Venezia Giulia accolgono la proposta di Unita (Unione

Nazionale Interpreti Teatro e Audiovisivo) rivolta a tutti i teatri italiani e tesa

a mantenere viva l’attenzione a un anno dalla prima sospensione

dell’attività con il pubblico, resa necessaria dall’emergenza sanitaria del

Covid-19. Dopo un anno, diverse iniziative […]
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BRUGNERA

L’istituto del mobile “Bruno
Carniello” dell’Isis Sacile-Bru-
gnera, si conferma attrattivo
per gli studenti che escono dal-
la classe terza della scuola se-
condaria di primo grado. A con-
fermarloancorauna volta sono
i dati che arrivano dalle iscri-
zioni on-line che si sono chiuse
il 25 gennaio scorso e che, se-
condo le prime proiezioni, la-
sciano presagire un numero di
iscrizioni alla classe prima in li-
nea con quelle degli anni scor-
si. Un trend cheèunaconferma
positiva dell’offerta formativa,
sia per quanto riguarda l’indi-
rizzo del “Legno”, che in quello
più recente di “Grafica e comu-
nicazione”.

SOS SPAZI
Ma tutto questo però si tra-

duce nella sempre più urgente
necessità di trovare nuove aree
eaule, per consentire ai ragazzi
di frequentare la scuola delmo-
bile con tutti gli spazi necessa-
ri, laboratori compresi. «I pri-
mi giorni di iscrizioni sono
quelli che ormai da qualche an-
no lasciano intendere quello
che sarà il numero finale di
iscritti alla classe prima per il
nuovo anno scolastico - infor-
mano dalla scuola -. E quest’an-
no abbiamo visto una confer-
ma delle iscrizioni nella nostra
scuola con più omeno gli stessi
numeri dell’anno scorso. Ma
aspettiamo il mese di giugno
con la conferma delle iscrizio-
ni, i trasferimenti da altri Istitu-
ti della provincia e dal vicino
Veneto, come i ripensamenti
dell’ultima ora prima dell’av-
vio delle lezioni. Con queste
considerazioni non abbiamo
ancora dei dati definitivi, ma
crediamo che la riconferma
delle classi attuali potrebbe es-
sereundato certo».

CINQUECENTO STUDENTI
Oggi al “Carniello” ci sono

poco meno di 500 studenti, un
numero che è cresciuto con
una certa costanza negli ultimi
anni e questo dato è la confer-

ma che la scuola è diventata at-
trattiva non solo a livello regio-
nale, poiché tanti sono i giovani
che arrivano anche dal vicino
Veneto. Ilmotivo è presto svela-
to, perchè i ragazzi che escono
dagli esami di maturità trova-
no molto velocemente una col-
locazionenelmondodel lavoro

e questo si riflette sia nel vec-
chio indirizzo, quello del “Le-
gno”, che in quello aperto re-
centemente di “Grafica e Comu-
nicazione. «Si tratta di un dato
che non è da sottovalutare - ag-
giungono dalla scuola -, special-
mente in un momento difficile
come quello di oggi per il mon-
do del lavoro e soprattutto per
le giovani generazioni che de-
vono farnepartema che spesso
in altre realtà si trovano le por-
te sbarrate».

SCUOLA MODERNA
I ragazzi che studiano al Car-

niello trovano oggi una scuola
moderna, dotata di tutte le stru-
mentazioni necessarie per esse-
re al passo dei nostri tempi, in
termini lavorativi. Basti pensa-
re ai laboratori di informatica,
di fotografia e quelli delle lavo-
razioni del legno, che con i re-
centi ammodernamenti sono
da considerarsi di prim’ordine.
Ed è proprio questo l’elemento
che sembra fare da traino alle
iscrizioni, per una scuola che
piace ai giovani, dove le idee e
l’inventiva si sposano a pieno
con le nuove tecnologie e il
mondo di Internet, due elemen-
ti che sempre più sanno conqui-
stare i nostri ragazzi.

FrancescoScarabellotto
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CANEVA

Il Comune premiato da Le-
gambiente Fvg come 1° classifi-
cato “Comune riciclone Fvg
2020” nella fascia tra i 5 e 15mi-
la abitanti della regione. E per
quanto riguarda la classifica
dei comuni Top Ten, senza di-
stinzione di province e nume-
ro di abitanti, Caneva con i
suoi 44,9 chilogrammi di rifiu-
ti raccolti procapite nel 2019, è
quarta assoluta sui 56 comuni
premiati da Legambiente. Un
traguardo che, come ha antici-
pato il sindacoDinoSalatin, «è
stato raggiunto grazie al meri-
to di tutta la comunità che ha
dimostrato un grandissimo
senso civico e una forte atten-
zioneadambiente e riciclo».
Il premio viene dato sulla

raccolta differenziata con un
dato superiore al 65% e con
meno di 75 chilogrammi di ri-
fiuto secco residuo per abitan-
te, parametri questi che rendo-
no un Comune “Rifiuti free”.
«Questo primo posto ci porta
ad essere al vertice della classi-

fica dei Comuni per quanto ri-
guarda la differenziazione dei
rifiuti e la riduzione della
quantità prodotta dei rifiuti
stessi - prosegue il sindaco -
che testimonia il grande lavo-
ro svolto dalle ultime ammini-
strazioni comunali che hanno
indicato la strada da percorre-
re nel merito di queste temati-
che, degli uffici comunali che
hanno portato il loro contribu-
to fondamentale e quindi di
tutti i cittadini».
Nel 2011 è cominciato que-

sto percorso virtuoso passan-
do dalla raccolta stradale dei
rifiuti, alla raccolta porta a
porta nelle cinque frazioni, tra-
mite l’utilizzo di bidoni tutti
dotati dimicrochip che ha per-
messo di applicare la bolletta-
zione puntuale, calcolando la
parte variabile solo sulla fra-
zione di secco indifferenziato
prodotto, mentre la parte fissa
è uguale per tutti i cittadini,
che però non viene calcolata
sulla superficie dell’abitazio-
ne. «Devo anche ricordare che
l’amministrazione comunale
di allora ha concorso alla for-

mazione dell’appalto per tutta
l’area della Pedemontana por-
denonese con l’allora Comuni-
tàmontana del Friuli Occiden-
tale - sottolinea Salatin -.
Parlando di cifre, spiega il

sindaco, «siamo riusciti a rag-
giungere degli ottimi risultati,
sia in termini di costi che di
raccolta differenziata e questo
ci ha consentito di mantenere
inalterate la tariffe in questi ul-
timi anni. Dai dati della Snua,
nel 2018 c’è stata una riduzio-
ne dei costi complessivi per il
servizio di raccolta, di circa 30
mila euro. Questo risparmio
deriva da una riduzione del co-
stodel servizioporta aportadi
50mila euro, dovuto essenzial-
mente al miglioramento regi-
strato sulla differenziata, or-
mai vicina a quota 80 per cen-
to. Al tempo stesso - conclude
Salatin - abbiamo avuto un au-
mento dei costi imputabile al
nuovo centro di raccolta, più
efficiente emoderno, di 20mi-
la euro rispetto alla gestione
della vecchia ecopiazzola».

F.S.
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SACILE

Venti personalità di spicco
delmondomusicale internazio-
nale sono i nomi scelti da Ba-
rocco Europeo per costituire la
giuria alla quale saranno affida-
te le audizioni del nuovo pro-
getto di produzione 2021: l’alle-
stimento dell’Intermezzo ba-
rocco “L’impresario delle Cana-
rie”, operina settecentesca del
compositore Domenico Sarro,
su libretto di Metastasio, della
quale il festival MusicAntica
ospiterà il debutto a Sacile nel
prossimo mese d’agosto. Un
progetto realizzato con il con-
tributo di Regione, Fondazione
Friuli, Comune di Sacile, insie-
me ad altri partner e sostenito-
ri pubblici e privati. Nella lista
dei giurati si ritrovano cantan-
ti, musicisti, direttori d’orche-
stra, sovrintendenti, giornali-
sti, musicologi, discografici,

esperti di comunicazione: ga-
ranzia di massima qualità per
il progetto artistico, ma anche
importante “vetrina” per i gio-
vani interpreti (il bando per le
voci a ruolo è riservato a can-
tanti nati dopo il 1° gennaio
1989), che potranno così far co-
noscere il loro talento ad un
parterre importantissimo per
le loro opportunità di carriera.
Della Giuria faranno parte ac-
clamate interpreti come Sara
Mingardo (contralto), Vivica
Genaux e Monica Bacelli (mez-
zosoprani), accanto a Gianluca

Capuano (direttore d’orchestra
- Musiciens du Prince Mona-
co), Giulio Prandi (direttore
d’orchestra - Centro di Musica
Antica della Fondazione Ghi-
slieri), Alberto Triola (Diretto-
re Artistico Festival della Valle
D’Itria - sovrintendente e diret-
tore artistico della Fondazione
Arturo Toscanini di Par-
ma), Gianni Tangucci (diretto-
re Accademia Maggio Musica-
le Fiorentino), AlessandroMal-
cangi (Società dei Concer-
ti-Trieste), Cesare Scarton (re-
gista), Eva Hribernik (Regi-
sta), Danilo Boaretto (critico
musicale, direttore responsabi-
le OperaClick), Roberta Pedrot-
ti (critico musicale, direttrice
de L’Ape musicale), Donatela
Buratti (Tàlea comunicazio-
ne),  Matteo Macinanti (musi-
cologo, caporedattore Quinte
Parallele), Alberto Massarot-
to (Giornale dellamusica), Gio-
vanni Sgaria (Arcana-Outhe-

re), Andrea Dandolo (direttore
artistico Stradivarius Di-
schi), Anton Giulio Prio-
lo (TreetoneProduction).
«Barocco Europeo vuole ri-

partire dai giovani - confer-
ma Donatella Busetto, presi-
dente e direttrice artisti-
ca dell’associazione -. Per guar-
dare con ottimismo alla riaper-
tura delle attività musicali, è
necessario progettare con uno
sguardo più ampio, dando spa-
zio e opportunità alle nuove ge-
nerazioni. La struttura della
giuria di queste elezioni è stata
quindi pensata per offrire ai
giovani cantanti una preziosa
occasione di visibilità presso al-
cuni tra i migliori professioni-
sti del settore, perché possa-
no farsi conoscere, mettersi in
gioco, darsi una chance, per la
nostra o per altre produzioni.
La pandemia - conclude - non
puòenondeve compromettere
il loro futuro».

LE AUDIZIONI
DEL NUOVO PROGETTO
DI PRODUZIONE 2021
SARANNO AFFIDATE
AI COMPONENTI
DEL GRUPPO

Legambiente premia
il Comune più pulito

SacileBrugneraCaneva

RACCOLTA DIFFERENZIATA Bidoni utilizzati per le varie tipologie di rifiuti da differenziare

ISTITUTO L’edificio del Carniello

GLI STUDENTI
CHE A FINE STUDI
ESCONO COL DIPLOMA
DELLA SCUOLA
TROVANO SUBITO
UN POSTO DI LAVORO

CREATIVITÀ Alcune “opere” degli studenti del Carniello

Barocco europeo, in giuria venti personalità di spicco

Istituto Carniello
tante iscrizioni
ma pochi spazi
`Si conferma il trend positivo per gli indirizzi del Mobile
e di Grafica e comunicazione. Ma mancano ancora le aule
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“AAA cercansi Dorina e Nibbio” - Barocco Europeo
indice il bando per la selezione delle voci per
l’allestimento dell’intermezzo “L’Impresario delle
Canarie” di Domenico Sarro

giornaledellamusica.it/formazione/aaa-cercansi-dorina-e-nibbio-barocco-europeo-indice-il-bando-la-selezione-
delle-voci

L'associazione Barocco Europeo di Sacile (Pordenone) vuole ripartire dai giovani: il
concorso è infatti riservato a cantanti nati dopo il 1° gennaio 1989. I candidati hanno
tempo fino al 15 maggio per l’iscrizione al bando per la selezione. I concorrenti
dovranno inviare un file con la registrazione audio-video delle due Arie relative al
personaggio scelto, (Dorina: "Amor prepara"; "Recitar è una miseria",con parte del suo
recitativo; Nibbio: "Risolva, e le prometto"; "La farfalla che allo scuro", con parte del suo
recitativo) unitamente ad un’altra Aria, a libera scelta, tratta dal repertorio barocco. Il file
dovrà essere unico, comprensivo delle tre Arie; file separati non verranno presi in
considerazione.

I componenti della commissione valuteranno da remoto i video inviati da ciascun
concorrente. Quindi i migliori tre mezzosoprani e tre baritoni selezionati da remoto dalla
commissione tramite i video inviati, si contenderanno i ruoli
di Dorina e Nibbio con un’audizione in presenza a Sacile, il prossimo 27 giugno (i
candidati scelti devono presentarsi il giorno della finale  sapendo a memoria tutto il ruolo,
compresi i duetti, pena l’esclusione dal progetto).
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La Commissione di valutazione della Finale è composta da: Sara Mingardo, Vivica
Genaux, Gianni Tangucci (Direttore Accademia Maggio Musicale Fiorentino), Cesare
Scarton (Regista), Eva Hribernik (Aiuto regia),  Giulio Prandi (Direttore d’orchestra –
Centro di Musica Antica della Fondazione Ghislieri),Roberta Pedrotti (Critico musicale e
Direttrice di L’Ape Musicale), Danilo Boaretto (Critico musicale, Direttore responsabile
OperaClick).

I vincitori del concorso parteciperanno all’allestimento dello spettacolo a: Sacile 30 agosto
2021 (Festival MusicAntica 2021 – Palazzo Ragazzoni); Trieste 16 ottobre 2021 (Festival
Società dei Concerti – Ridotto del Teatro Verdi); Radovljica 17 ottobre 2021 (Festival
Theatrum Mundi”– Sala Barocca del Palazzo in Radovljica).

La procedura di iscrizione prevede la compilazione della scheda di iscrizione che il
candidato troverà sul sito internet barocco-europeo.org nella sezione dedicata.
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Barocco Europeo, il Friuli riparte dai giovani
imagazine.it/notizie-trieste-gorizia-udine-friuli/9603

Bando di selezione per “L’impresario delle Canarie”

In Giuria un parterre internazionale di grandi nomi della musica. Iscrizioni entro il 15 maggio

Foto Intermezzo “Bacocco e Serpilla” (prod. 2019)

Venti personalità di spicco del mondo musicale internazionale sono i nomi

scelti da Barocco Europeo per costituire la Giuria alla quale saranno affidate le

audizioni del nuovo progetto di produzione 2021: l’allestimento dell’Intermezzo

barocco “L’impresario delle Canarie”, operina settecentesca del compositore

Domenico Sarro, su libretto di Metastasio, della quale il festival MusicAntica ospiterà il

debutto a Sacile nel prossimo mese d’agosto.

Un progetto realizzato con il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia,

della Fondazione Friuli, del Comune di Sacile, insieme ad altri partner e sostenitori

pubblici e privati.

Nella lista dei giurati si ritrovano cantanti, musicisti, direttori d’orchestra,

sovrintendenti, giornalisti, musicologi, discografici, esperti di

comunicazione: garanzia di massima qualità per il progetto artistico, ma anche

http://imagazine.it/notizie-trieste-gorizia-udine-friuli/9603
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importante “vetrina” per i giovani interpreti (il bando per le voci a ruolo è riservato

a cantanti nati dopo il 1° gennaio 1989), che potranno così far conoscere il loro talento a

un parterre di spicco per le loro opportunità di carriera.

Della Giuria faranno parte acclamate interpreti come Sara

Mingardo (contralto), Vivica Genaux e Monica Bacelli (mezzosoprani), accanto

a Gianluca Capuano (Direttore d’orchestra - Musiciens du Prince Monaco), Giulio

Prandi (Direttore d’orchestra - Centro di Musica Antica della Fondazione

Ghislieri), Alberto Triola (Direttore Artistico Festival della Valle D’Itria -

Sovrintendente e Direttore Artistico della Fondazione Arturo Toscanini di

Parma), Gianni Tangucci (Direttore Accademia Maggio Musicale

Fiorentino), Alessandro Malcangi (Società dei Concerti-Trieste), Cesare

Scarton (Regista), Eva Hribernik (Regista), Danilo Boaretto (Critico musicale,

Direttore responsabile OperaClick), Roberta Pedrotti (Critico musicale, Direttrice de

L’Ape musicale), Donatela Buratti (Tàlea comunicazione),  Matteo

Macinanti (Musicologo, Caporedattore Quinte Parallele), Alberto

Massarotto (Giornale della Musica), Giovanni Sgaria (Arcana-Outhere), Andrea

Dandolo (Direttore Artistico Stradivarius Dischi), Anton Giulio Priolo (TREETONE

Production).

“Barocco Europeo vuole ripartire dai giovani” conferma Donatella Busetto,

presidente e direttrice artistica dell’Associazione. “Per guardare con ottimismo alla

riapertura delle attività musicali, è necessario progettare con uno sguardo più ampio,

dando spazio e opportunità alle nuove generazioni. La struttura della Giuria di queste

elezioni è stata quindi pensata per offrire ai giovani cantanti una preziosa occasione di

visibilità presso alcuni tra i migliori professionisti del settore, perché possano farsi

conoscere, mettersi in gioco, darsi una chance, per la nostra o per altre produzioni. La

pandemia non può e non deve compromettere il loro futuro”.

Sara Mingardo

Ma l’attenzione ai giovani non si ferma qui: un’altra novità importante, per questa

produzione 2021, è costituita dalla partnership con l’Accademia di Belle Arti di

Venezia, che parteciperà con i suoi allievi alla realizzazione della scenografia dello

spettacolo, attraverso le innovative soluzioni artistiche permesse dalle

tecnologie digitali.

I cantanti hanno tempo fino al 15 maggio per l’iscrizione al bando, con l’invio

delle arie in file audio-video, che la Giuria valuterà nelle preselezioni da

remoto. Quindi i migliori tre Mezzosoprani e Baritoni si contenderanno i ruoli di

Dorina e Nibbio con un’audizione in presenza a Sacile, il prossimo 27 giugno, di

fronte a una Commissione ristretta, formata da Sara Mingardo, Vivica

Genaux, Gianni Tangucci (Maggio Musicale Fiorentino), Giulio Prandi (Centro di

Musica Antica della Fondazione Ghislieri), Roberta Pedrotti (Direttrice de L’Ape

Musicale), Danilo Boaretto (Direttore responsabile OperaClick), oltre a Cesare

Scarton (Regista) e Eva Hribernik (Aiuto regia), ai quali sarà affidato l’allestimento

scenico dell’opera.
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La produzione è attesa per il festival MusicAntica a Sacile (agosto), a Trieste per la

Società dei Concerti e in Slovenia a Radovljica in collaborazione con il festival

Theatrum Mundi (ottobre).

Commenta per primo
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Barocco Europeo riparte dai giovani:
una Giuria internazionale sceglie le voci a ruolo

per l'operina "L'impresario delle Canarie"

Venti personalità di spicco del mondo musicale internazionale sono i
nomi scelti da Barocco Europeo per costituire la Giuria alla quale saranno
affidate le audizioni del nuovo progetto di produzione 2021:
l’allestimento dell’Intermezzo barocco “L’impresario delle Canarie”,
operina settecentesca del compositore Domenico Sarro, su libretto di
Metastasio, della quale il festival MusicAntica ospiterà il debutto a Sacile
nel prossimo mese d’agosto.

Un progetto realizzato con il contributo della Regione Friuli Venezia
Giulia, della Fondazione Friuli, del Comune di Sacile, insieme ad altri
partner e sostenitori pubblici e privati.

Nella lista dei giurati si ritrovano cantanti, musicisti, direttori d’orchestra,
sovrintendenti, giornalisti, musicologi, discografici, esperti di
comunicazione: garanzia di massima qualità per il progetto artistico, ma
anche importante “vetrina” per i giovani interpreti (il bando per le voci a
ruolo è riservato a cantanti nati dopo il 1° gennaio 1989), che potranno
così far conoscere il loro talento ad un parterre importantissimo per le
loro opportunità di carriera.

http://nordestnews.it/default.htm


Della Giuria faranno parte acclamate interpreti come Sara Mingardo
(contralto), Vivica Genaux e Monica Bacelli (mezzosoprani), accanto a
Gianluca Capuano (Direttore d’orchestra - Musiciens du Prince Monaco ),
Giulio Prandi (Direttore d’orchestra - Centro di Musica Antica della
Fondazione Ghislieri ), Alberto Triola (Direttore Artistico Festival della
Valle D’Itria - Sovrintendente e Direttore Artistico della Fondazione
Arturo Toscanini di Parma ), Gianni Tangucci (Direttore Accademia
Maggio Musicale Fiorentino ), Alessandro Malcangi (Società dei Concerti-
Trieste), Cesare Scarton (Regista), Eva Hribernik (Regista), Danilo
Boaretto (Critico musicale, Direttore responsabile OperaClick), Roberta
Pedrotti (Critico musicale, Direttrice de L’Ape musicale), Donatela Buratti
(Tàlea comunicazione), Matteo Macinanti (Musicologo, Caporedattore
Quinte Parallele ), Alberto Massarotto ( Giornale della Musica ), Giovanni
Sgaria (Arcana-Outhere), Andrea Dandolo (Direttore Artistico
Stradivarius Dischi), Anton Giulio Priolo (TREETONE Production).

“Barocco Europeo vuole ripartire dai giovani” conferma Donatella
Busetto, presidente e direttrice artistica dell’Associazione. “Per guardare



con ottimismo alla riapertura delle attività musicali, è necessario
progettare con uno sguardo più ampio, dando spazio e opportunità alle
nuove generazioni. La struttura della Giuria di queste elezioni è stata
quindi pensata per offrire ai giovani cantanti una preziosa occasione di
visibilità presso alcuni tra i migliori professionisti del settore, perché
possano farsi conoscere, mettersi in gioco, darsi una chance, per la
nostra o per altre produzioni. La pandemia non può e non deve
compromettere il loro futuro”.

Ma l’attenzione ai giovani non si ferma qui: un’altra novità importante,
per questa produzione 2021, è costituita dalla partnership con
l’Accademia di Belle Arti di Venezia, che parteciperà con i suoi allievi alla
realizzazione della scenografia dello spettacolo, attraverso le innovative
soluzioni artistiche permesse dalle tecnologie digitali.

I cantanti hanno tempo fino al 15 maggio per l’iscrizione al bando ,
con l’invio delle arie in file audio-video, che la Giuria valuterà nelle
preselezioni da remoto. Quindi i migliori tre Mezzosoprani e Baritoni si
contenderanno i ruoli di Dorina e Nibbio con un’audizione in presenza a
Sacile, il prossimo 27 giugno, di fronte a una Commissione ristretta,
formata da Sara Mingardo, Vivica Genaux, Gianni Tangucci (Maggio
Musicale Fiorentino), Giulio Prandi (Centro di Musica Antica della
Fondazione Ghislieri), Roberta Pedrotti (Direttrice de L’Ape Musicale),
Danilo Boaretto (Direttore responsabile OperaClick), oltre a Cesare
Scarton (Regista) e Eva Hribernik (Aiuto regia), ai quali sarà affidato
l’allestimento scenico dell’opera.

La produzione è attesa per il festival MusicAntica a Sacile (agosto), a
Trieste per la Società dei Concerti e in Slovenia a Radovljica in
collaborazione con il festival Theatrum Mundi (ottobre).

Info e bando disponibili online:
www.barocco-europeo.org 
Facebook: barocco europeo
 info@barocco-europeo.org

[home
page] [lo staff] [meteo]

http://www.barocco-europeo.org/
https://www.facebook.com/BAROCCO-EUROPEO-125019954179323/
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Sebastiano Badin segretario di
Sinistra Italiana Fvg
TRIESTE. Il secondo congresso regionale di
Sinistra Italiana si è svolto interamente online
sabato 20 febbraio e ha visto la […]

20 FEBBRAIO 2021

Il Burlo (Ts) è all’avanguardia
nella cura dei tumori infantili
TRIESTE. Ogni anno in Italia si registrano circa
2.500 nuovi casi di tumore in età pediatrica,
con un’incidenza di 15 […]

20 FEBBRAIO 2021

Speciale online per la Giornata
della lingua madre
UDINE. Domani, domenica 21 febbraio,
ricorre la Giornata internazionale della lingua
madre, istituita nel 1999 dall’Unesco per
promuovere la diversità […]
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Una giuria internazionale per
Barocco Europeo a Sacile
SACILE. Venti personalità di spicco del mondo
musicale internazionale sono i nomi scelti da
Barocco Europeo per costituire la Giuria […]

20 FEBBRAIO 2021

Pensioni in Posta dal 23/2
Poste Italiane comunica che nelle province di
Udine, Pordenone, Gorizia e Trieste le
pensioni del mese di marzo verranno
accreditate […]
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Una giuria internazionale per
Barocco Europeo a Sacile
SACILE. Venti personalità di spicco del mondo musicale internazionale sono i nomi scelti da Barocco

Europeo per costituire la Giuria alla quale saranno affidate le audizioni del nuovo progetto di

produzione 2021: l’allestimento dell’Intermezzo barocco “L’impresario delle Canarie”, operina

settecentesca del compositore Domenico Sarro, su libretto di Metastasio, della quale il festival

MusicAntica ospiterà il debutto a Sacile nel prossimo mese d’agosto. Un progetto realizzato con il

contributo della Regione, della Fondazione Friuli, del Comune di Sacile, insieme ad altri partner e

sostenitori pubblici e privati.

Nella lista dei giurati si ritrovano cantanti,

musicisti, direttori d’orchestra,

sovrintendenti, giornalisti, musicologi,

discografici, esperti di comunicazione:

garanzia di massima qualità per il progetto

artistico, ma anche importante “vetrina” per

i giovani interpreti (il bando per le voci a

ruolo è riservato a cantanti nati dopo il 1°

gennaio 1989), che potranno così far

conoscere il loro talento a un parterre

importantissimo per le loro opportunità di carriera.

Della Giuria faranno parte acclamate interpreti come Sara Mingardo (contralto), Vivica Genaux e

Monica Bacelli (mezzosoprani), accanto a Gianluca Capuano (Direttore d’orchestra – Musiciens du

Prince Monaco), Giulio Prandi (Direttore d’orchestra – Centro di Musica Antica della Fondazione

Ghislieri), Alberto Triola (Direttore Artistico Festival della Valle D’Itria – Sovrintendente e Direttore

Artistico della Fondazione Arturo Toscanini di Parma), Gianni Tangucci (Direttore Accademia Maggio

Musicale Fiorentino), Alessandro Malcangi (Società dei Concerti-Trieste), Cesare Scarton (Regista), Eva

Hribernik (Regista), Danilo Boaretto (Critico musicale, Direttore responsabile OperaClick), Roberta

Pedrotti (Critico musicale, Direttrice de L’Ape musicale), Donatela Buratti (Tàlea comunicazione),

Matteo Macinanti (Musicologo, Caporedattore Quinte Parallele), Alberto Massarotto (Giornale della

Musica), Giovanni Sgaria (Arcana-Outhere), Andrea Dandolo (Direttore Artistico Stradivarius Dischi),

Anton Giulio Priolo (Treetone Production).

“Barocco Europeo vuole ripartire dai giovani” conferma Donatella Busetto, presidente e direttrice

artistica dell’Associazione. “Per guardare con ottimismo alla riapertura delle attività musicali, è

necessario progettare con uno sguardo più ampio, dando spazio e opportunità alle nuove generazioni.

La struttura della Giuria di queste audizioni è stata quindi pensata per offrire ai giovani cantanti una

preziosa occasione di visibilità presso alcuni tra i migliori professionisti del settore, perché possano

farsi conoscere, mettersi in gioco, darsi una chance, per la nostra o per altre produzioni. La pandemia

non può e non deve compromettere il loro futuro”.

Ma l’attenzione ai giovani non si ferma qui: un’altra novità importante, per questa produzione 2021, è

costituita dalla partnership con l’Accademia di Belle Arti di Venezia, che parteciperà con i suoi allievi

alla realizzazione della scenografia dello spettacolo, attraverso le innovative soluzioni artistiche

permesse dalle tecnologie digitali.

I cantanti hanno tempo fino al 15 maggio per l’iscrizione al bando, con l’invio delle arie in file audio-

video, che la Giuria valuterà nelle preselezioni da remoto. Quindi i migliori tre Mezzosoprani e Baritoni

si contenderanno i ruoli di Dorina e Nibbio con un’audizione in presenza a Sacile, il prossimo 27

giugno, di fronte a una Commissione ristretta, formata da Sara Mingardo, Vivica Genaux, Gianni

Tangucci (Maggio Musicale Fiorentino), Giulio Prandi (Centro di Musica Antica della Fondazione

Ghislieri), Roberta Pedrotti (Direttrice de L’Ape Musicale), Danilo Boaretto (Direttore responsabile

OperaClick), oltre a Cesare Scarton (Regista) e Eva Hribernik (Aiuto regia), ai quali sarà affidato

l’allestimento scenico dell’opera.

La produzione è attesa per il festival MusicAntica a Sacile (agosto), a Trieste per la Società dei Concerti

e in Slovenia a Radovljica in collaborazione con il festival Theatrum Mundi (ottobre).
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Ultime Notizie

31 MAGGIO 2021

Quattro lezioni di Spagnolo
UDINE. Quattro incontri in lingua spagnola
per conoscere più da vicino la cultura e le
tradizioni della Spagna, gli spagnoli […]

31 MAGGIO 2021

A Gorizia c’è Mail Boxes che
agevola la transizione digitale
GORIZIA. A Gorizia il business dell’e-
commerce è al centro delle politiche di
sviluppo dell’economia del territorio. In linea
con la […]

31 MAGGIO 2021

Il presidente di Fondazione Friuli
alla Cineteca di Gemona Possibili
future sinergie
GEMONA. A poche settimane dalla sua
riconferma per il quadriennio 2021-2025, il
presidente della Fondazione Friuli Giuseppe
Morandini ha fatto […]

31 MAGGIO 2021

Barocco Europeo comincia bene
già coi primi sold out
SACILE. Successo per la ripresa dei concerti di
Barocco Europeo, che già dai primi eventi
della stagione fa registrare il […]

31 MAGGIO 2021

Una copia della Costituzione ai
neo diciottenni palmarini
PALMANOVA. In occasione della Festa della
Repubblica, l’Amministrazione Comunale di
Palmanova invita la cittadinanza a
partecipare al solenne innalzamento del […]
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Barocco Europeo comincia
bene già coi primi sold out
SACILE. Successo per la ripresa dei concerti di

Barocco Europeo, che già dai primi eventi

della stagione fa registrare il “tutto esaurito”.

Il 2 giugno alle 18 nel Convento di San

Francesco a Pordenone sarà di scena

l’anteprima del festival MusicAntica 2021,

con il concerto dal titolo “Lo stile Italiano

nell’Europa barocca”. L’Accademia del

Ricercare di Torino, con il soprano Paola

Valentina Molinari, proporrà un repertorio

dedicato al “periodo romano” di G.F. Haendel,

con alcune delle cantate composte dal

Maestro di Halle per il principe-mecenate

Francesco Maria Ruspoli, accompagnate da

composizioni di altri autori contemporanei.

Palazzo Salice-Scolari di Polcenigo ospiterà

domenica 6 giugno, sempre alle 18, il

concerto “Occhi vaghi e leggiadri”, in

calendario per la rassegna Not&Sapori – il

Barocco nel Piatto. Si tratta di una sorta di

“insalata musicale di ostinati, danze, fantasie

et altro, per viola da gamba, arciliuto, chitarra

alla spagnola, cembalo e voce” intorno al

tema dell’amore, esplorato attraverso le

allegorie tipiche del periodo tra Cinque e

Seicento dall’ensemble Dolci Accenti di

Sassari, ovvero Daniele Cernuto, viole da

gamba e voce, Calogero Sportato, arciliuto e

chitarra alla spagnola, Cipriana Smarandescu,

clavicembalo. In abbinamento al Concerto, la degustazione di vini selezionati dalla cantina Le Favole di

Sacile.

Gli spettatori non prenotati possono mettersi in lista d’attesa sul luogo del concerto e accedervi sul

momento solo in caso di eventuali disdette (ingresso libero).

Argomenti correlati: BAROCCO EUROPEO  NOT&SAPORI  POLCENIGO  PORDENONE  SACILE
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EDITORIA

Giunta alla 15ª edizione, la ras-
segna “Ascoltare, Leggere, Cre-
scere”, promossa dall’Associa-
zione Eventi di Pordenone, que-
st’anno si svolgerà dal 23 settem-
bre al 2 ottobre, con una serie di
appuntamenti che avranno luo-
go in presenza - a Pordenone ed
inaltre località di Friuli eVeneto
– e da remoto, con diffusione sul
webe in tv. La voglia di ritrovare
il propriopubblico in presenzaè
molta. La segreteria organizzati-
va della manifestazione è tutta-
via pronta ad affrontare diversi
scenari, per fare in modo che
l’evento possa prendere forma
anche quest’anno, con i protago-
nisti e i temi di alto profilo che
da sempre lo caratterizzano. Di
notevole incoraggiamento, per
questa nuova edizione, è la con-
cessione del patrocinio da parte
del Pontificio Consiglio della
Cultura, presieduto dal cardina-
le Gianfranco Ravasi, che si uni-
sce all’ampia rete di partner del-
la rassegna.

OSPITI IMPORTANTI

Già a buon punto la definizio-
ne di ospiti e calendario della
manifestazione curata da San-
dro Sandrin, sotto la direzione
scientifica del professor don
Giuseppe Costa. Anche per que-
sta edizione molti saranno i te-
mi di attualità. Approfondimen-
ti saranno dedicati alle temati-
che della crescita economica e
sociale in chiave di sostenibilità,
come auspicato da Papa France-
sco nelle sue “dodici richieste as-
sisiate” per salvare la Casa co-

mune. Se ne parlerà con alcuni
giovanissimi changemakers che
hanno preso parte al Convegno
internazionale svoltosi, nel no-
vembre scorso, ad Assisi, per
lanciare il progetto “The Econo-
my of Francesco”. Intorno alla
questione del debito dei Paesi
poveri e di come potrà condizio-
nare il sistema socio-economico
mondiale, anche alla luce della
pandemia, si confronteranno,
invece, Lord John Eatwell - pre-
sidente del Queen’s College di
Cambridge, professore emerito
di Politica finanziaria - e Manoj
Juneja, economista di origine in-
diana, vicedirettore esecutivo e
direttore finanziario del World
Food Program dell’Onu, vincito-
re, nel 2020, del Nobel per la Pa-
ce.

DONNE IN PRIMO PIANO
In un anno che ha visto a cau-

sa del lockdown un’escalation
degli episodi di violenza dome-
stica, si parlerà anche di femmi-
nicidio, unitamente ad altre for-
me di violenza di genere e non,
che la crisi sociale sta esacerban-
do.Nonmancheràunomaggio a
Dante Alighieri, nei 700 anni
dallamorte, con un incontro dal
titolo “Dante contro la finanza”.
Si parlerà inoltre di donne della
Bibbia viste da donne che leggo-
no la Bibbia, in un convegno or-
ganizzato in collaborazione con
il Coordinamento teologhe ita-
liane, che porterà a Pordenone
150 studiose. Alcuni appunta-
menti riguarderanno le due en-
cicliche di Papa Bergoglio Lau-
dato Sì e Fratelli Tutti, dedicata
all’amicizia tra i popoli.

LIBRI E AUTORI
Infine, come da tradizione,

non mancheranno le consuete
presentazioni, dalla viva voce de-
gli autori di libri di recente o im-
minente pubblicazione, editi da
realtà di settore e non solo. Tra i
volumi inpresentazione “PioXII
e gli ebrei” (Rizzoli, 2021) in cui
l’archivista del Vaticano Johan
Ickx ricostruisce il ruolo di Papa
Pacelli nella drammatica pagina
dell’Olocausto e “I miracoli esi-
stono solo per quelli che ci cre-
dono” (Lindau, 2021), in cui l’at-
trice Martine Brochard raccon-
ta il suo rapporto con la fede,
che l’ha sostenuta nel corso di
una grave malattia. Molti degli
incontri con gli autori avverran-
no nella bella cornice del Parco
del Seminario diocesano di Por-
denone.
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BAROCCO NEL PIATTO

Bloccata dal Covid lo scorso
autunno, riprende in versione
primaverile la rassegna “Note&-
Sapori - Il Barocco nel piatto”, or-
mai un “classico” della program-
mazionemusicale di Barocco Eu-
ropeo, che con questo nuovo ap-
puntamento riapre al suo pubbli-
co, accogliendolo con due “gusto-
si” concerti in due suggestive lo-
cation.
Realizzato con il contributo

della Regione, di PromoTurismo-
Fvg e della Fondazione Friuli, il
festival riaprirà in presenza il 23
maggio, alle 18, con il concerto
“Amour, Amour”, nella Cantina
Pitars di San Martino al Taglia-
mento, già partner di alcune pas-
sate edizioni, con la perfetta acco-
glienza e la sapienza nel coniuga-
re allamusica i vini della propria
produzione. La mezzosoprano
Francesca Biliotti e il chitarrista
RiccardoMedile saranno i prota-
gonisti di questo evento, che
esplora il tema della “canzone
d’amore”, da Monteverdi a Cole
Porter.
Palazzo Salice-Scolari, a Polce-

nigo, è la seconda location scelta
dal festival per il concerto del 6
giugno, sempre alle 18. “Occhi va-
ghi e leggiadri” è il titolo
dell’evento, nell’interpretazione
dell’ensemble Dolci Accenti di

Sassari, composto da Daniele
Cernuto, viole da gamba e voce,
Calogero Sportato, arciliuto e chi-
tarra alla spagnola, Cipriana
Smarandescu, clavicembalo. An-
che in questo caso i testi ripercor-
rono i diversi aspetti dell’amore,
attraverso le allegorie tipiche del
periodo tra Cinque e Seicento, in
abbinamento con i vini seleziona-
ti dalla cantina Le Favole di Saci-
le. Tra i due appuntamenti ci sa-
rà spazio per l’anteprima del fe-
stival MusicAntica 2021, il cui te-
ma, “Poca favilla gran fiamma se-
conda”, rende omaggio all’opera
di Dante. Il concerto in calenda-
rio a Pordenone nell’ex convento
di San Francesco il 2 giugno, alle
18, porta il titolo “Lo stile italiano
nell’Europa barocca”, con unpro-
gramma costruito intorno al “pe-
riodo romano” di Haendel, sulla
base della prodigiosa serie di can-
tate composte per il principe
FrancescoMaria Ruspoli. In sce-
na l’Accademia del Ricercare di
Torino, specialista a livello mon-
diale nell’esecuzione della musi-
ca tardo-rinascimentale e baroc-
ca. Tutti i concerti sono a ingres-
so libero, con prenotazione obbli-
gatoria sulla piattaforma Event-
brite.it. Qualora i posti andasse-
ro esauriti, ci si potrà presentare
in loco per registrarsi e accedere
in sostituzione di eventuali di-
sdette.
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Il Tsf si prepara alla prima

Inaugurata,nell’ambitodell’articolata
SettimanadellaCulturapromossadal
ComunediSacileedall’associazionedi
promozionesocialeMàcheridiAndreis, la
mostra“Dante,unsorriso tra fumettoe
Illustrazione”.L’esposizionesipotràvisitare,
nellaSaladel caminettodipalazzoRagazzoni,
aSacile, finoal 23maggio. L’eventosi inserisce
nel segnodiunpercorsoche l’Associazionedi
promozioneaocialeMàcheripropone, allo
scoposidivulgare la culturadel fumettoe
dell’illustrazione, echeprevedeunaseriedi
interessantiappuntamentidi contorno.
Nello spazioespositivoproposto, èpossibile
incontrareduemodidi “usare” laDivina
Commediacomeformanarrante: daunaparte
il raccontodella vitadiunacomunitàe,
dall’altra, la società italianadegliultimi

cinquant’anni.Daquesta ideadi fondo, ecco i
lavori.Zampoldisegna la realtà così com’è,
con le suecontraddizioni e la leggerezzadella
speranza.C’è l’ottimismodi chihaereditato lo
stiledi arrangiarsi, perchéguardaavanti e
nonsi fermadi frontealledifficoltà, alle
differenzeealle lamentele, anzi sariderci
sopra.Toninelli è inveceunautoreumoristico,
e trasformaquindi ilpoema inun fumetto
comico.Lebattute finalidi ogni striscia ci
fannoridere, citando la forma“strips”delle
serieumoristichecheuscivanosuiquotidiani
statunitensi,oppure surivistecomeLinuso
Eureka,perrestaresulle esperienzenazionali.
Aperture:dalle 15alle 19 il venerdì, dalle 10alle
12edalle 15alle 19sabatoedomenica.

©RIPRODUZIONERISERVATA

TEATRO IN FRIULANO

Il Teatri Stabil Furlan (Tsf)
debutta con la sua prima produ-
zione di teatri inmarilenghe, sa-
bato 29 maggio, alle 20, al Tea-
tro Nuovo Giovanni da Udine.
Un momento particolarmente
atteso e richiesto, quello della
prima assoluta di “La Casa, la-
grimis di aiar e soreli”, adatta-
mento dal dramma “La casa”,
che segna la prima opera della
Trilogia Carnica del poeta e
drammaturgo Siro Angeli, a
trent’anni dalla sua scomparsa.
Un lavoro importante e di signi-
ficato, che proietta in una visio-
ne del tutto nuova il progetto di
mettere in scena la lingua friula-
na. Un progetto teatrale che ri-
fugge gli stereotipi e guarda lon-
tano, diretto artisticamente da
un uomo di teatro esperto e in-
novatore comeMassimo Soma-
glino.

La prima produzione del Tsf
è cosi pronta a entrare in scena,
per la regia di Carlotta Del Bian-
co, la riduzione e traduzione
dall’originale di Angeli, a cura
della stessa regista, di Paolo Pa-
tui (che in veste di primo diret-
tore artistico ha fortemente vo-

luto questo progetto) e Paolo
Sartori. Il cast è composto da
giovani attori professionisti.
Particolarmente significativa la
presenza, nella doppia veste di
musicista e attrice, della compo-
sitrice e cantante Elsa Martin, e
lapartecipazione straordinaria,
in video, di un attore di grande
esperienza e carisma come lo
sloveno Vladimir Jurc. In scena
un gruppo di attori appassiona-
to e affiatato (Caterina Bernar-
di, Manuel Buttus, Caterina Co-
mingio, Alessandro Maione,
Paolo Mutti), che attualmente

sta svolgendo le prove al Teatro
monsignor Lavaroni di Arte-
gna, ospite dell’associazione
Amici del Teatro, sempre gene-
rosi e disponibili per queste si-
gnificative sinergie.
I biglietti per questa impor-

tante e originale pièce teatrale,
“La Casa, lagrimis di aiar e sore-
li”, sono disponibili alla bigliet-
teria del Teatro Nuovo Giovan-
ni daUdine (in viaTrento4), dal
martedì al sabato, dalle 16 alle
19; oppure online, scaricando il
modulo acquisto dalla pagina
“Biglietteria” del sito del Teatro
Nuovo Giovanni da Udine (tea-
troudine.it) o da quello del Tea-
tri Stabil Furlan (teatristabilfur-
lan.it). I biglietti, interi o ridotti
finoai 25anni compiuti, a posto
unico, secondo la formula “a
riempimento”, richiedono una
prenotazione nominale, nel ri-
spetto delle norme anticonta-
gio, che comprendono anche la
misurazione della temperatura
corporea prima dell’accesso in
sala e il distanziamento, così da
poter godere in totale sicurezza
di questo spettacolo, che si pre-
senta comeun vero segno di no-
vità per il teatro friulano. Ulte-
riori informazioni si possono ri-
chiedere scrivendo a info@tea-
tristabilfurlan.it.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Il Nobel per la pace Juneja a Pordenone

PARCO DEL SEMINARIO Qui si terranno molti incontri con gli autori

Al Teatro Nuovo lo spettacolo “La casa, lagrimis di aiar e soreli”

La Divina Commedia “rivista” in due versioni

Inaugurata la mostra a Sacile

GIUSEPPE COSTA

Il direttore scientifico della rassegna
pordenonese anche quest’anno ha scelto
molti temi di attualità: dalla crisi
post-pandemica al debito dei Paesi poveri

T
orna, nella sua veste ori-
ginale, il concorso cano-
ro nazionale Percoto Can-
ta, la cui 34ª edizione pre-
vede novità e tanta voglia
di ripartire dall’obiettivo

di promuovere e valorizzare le
migliori voci del panorama na-
zionale. Dopo le selezioni preli-
minari dei cantanti iscritti alla
gara, che si terranno sabato e
domenica 29 e 30 maggio, alla
Casa della Musica di Cervigna-
no, imigliori 24 concorrenti ac-
cederanno alle semifinali, che
si terranno sabato 30 luglio al
Parco delle Rose di Grado. In
questa occasione verranno
staccati i 12 pass per l’ambita fi-
nalissima, in programma saba-
to 25 settembre, alle 21 al Tea-
tro Nuovo Giovanni da Udine.
Un’altra novità del concorso ri-
guarda i volti della Giuria di
qualità, rappresentata da alcu-
ni dei più geniali e riconosciuti
talenti artistici del nostro Pae-
se: Tricarico, cantautore, poli-
strumentista, disegnatore e pit-
tore, artista fuori dagli schemi,
in grado di toccare con rara
sensibilità le più profonde cor-
de dell’animamaanche di rega-
lare testi visionari, sfumati
d’immaginazione e leggera iro-
nia; Niccolò Agliardi, autore e
cantautore, vincitore di unGol-
den Globe, ha collaborato arti-
sti del calibro di Laura Pausini,
ErosRamazzotti, Zucchero, Eli-
sa,DamienRice, BryanAdams,
tra i tanti; Petra Magoni: can-
tante e attrice, ha partecipato
due volte al Festival di Sanre-
mo e conquistato i teatri di tut-
to ilmondo con il progettoMu-
sica Nuda, ha partecipato alla
colonna sonora del film “Pinoc-
chio”diMatteoGarrone.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Percoto canta
con Tricarico
Agliardi
e la Magoni

“Note&Sapori” riparte
da Pitars e dall’amore

MASSIMO SOMAGLINO Il direttore
artistico del Teatri Furlan

Cultura
&Spettacoli

Cinema

Presentato il programma di massima della 15ª edizione di “Ascoltare, leggere, crescere”, festival dell’editoria
religiosa che si svolgerà sia in presenza che da remoto a fine settembre. Tema centrale l’economia sostenibile

PORDENONE

`CINEMAZERO

piazza Maestri del Lavoro, 3 Tel. 0434
520527

«EST - DITTATURA LAST MINUTE»

di A.Pisu : ore 14.45.

«NOMADLAND» di C.Zhao : ore 15.15 -
19.45.

«THE HUMAN VOICE» di P.Almodo-
var : ore 15.45 - 18.45.

«RIFKIN’S FESTIVAL» di W.Allen :
ore 16.45 - 19.30.

«DUE» di F.Meneghetti : ore 17.00.

«IL CONCORSO» di P.Lowthorpe : ore
17.30.

«IL CONCORSO» di P.Lowthorpe : ore
19.15.

«MATERNAL» di M.Delpero : ore 15.30
- 17.15 - 19.00.

TRIESTE

`NAZIONALE

viale XX Settembre, 30 Tel. 040635163

«NOMADLAND» di C.Zhao : ore 15.45 -
17.45 - 19.45.

«WONDER WOMAN 1984» di P.Jen-
kins : ore 16.00 - 18.40.

«MINARI» di L.Chung : ore 17.45 -
19.45.

«BABYTEETH» di S.Murphy : ore 17.45
- 19.45.

«IL CONCORSO» di P.Lowthorpe : ore
16.00 - 18.00 - 20.00.

«TOM&JERRY»di T.Story : ore 16.00.

«GUNDA»di V.Kossakovsky : ore 16.30.



loccata dal Covid lo
scorso autunno, ripren-
de la rassegna

"Not&Sapori - il Barocco nel
piatto", ormai un "classico"
della programmazione musi-
cale di Barocco Europeo, che
con questo nuovo appunta-
mento riapre al suo pubblico,
accogliendolo con due "gu-
stosi" concerti in speciali siti
del territorio.
Il festival riapre i battenti alla
musica in presenza il 23 mag-
gio (ore 18) con il concerto
"Amour, Amour" nella Canti-
na Pitars di San Martino al Ta-
gliamento, già partner di Pas-
sate edizioni, con la perfetta
accoglienza e la sapienza nel
coniugare alla musica i vini
della propria produzione.
Il mezzosoprano Francesca
Biliotti (vd. foto) e il chitarri-
sta Riccardo Medile sono i
protagonisti di questo evento,
che esplora il tema della "can-
zone d’amore" da Monteverdi
a Cole Porter: un panorama di
emozioni che solo la musica
sa catturare e restituire.
Palazzo Salice-Scolari di Pol-
cenigo sarà la seconda tappa
scelta dal festival per il con-
certo del 6 giugno, sempre al-
le 18: "Occhi vaghi e leggia-
dri" sarà il titolo dell’evento,
ovvero "insalata musicale di
ostinati, danze, fantasie et al-
tro, per viola da gamba, arci-
liuto, chitarra alla spagnola,
cembalo e voce", nell’inter-
pretazione dell’ensemble
Dolci Accenti di Sassari com-
posto da Daniele Cernuto,
viole da gamba e voce, Calo-
gero Sportato, arciliuto e chi-
tarra alla spagnola, Cipriana
Smarandescu, clavicembalo.
Un concerto frutto di ricerca
sulle fonti originali: trattati,

B

musiche, stampe, manoscrit-
ti e cronache d’epoca, soprat-
tutto intorno al repertorio di
un periodo che va dalla fine
del ’500 al primo Seicento.
Anche in questo caso i testi ri-
percorrono i diversi aspetti
dell’amore, attraverso le alle-
gorie tipiche del tempo, e an-
cora l’abbinamento goloso
sarà con i vini selezionati dal-
la cantina Le Favole di Sacile.

Al Teatro Comunale

Dopo il Premio Pordenone Musica 
arriva il grande Mischa Maisky

PORDENONE 

DEDICATO A DANTE
Tra i due appuntamenti ci
sarà spazio anche per l’ante-
prima del festival MusicAnti-
ca 2021, il cui tema è nel se-
gno di Dante: "Poca favilla
gran fiamma seconda". Il
concerto, in calendario a Por-
denone nel Convento di San
Francesco il 2 giugno alle 18,
porta il titolo "Lo stile Italiano
nell’Europa barocca", con un
programma costruito intorno
al "periodo romano" di Haen-

del, sulla base della prodigio-
sa serie di cantate che il mae-
stro di Halle compose per il
principe Francesco Maria Ru-
spoli, uno degli aristocratici
più in vista della Città Eterna,
qui accompagnate da com-
posizioni di altri autori con-
temporanei. In scena l’Acca-
demia del Ricercare di Torino.
INFO: Tutti i concerti sono ad
ingresso libero, con prenota-
zione obbligatoria www.ba-
rocco-europeo.org

inalmente il Teatro Co-
munale di Pordenone
riapre con una intensa

due giorni: giovedì 27 e ve-
nerdì 28 maggio la scena por-
denonese ospiterà due even-
ti straordinari, la consegna
del Premio Pordenone Musi-
ca 2020 e il doppio concerto
del violoncellista Misha Mai-
sky.
Il 27 maggio (ore 17) il sipario
della Sala Grande si aprirà
sull’incontro-concerto tra
Michele dall’Ongaro e Mau-
rizio Baglini, che eseguirà
Autodafè, brano dello stesso
dall’Ongaro. La musica oggi e
la sfida per le nuove genera-
zioni, insieme alla scoperta
della musica di dall’Ongaro
con Autodafé, una serie di
cinque pezzi brevi in forma di
Suite e un’inedita composi-
zione, in prima assoluta,

F

concepita appositamente per
il Premio Pordenone Musica.
Premio assegnato nel 2020 a
Michele dall’Ongaro e mai
consegnato a causa della
chiusura per la pandemia. 
Giunto alla sua 6a edizione, il
Premio ha assunto respiro in-
ternazionale. Dedicato a
quanti contribuiscono a far

conoscere e amare la musica
alle nuove generazioni, il Pre-
mio va a una figura di assolu-
to rilievo nel panorama musi-
cale contemporaneo: Michele
dall’Ongaro, compositore,
pianista, saggista e docente,
attualmente Presidente e So-
vrintendente dell’Accademia
Nazionale di Santa Cecilia di
Roma. Istituito dal Teatro Co-
munale con il Comune di Por-
denone, il premio ha come
partner principale Itas Assi-
curazioni, con lo speciale so-
stegno di Giampaolo Zuzzi.
Questa edizione è dedicata a
Giulia Tamai Zacchi, recente-
mente scomparsa, che ne
aveva sostenuto la costituzio-
ne.
La stessa sera (ore 20) dopo
la consegna del Premio e del
Sigillo trecentesco della Città,
ci sarà il primo dei due con-

certi di Mischa Maisky, vio-
loncello solo, che eseguirà
Suite n. 1 BWV 1007 in sol
magg, Suite n. 4 BWV 1010 in
mi bemolle magg, Suite n. 5
BWV 1011 in do min di
Johann Sebastian Bach; le al-
tre tre: Suite n. 3 BWV 1009 in
do magg, Suite n. 2 BWV 1008
in re min, Suite n. 6 BWV 1012
in re magg Maisky le eseguirà
la sera successiva, 28 maggio
(ore 20).
Vero e proprio mito vivente
del violoncello, allievo di leg-
gende come Rostropovich,
Pjatigorskij e Casals, Mischa
Maisky dedica un programma
musicale esclusivo per la ria-
pertura del teatro, ovvero l’in-
tegrale delle 6 Suites per vio-
loncello solo di Johann Seba-
stian Bach, una delle prime
opere in cui il violoncello
esprime tutte le sue magnifi-

Il 23 maggio e il 6 giugno

Not&Sapori - il Barocco nel piatto
propone due gustosi concerti

SAN MARTINO AL T - POLCENIGO 
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Confermate anche nel 2021 le "residenze artistiche"
FVG 

Sabato 22 maggio 
Ore 19.20 La settimana nel Popolo, a cura di Flavia
Sacilotto
Ore 22.00 Ave Maria, Lectio di p. Franco Fabris

Domenica 23 maggio
Ore 13.35 Voce classica: Il genio russo. Igor Stra-
vinskij
Ore 23.00 Coroncina alla Divina Misericordia

Lunedì 24 maggio
Ore 10.15 Libertà e vita. 43^ Giornata Nazionale
per la Vita (4): Problema demografico: la denata-

lità, con Johnny Dotti
Ore 16.15 Commento al Vangelo del giorno, a cu-
ra di don Fulvio Di Fulvio

Martedì 25 maggio
Ore 10.15 In diretta con la Caritas diocesana di
Concordia-Pordenone
Ore 15.30 S. Rosario

Mercoledì 26 maggio
Ore 9.10 Udienza Generale di papa Francesco, in
diretta dal Vaticano
Ore 21.00 Servizi di informazione culturale

Giovedì 27 maggio
Ore 10.15 Il Purgatorio
dantesco, a cura del prof.
Antonio Dulio
Ore 17.00, 22.00 Catechesi
di don Angelo Pandin

Venerdì 28 maggio
Ore 5.00, 7.00 Lodi del giorno
Ore 20.20 In Spirito e Verità, in collegamento con
la Comunità di S. Egidio in preghiera da Roma

PPRROOGGRRAAMMMMII

AAll  CCeennttrroo  MMiicchheellee  DDaallll’’OOnnggaarroo,,  qquuii  ssoopprraa  MMiisscchhaa  MMaaiisskkyy

che potenzialità espressive
come strumento solista. Co-
me ha ben sintetizzato San-
dro Cappelletto nel libro Le
voci del violoncello (pubbli-
cato nel 2017 in collaborazio-
ne con il Teatro Comunale di

Pordenone), "l’universalità
che non tramonta della musi-
ca di Bach è fondata anche
sulla capacità di unire la sen-
sibilità e l’astrazione, la com-
plessità e l’immediatezza, l’a-
desso e l’altrove".

Allo Zancanaro il 22 maggio

Al Volo del Jazz arrivano
Petrella e Cafiso

SACILE  

ue appuntamenti in
una settimana per Il
Volo del Jazz, organiz-

zato da Circolo Controtempo,
nel Teatro Zancanaro di Saci-
le.
Sabato 22 maggio (ore 18,30)
sarà la volta di "Cosmic Re-
naissance", viaggio cosmico
del quintetto plasmato da
Gianluca Petrella, tromboni-
sta refrattario alle etichette
che propone la versione più
avveniristica della sua musi-
ca, con la sua visionaria capa-

D cità di immaginare mondi so-
nori ed estetici non codificati.
Con Petrella (trombone, lap-
top, moog, effetti) suoneran-
no Mirco Rubegni tromba,
Blake Franchetto basso, Fede-
rico Scettri batteria e lap-
top25, Simone Padovani per-
cussioni.
Giovedì 27 maggio, alle 19
(l’unico appuntamento con
questo orario), appuntamen-
to speciale con Francesco
Cafiso 4et e l’Accademia Mu-
sicale Naonis in "A tribute to
Charlie Parker", concerto de-
dicato al grande musicista e
compositore che ha reinven-
tato il sassofono contralto e
ha contribuito più di tutti a
fondare il bebop e del quale
ricorreva nel 2020 il centena-
rio della nascita. Cafiso si esi-
birà con il suo quartetto e in-
sieme all’Orchestra d’archi
dell’Accademia Musicale
Naonis diretta dal Maestro
Valter Sivilotti, rileggendo gli
arrangiamenti che aveva già
avuto la possibilità di suona-
re e registrare grazie alla con-
cessione delle partiture origi-
nali da parte del festival Um-
bria Jazz.

esidenze artisti-
che confermate
anche per il 2021

per garantire conti-
nuità a un’iniziativa
che rappresenta un’op-
portunità diventata or-
mai sostanziale per gli
artisti e per il nostro
territorio. Dopo il
triennio 2018-2020 in
cui il Mic-Ministero
della Cultura e la Re-
gione Fvg hanno finan-
ziato tre diversi proget-
ti di Residenze per Arti-
sti nei territori in mate-
ria di spettacolo dal vi-
vo, il 2021 sarà un an-
no ponte per le tre
realtà che hanno già
aderito al triennio con i loro
progetti: ArtistiAssociati,
CSS-Teatro stabile di innova-

R

zione del FVG e La Contrada,
teatro stabile di Trieste.
La proposta ha lo scopo di

sviluppare e
valorizzare la
funzione spe-
cifica delle
Residenze nel
sistema dello
spettacolo dal
vivo come fat-
tori di innova-
zione, dedica-
te a sostenere
e accompa-
gnare le prati-
che e i proces-
si di creazione
artistica a pre-
scindere dagli
esiti produtti-
vi, anche at-
traverso for-
me di relazio-

ne virtuosa degli artisti con i
luoghi e con le comunità che
li abitano.

Quest’iniziativa rappresenta
un ulteriore tassello tra tre dei
più importanti soggetti tea-
trali del Fvg - Artisti Associati,
CSS e La Contrada - che, pur
ciascuno con la sua tipicità
coniugata nei singoli progetti
di residenze, consolida una
collaborazione decennale,
con attenzione allo sviluppo
e a uno sguardo al futuro. Ri-
tornano così, ma con nuove
iniziative, le residenze artisti-
che in regione: da "Vettori"
della Contrada di Trieste ad
"Artefici" di ArtistiAssociati di
Gorizia e "Dialoghi" del CSS
di Udine.
I responsabili delle tre realtà:
Livia Amabilino per La Con-
trada, Walter Mramor per Ar-
tisti Associati e Alberto Bevi-
lacqua per il CSS - con i quali
è intervenuta l’assessore re-

gionale alla Cultura Tiziana
Gibelli - hanno illustrato i sin-
goli progetti, che si svolgeran-
no, in tempi diversi, rispetti-
vamente a Trieste (Vettori), a
Gorizia (Artefici) e a Villa Ma-
nin (Dialoghi).
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Barocco Europeo, doppio appuntamento già sold-out
ilfriuli.it/articolo/spettacoli/barocco-europeo-doppio-appuntamento-gia-sold-out/7/243137

Il 2 giugno a Pordenone l’Accademia del Ricercare per l’anteprima
del festival MusicAntica 2021, mentre domenica 6 Not&Sapori a
Polcenigo

31 maggio 2021

Successo per la ripresa dei concerti di Barocco Europeo, che già dai primi eventi della
stagione fa registrare il “tutto esaurito”.

Il 2 giugno alle 18.00 nel Convento di San Francesco a Pordenone sarà di scena
l’anteprima del festival MusicAntica 2021, con il concerto dal titolo “Lo stile Italiano
nell’Europa barocca”. L’Accademia del Ricercare di Torino, con il soprano Paola
Valentina Molinari, proporrà un repertorio dedicato al “periodo romano” di G.F. Haendel,
con alcune delle cantate composte dal Maestro di Halle per il principe-mecenate
Francesco Maria Ruspoli, accompagnate da composizioni di altri autori contemporanei.

Palazzo Salice-Scolari di Polcenigo ospiterà domenica 6 giugno, sempre alle 18.00,
il concerto “Occhi vaghi e leggiadri”, in calendario per la rassegna Not&Sapori – il
Barocco nel Piatto. Si tratta di una sorta di “insalata musicale di ostinati, danze, fantasie
et altro, per viola da gamba, arciliuto, chitarra alla spagnola, cembalo e voce” intorno al
tema dell’amore, esplorato attraverso le allegorie tipiche del periodo tra Cinque e
Seicento dall’ensemble Dolci Accenti di Sassari, ovvero Daniele Cernuto, viole da gamba
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e voce, Calogero Sportato, arciliuto e chitarra alla spagnola, Cipriana Smarandescu,
clavicembalo. In abbinamento al Concerto, la degustazione di vini selezionati dalla
cantina Le Favole di Sacile.

Gli spettatori non prenotati possono mettersi in lista d’attesa sul luogo del
concerto ed accedervi sul momento solo in caso di eventuali disdette (ingresso libero).
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Il Barocco europeo riparte domenica 23 maggio
ilpopolopordenone.it/Cultura-e-Spettacoli/Il-Barocco-europeo-riparte-domenica-23-maggio

Cultura e Spettacoli

Riprende dal vivo la primavera musicale: alle 18 del 23 con il concerto “Amour, Amour”
nella Cantina Pitars di San Martino al Tagliamento

22/05/2021 di N.Na

Bloccata dal Covid lo scorso autunno, riprende in versione primaverile la rassegna
“Not&Sapori – il Barocco nel piatto”, ormai un “classico” della programmazione musicale
di Barocco Europeo, che con questo nuovo appuntamento riapre al suo pubblico,

https://www.ilpopolopordenone.it/Cultura-e-Spettacoli/Il-Barocco-europeo-riparte-domenica-23-maggio
javascript:window.print();
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accogliendolo con due “gustosi” concerti in speciali spazi del territorio.

Realizzato con il contributo di Regione, PromoTurismoFvg e Fondazione Friuli, il festival
riapre i battenti alla musica in presenza il 23 maggio alle 18.00 con il concerto “Amour,
Amour” nella Cantina Pitars di San Martino al Tagliamento. Il mezzosoprano Francesca
Biliotti e il chitarrista Riccardo Medile sono i protagonisti di questo evento, che esplora il
tema della “canzone d’amore” da Monteverdi a Cole Porter. Dall’incanto delle partiture
seicentesche (oltre a Monteverdi, in programma anche pagine di Barbara Strozzi) si
passerà alla passione latina di Manuel De Falla e quindi alla musica del Novecento, tra i
grandi classici di Cole Porter e Kurt Weil. Un panorama di emozioni che solo la musica sa
catturare e restituire nel caleidoscopio delle sue mille sfumature.
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FESTIVAL MUSICANTICA 2021 – BAROCCO EUROPEO
intasca.info/evento/festival-musicantica-2021-barocco-europeo/2021-10-16

« TUTTI GLI EVENTI

VARI LUOGHI

Il percorso del Festival nell’edizione 2021 si snoda lungo una fitta rete di rimandi artistici,
musicali e letterari, nel segno di un omaggio alla figura di Dante, di cui si celebrano
quest’anno i 700 anni dalla morte. Ai programmi dedicati al Nostro, si affianca
l’interessante allestimento di un Intermezzo settecentesco con una speciale
ambientazione scenografica realizzata dagli allievi dell’Accademia di Belle Arti di Venezia.

 

PROGRAMMA

mercoledì 2 giugno – ore 18.00 – Ingresso libero
 Lo stile Italiano nell’Europa barocca – Accademia del Ricercare

 San Francesco – Pordenone, Piazza della Motta
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domenica 27 giugno – ore 9.00 – Ingresso libero
FINALE del Concorso per la selezione delle voci di Dorina e Nibbio per
L’IMPRESARIO DELLE CANARIE – Masterclass
Palazzo Ragazzoni – Sacile, Viale Pietro Zancanaro, 1

giovedì 29 luglio – ore 21.00 – Ingresso libero
Tra Istria e Venezia – Trio barocco di Pirano
Palazzo Scolari – Polcenigo, Via Gorgazzo, 2

sabato 31 luglio – ore 21.00 – Ingresso libero
LA DONNA ANGELICATA Dedicato a Dante – Collegium Pro Musica
San Francesco – Pordenone, Piazza della Motta

venerdì 20 agosto – ore 18.00 – Ingresso libero
La vil Cornice , Dante e i Trovatori – Duo Peppe Frana, Enea Sorini

Palazzo Scolari – Polcenigo, Via Gorgazzo, 2

lunedì 23 agosto – ore 18.30 – Ingresso libero
L’Arte del Violino alle soglie del Classicismo – Tartini, Locatelli, Pugnani – Cenacolo
musicale
Chiostro di S.Francesco – Pirano, Bolniska 30

lunedì 30 agosto – ore 21.00 – Ingresso libero
Intermezzo L’IMPRESARIO DELLE CANARIE – Domenico Sarro

Palazzo Ragazzoni – Sacile, Viale Pietro Zancanaro, 1

mercoledì 15 settembre – ore 18.30 – Ingresso libero
Concerto dell’Orchestra Junges MusikPodium – Dresda
Sesto al Reghena – Auditorium

domenica 25 settembre – ore 20.30 – Ingresso libero
Qual per ignoto calle, Eros e Affetti al tramonto della Serenissima – Cenacolo
musicale

venerdì 8 ottobre – ore 20.30 – Ingresso libero
L’Arte del Violino alle soglie del Classicismo – Tartini, Locatelli, Pugnani

sabato 16 ottobre – ore 21.00 – Ingresso libero
L’IMPRESARIO DELLE CANARIE

Teatro Trieste

domenica 17 ottobre – ore 21.00 – Ingresso libero
L’IMPRESARIO DELLE CANARIE
Teatro Radovljica
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Prenotazione obbligatoria nel rispetto dalle norme di sicurezza anti-Covid, attraverso la
piattaforma online Eventbrite.it.
Data la capienza limitata, si consiglia di monitorare l’apertura delle prevendite dal sito
web e dai social di Barocco Europeo, mentre qualora i posti andassero esauriti, ci si può
presentare sul luogo del concerto per registrarsi ed accedervi in sostituzione di eventuali
disdette. 
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NOT&SAPORI – IL BAROCCO NEL PIATTO –
BAROCCO EUROPEO

intasca.info/evento/notsapori-il-barocco-nel-piatto-barocco-europeo/2021-05-23

23 Maggio 2021

SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO, POLCENIGO

Bloccata dal Covid lo scorso autunno, riprende in versione primaverile la rassegna
“Not&Sapori – il Barocco nel piatto”, ormai un “classico” della programmazione
musicale di Barocco Europeo, che con questo nuovo appuntamento riapre al suo
pubblico, accogliendolo con due “gustosi” concerti in speciali location del territorio.

 Un caleidoscopico itinerario, tra l’ascolto di musica antica, le degustazioni di ricette
storiche ed eccellenze vitivinicole, la visita a Palazzi storici, ma anche ad attività
produttive come le Cantine del territorio… Sulle ali della Musica, per lasciarsi guidare alla
scoperta di posti insoliti ed esperienze coinvolgenti.

 

PROGRAMMA

domenica 23 maggio – ore 18.00 – Ingresso libero
 AMOUR, AMOUR… Duo Francesca Biliotti, voce – Riccardo Medile, liuto e chitarra

 Cantina Pitars – Via Tonello, 10/A 33098 San Martino al Tagliamento PN
 Vini scelti per l’occasione da Valentino, dal rinomato repertorio della Cantina Pitars
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domenica 6 giugno – ore 18.30 – Ingresso libero
OCCHI VAGHI E LEGGIADRI – Ensemble Dolci Accenti – Sassari
Palazzo Scolari
Via Gorgazzo, 2 33070 Polcenigo (PN)
Vini della Cantina Pradego – Vini biologici

venerdì 20 agosto – ore 18.00 – Ingresso libero
La vil Cornice , Dante e i Trovatori – Duo Peppe Frana, Enea Sorini
Palazzo Scolari
Via Gorgazzo, 2 33070 Polcenigo (PN)
Vini della Cantina di vini biologici Praderadego

Prenotazione obbligatoria nel rispetto dalle norme di sicurezza anti-Covid, attraverso la
piattaforma online Eventbrite.it.
Data la capienza limitata, si consiglia di monitorare l’apertura delle prevendite dal sito
web e dai social di Barocco Europeo, mentre qualora i posti andassero esauriti, ci si può
presentare sul luogo del concerto per registrarsi ed accedervi in sostituzione di eventuali
disdette. 
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Barocco Europeo: primavera di concerti
dal vivo, tra Not&Sapori e MusicAntica

Bloccata dal Covid lo scorso autunno, riprende in versione primaverile la
rassegna “Not&Sapori – il Barocco nel piatto”, ormai un “classico” della
programmazione musicale di Barocco Europeo, che con questo nuovo
appuntamento riapre al suo pubblico, accogliendolo con due “gustosi”
concerti in speciali location del territorio.

Realizzato con il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia, di
PromoTurismoFVG e della Fondazione Friuli, il festival riapre i battenti
alla musica in presenza il 23 maggio alle 18.00 con il concerto “Amour,
Amour” presso la Cantina Pitars di San Martino al Tagliamento , già
partner di alcune passate edizioni, con la perfetta accoglienza e la
sapienza nel coniugare alla musica i vini della propria produzione.

Il mezzosoprano Francesca Biliotti e il chitarrista Riccardo Medile sono i
protagonisti di questo evento, che esplora il tema della “canzone
d’amore” da Monteverdi a Cole Porter. Dall’incanto delle partiture
seicentesche (oltre a Monteverdi, in programma anche pagine di Barbara
Strozzi) si passerà alla passione latina di Manuel De Falla e quindi alla
musica del Novecento, tra i grandi classici di Cole Porter e Kurt Weil. Un
panorama di emozioni che solo la musica sa catturare e restituire nel
caleidoscopio delle sue mille sfumature.

http://nordestnews.it/default.htm


Palazzo Salice-Scolari di Polcenigo è la seconda location scelta dal
festival per il concerto del 6 giugno, sempre alle 18.00: “Occhi vaghi e
leggiadri” è il titolo dell’evento, ovvero “insalata musicale di ostinati,
danze, fantasie et altro, per viola da gamba, arciliuto, chitarra alla
spagnola, cembalo e voce”, nell’interpretazione dell’ensemble Dolci
Accenti di Sassari composto da Daniele Cernuto, viole da gamba e voce,
Calogero Sportato, arciliuto e chitarra alla spagnola, Cipriana
Smarandescu, clavicembalo. Un concerto affascinante, frutto di ricerca
sulle fonti originali: trattati, musiche, stampe, manoscritti e cronache
dell’epoca, soprattutto intorno al repertorio di un periodo forse tra i più
ricchi della musica italiana, ovvero quello che va dalla fine del ‘500 al
primo Seicento. Anche in questo caso i testi ripercorrono i diversi aspetti
dell’amore, attraverso le allegorie tipiche del tempo, e ancora
l’abbinamento goloso sarà con i vini selezionati dalla cantina Le Favole di
Sacile.

Tra i due appuntamenti ci sarà spazio anche per l’anteprima del festival
MusicAntica 2021 , il cui tema sarà nel segno di Dante: “Poca favilla gran
fiamma seconda”. 

Il concerto in calendario a Pordenone nel Convento di San Francesco il 2
giugno alle 18.00 porta il titolo “Lo stile Italiano nell’Europa barocca”,
con un programma costruito intorno al “periodo romano” di G.F.
Haendel, sulla base della prodigiosa serie di cantate che il maestro di
Halle compose per il principe Francesco Maria Ruspoli, uno degli
aristocratici più in vista della Città Eterna, qui accompagnate da
composizioni di altri autori contemporanei. In scena l’Accademia del
Ricercare di Torino, specialista a livello mondiale nell’esecuzione della
musica tardo-rinascimentale e barocca.

Tutti i concerti sono ad ingresso libero, con prenotazione obbligatoria nel
rispetto dalle norme di sicurezza anti-Covid, attraverso la piattaforma
online Eventbrite.it. Data la capienza limitata, si consiglia di monitorare
l’apertura delle prevendite dal sito web e dai social di Barocco Europeo,
mentre qualora i posti andassero esauriti, ci si può presentare sul luogo
del concerto per registrarsi ed accedervi in sostituzione di eventuali
disdette. 

Allegate immagini: Accademia del Ricerare (foto in esterno), Ensembe
Dolci accenti (trio con clavicembalo), Francesca Biliotti, Riccardo Medile
(chitarra).



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

[home
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https://www.facebook.com/BAROCCO-EUROPEO-125019954179323/
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Doppio appuntamento con i concerti
di Barocco Europeo, già sold-out

Successo per la ripresa dei concerti di Barocco Europeo, che già dai primi
eventi della stagione fa registrare il “tutto esaurito”. 

Il 2 giugno alle 18.00 nel Convento di San Francesco a Pordenone sarà di
scena l’anteprima del festival MusicAntica 2021, con il concerto dal titolo
“Lo stile Italiano nell’Europa barocca”. L ’Accademia del Ricercare di
Torino, con il soprano Paola Valentina Molinari, proporrà un repertorio
dedicato al “periodo romano” di G.F. Haendel, con alcune delle cantate
composte dal Maestro di Halle per il principe-mecenate Francesco Maria
Ruspoli, accompagnate da composizioni di altri autori contemporanei. 

Palazzo Salice-Scolari di Polcenigo ospiterà domenica 6 giugno, sempre
alle 18.00, il concerto “Occhi vaghi e leggiadri” , in calendario per la
rassegna Not&Sapori – il Barocco nel Piatto. Si tratta di una sorta di
“insalata musicale di ostinati, danze, fantasie et altro, per viola da gamba,
arciliuto, chitarra alla spagnola, cembalo e voce” intorno al tema
dell’amore, esplorato attraverso le allegorie tipiche del periodo tra Cinque
e Seicento dall’ensemble Dolci Accenti di Sassari, ovvero Daniele Cernuto,
viole da gamba e voce, Calogero Sportato, arciliuto e chitarra alla
spagnola, Cipriana Smarandescu, clavicembalo. In abbinamento al
Concerto, la degustazione di vini selezionati dalla cantina Le Favole di
Sacile.

Gli spettatori non prenotati possono mettersi in lista d’attesa sul luogo del
concerto ed accedervi sul momento solo in caso di eventuali disdette
(ingresso libero).

Info:
www.barocco-europeo.org 

Facebook: barocco europeo 

info@barocco-europeo.org 
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riprende in versione primaverile la rassegna
“Not&Sapori – il Barocco nel piatto”
da Comunicato Stampa | Mag 7, 2021

Bloccata dal Covid lo scorso autunno, riprende in
versione primaverile la rassegna “Not&Sapori – il
Barocco nel piatto”, ormai un “classico” della
programmazione musicale di Barocco Europeo, che
con questo nuovo appuntamento riapre al suo
pubblico, accogliendolo con due “gustosi” concerti in
speciali location del territorio.
Realizzato con il contributo della Regione Friuli Venezia
Giulia, di PromoTurismoFVG e della Fondazione Friuli, il
festival riapre i battenti alla musica in presenza il 23
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maggio alle 18.00 con il concerto “Amour, Amour”
presso la Cantina Pitars di San Martino al
Tagliamento, già partner di alcune passate edizioni, con
la perfetta accoglienza e la sapienza nel coniugare alla
musica i vini della propria produzione.

Il mezzosoprano Francesca Biliotti e il chitarrista
Riccardo Medile sono i protagonisti di questo evento,
che esplora il tema della “canzone d’amore” da
Monteverdi a Cole Porter. Dall’incanto delle partiture
seicentesche (oltre a Monteverdi, in programma anche
pagine di Barbara Strozzi) si passerà alla passione latina
di Manuel De Falla e quindi alla musica del Novecento,
tra i grandi classici di Cole Porter e Kurt Weil. Un
panorama di emozioni che solo la musica sa catturare e
restituire nel caleidoscopio delle sue mille sfumature.

Palazzo Salice-Scolari di Polcenigo è la seconda
location scelta dal festival per il concerto del 6 giugno,
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Dolci Accenti Accademia del Riccardo Medile

sempre alle 18.00: “Occhi vaghi e leggiadri” è il titolo
dell’evento, ovvero “insalata musicale di ostinati, danze,
fantasie et altro, per viola da gamba, arciliuto, chitarra
alla spagnola, cembalo e voce”, nell’interpretazione
dell’ensemble Dolci Accenti di Sassari composto
da Daniele Cernuto, viole da gamba e voce, Calogero
Sportato, arciliuto e chitarra alla spagnola, Cipriana
Smarandescu, clavicembalo. Un concerto affascinante,
frutto di ricerca sulle fonti originali: trattati, musiche,
stampe, manoscritti e cronache dell’epoca, soprattutto
intorno al repertorio di un periodo forse tra i più ricchi
della musica italiana, ovvero quello che va dalla fine del
‘500 al primo Seicento. Anche in questo caso i testi
ripercorrono i diversi aspetti dell’amore, attraverso le
allegorie tipiche del tempo, e ancora l’abbinamento
goloso sarà con i vini selezionati dalla cantina Le Favole
di Sacile.
Tra i due appuntamenti ci sarà spazio anche
per l’anteprima del festival MusicAntica 2021, il cui tema
sarà nel segno di Dante: “Poca favilla gran fiamma
seconda”.
Il concerto in calendario a Pordenone nel Convento di
San Francesco il 2 giugno alle 18.00 porta il titolo “Lo
stile Italiano nell’Europa barocca”, con un programma
costruito intorno al “periodo romano” di G.F. Haendel,
sulla base della prodigiosa serie di cantate che il
maestro di Halle compose per il principe Francesco
Maria Ruspoli, uno degli aristocratici più in vista della
Città Eterna, qui accompagnate da composizioni di altri
autori contemporanei. In scena l’Accademia del
Ricercare di Torino, specialista a livello mondiale
nell’esecuzione della musica tardo-rinascimentale e
barocca.
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ricercare - LO

STILE ITALIANO

Tutti i concerti sono ad ingresso libero, con
prenotazione obbligatoria nel rispetto dalle norme di
sicurezza anti-Covid, attraverso la piattaforma online
Eventbrite.it. Data la capienza limitata, si consiglia di
monitorare l’apertura delle prevendite dal sito web e
dai social di Barocco Europeo, mentre qualora i posti
andassero esauriti, ci si può presentare sul luogo del
concerto per registrarsi ed accedervi in sostituzione di
eventuali disdette.

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

info@barocco-europeo.org

Comunicato Stampa
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FVG, Gibelli: MusicAntica porta il barocco
oltre i confini locali


"Il Festival MusicAntica ha il pregio di spingere la conoscenza della musica barocca oltre i confini locali.
L'edizione di quest'anno, ispirata a Dante, parte da Sacile per abbracciare molti altri comuni dell'area, ma
soprattutto estende il proprio operato alla collaborazione di molte prestigiose istituzioni ed enti da tutta
Europa. Una dimostrazione di come la cultura in Friuli Venezia Giulia...

Per visualizzare l'articolo integrale bisogna essere abbonati.

Per sottoscrivere un abbonamento contatta gli uffici commerciali all'indirizzo marketing@agcult.it
(mailto:marketing@agcult.it).

Se invece vuoi ricevere settimanalmente una selezione delle notizie pubblicate da AgCult registrati
(https://agcult.it/subscribe) alla Newsletter settimanale gratuita.
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Furti opere d’arte Rai, Sinisi: non è una bella
pagina, 45 opere ritrovate
(https://agcult.it/a/40559/2021-06-22/furti-opere-d-
arte-rai-sinisi-non-e-una-bella-pagina-45-opere-
ritrovate)

Roma (https://agcult.it/a/40559/2021-06-22/furti-opere-
d-arte-rai-sinisi-non-e-una-bella-pagina-45-opere-
ritrovate)

22 giugno 2021 21:31 (https://agcult.it/a/40559/2021-
06-22/furti-opere-d-arte-rai-sinisi-non-e-una-bella-
pagina-45-opere-ritrovate)

Cinema, Rutelli (Anica): Palma d'oro a Bellocchio
grande gioia per l’Italia
(https://agcult.it/a/40558/2021-06-22/cinema-rutelli-
anica-palma-d-oro-a-bellocchio-grande-gioia-per-l-
italia)
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Recovery, Rutelli (Anica): Cinecittà è scelta di futuro
e lungimiranza (https://agcult.it/a/40557/2021-06-
22/recovery-rutelli-anica-cinecitta-e-scelta-di-futuro-
e-lungimiranza)
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Senato: riconosciuta componente Ac, in
programma difesa patrimonio culturale
(https://agcult.it/a/40556/2021-06-22/senato-
riconosciuta-componente-ac-in-programma-difesa-
patrimonio-culturale)
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Stati generali mondo lavoro Cultura e Spettacolo,
focus sul cinema (2) (https://agcult.it/a/40555/2021-
06-22/stati-generali-mondo-lavoro-cultura-e-
spettacolo-focus-sul-cinema-2)

Roma (https://agcult.it/a/40555/2021-06-22/stati-
generali-mondo-lavoro-cultura-e-spettacolo-focus-sul-
cinema-2)

22 giugno 2021 18:38 (https://agcult.it/a/40555/2021-
06-22/stati-generali-mondo-lavoro-cultura-e-spettacolo-
focus-sul-cinema-2)

Stati generali mondo lavoro Cultura e Spettacolo,
focus sul cinema (https://agcult.it/a/40554/2021-06-

Roma (https://agcult.it/a/40554/2021-06-22/stati-
generali-mondo-lavoro-cultura-e-spettacolo-focus-sul-
cinema)

22 giugno 2021 18:34 (https://agcult.it/a/40554/2021-
06-22/stati-generali-mondo-lavoro-cultura-e-spettacolo-
focus-sul-cinema)
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Festival: MusicAntica lega Italia e Slovenia, su orme
Dante

ansa.it/friuliveneziagiulia/notizie/2021/06/18/festival-musicantica-lega-italia-e-slovenia-su-orme-dante_b6e00b62-
b3b2-4c29-a7c1-ab0320195f50.html

Rassegna con 14 concerti. Gibelli, nasce da rete internazionale

(ANSA) - UDINE, 18 GIU - Una rassegna con 14 concerti in diverse sedi e teatri, tra i
quali il Rossetti di Trieste, Palazzo Ragazzoni a Sacile, l'Abbazia di Sesto al Reghena, il
Chiostro di San Francesco a Pirano e la sala Barocca di Radovljica (Slovenia). E' la
proposta culturale del Festival MusicAntica: l'edizione 2021, ispirata a Dante, è stata
illustrata oggi, alla presenza dell'assessore regionale alla Cultura, Tiziana Gibelli.

Un'iniziativa promossa dall'associazione Barocco europeo e sostenuta, oltre che da
Regione, Fondazione Friuli, Comune di Sacile, da una fitta rete di collaborazioni
internazionali che includono il Festival Tartini di Pirano e il Festival Theatrum Mundi di
Radovljica, l'Orchestra Junges Musik Podium di Dresda (Germania). Il progetto si
svilupperà in cinque regioni italiane (Fvg, Piemonte, Lombardia, Liguria e Sardegna) oltre
che in Slovenia. 

     "Il Festival MusicAntica - ha detto Gibelli - è una dimostrazione di come la cultura in
Friuli Venezia Giulia sappia fare rete a livello internazionale e arricchire le proprie
competenze". 

     Tra i protagonisti, il Trio Barocco di Pirano, il duo Frana-Sorini, il Collegium Pro Musica
di Genova, l'Orchestra giovanile Junges Musik Podium di Dresda. Completano il
calendario i concerti in Italia e Slovenia del Cenacolo musicale, formazione cameristica di
Barocco Europeo. Anche quest'anno è in programma una produzione musicale, con
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"L'impresario delle Canarie", intermezzo settecentesco del compositore Domenico Sarro,
su libretto di Metastasio. (ANSA). 
   

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
 
 



1/2

Sacile, i vincitori del bando per L'impresario delle
Canarie

apemusicale.it/joomla/news/61-news-2021/newsconcorsi2021/12056-sacile-i-vincitori-del-bando-per-l-impresario-
delle-canarie

Ecco le voci per Sarro

Per la prima volta in oltre vent'anni di attività, l'associazione Barocco Europeo con il
coordinamento artistica di Donatella Busetto ha deciso di strutturare le selezioni per a sua
produzione operistica come un vero e proprio concorso. Una decisione presa come
reazione e atto di fiducia per il futuro dopo che l'emergenza sanitaria aveva congelato il
progetto appena delineato per L'impresario delle Canarie di Domenico Sarro. Si aspetta
qualche mese, ci si organizza, si raccoglie la giuria, ed ecco che tutto, anche a pandemia
non ancora scongiurata, fila liscio nel “giardino della Serenissima”, Sacile, provincia di
Pordenone.

Ovvio, non è possibile effetturare una scelta in base ai video, tuttavia la preselezione a
distanza per un concorso a ruolo in cui tutti i concorrenti erano tenuti a presentare le
medesime arie è stata funzionale alla necessaria scrematura per concentrarsi su una
rosa di finalisti ascoltati dal vivo prima nei brani solistici, poi in due tornate di duetti: prima
coppie annunciate dalla commissione con anticipo per permettere di provare con agio,
poi nuovi assortimenti per testare prontezza teatrale, capacità di collaborazione e
improvvisazione, eventuali abbinamenti più o meno efficaci. Non si tratta, infatti, solo di
scegliere le voci migliori, ma le voci ritenute più adatte all'intermezzo di Sarro e meglio
assortite fra loro. Insomma, considerare sia la qualità del singolo sia la potenzialità del
cast. L'intermezzo è il genere più indicato per progetti di questo genere, avendo esigenze
musicali sceniche e d'organico limitate, ma richiede, per funzionare, una perfetta tenuta
della commedia e non può essere sottovalutato.

Martina Barreca, Matilde Lazzaroni e Marta Pacifici, Paolo Leonardi, Niccolò Porcedda e
Michele Soldo sono stati i finalisti convocati per l'ultima prova, selezionati da Sara
Mingardo, Vivica Genaux, Monica Bacelli, Gianluca Capuano (Direttore d’orchestra –
Musiciens du Prince Monaco), Giulio Prandi (Direttore d’orchestra – Centro di Musica
Antica della Fondazione Ghislieri), Alberto Triola (Direttore Artistico Festival della Valle
D’Itria – Sovrintendente e Direttore Artistico della Fondazione Arturo Toscanini di Parma),
Gianni Tangucci (Direttore Accademia Maggio Musicale Fiorentino), Alessandro
Malcangi (Società dei Concerti-Trieste), Cesare Scarton (Regista, Roma), Eva
Hribernik (Regista, Lubiana), Danilo Boaretto (Critico musicale, Direttore responsabile
OperaClick), Roberta Pedrotti (Critico musicale, Direttrice di L’Ape musicale), Donatela
Buratti (Tàlea comunicazione), Matteo Macinanti(Musicologo, Caporedattore Quinte
Parallele), Alberto Massarotto (Il Giornale della Musica), Giovanni Sgaria(Arcana-
Outhere), Andrea Dandolo (Direttore Artistico Stradivarius Dischi), Anton Giulio
Priolo(TREETONE Productions).
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Watch Video At: https://youtu.be/AcQr8mlAspU

La commissione convocata per l’individuazione dei due cantanti nella giornata del 27
giugno a Sacile, composta da Sara Mingardo, Umberto Chiummo, Gianni Tangucci
(Coordinatore Accademia del Maggio Musicale Fiorentino), Cesare Scarton (Regista),
Eva Hribernik (Regista), Giulio Prandi (Direttore d'orchestra), Roberta Pedrotti  (L'Ape
Musicale) e Daniela Goldoni (OperaClick), ha ritenuto che tutti i cantanti finalisti
potessero avere, ciascuno con le proprie peculiarità, le carte in regola per interpretare
L'impresario delle Canarie sulla scena e ha scelto infine Martina Barreca e Niccolò
Porcedda come protagonisti dello spettacolo che avrà luogo a Sacile (Teatro Zancanaro)
il 30 agosto, Trieste (Sala Bartoli, Ridotto del Rossetti) e Radovljica (Sala barocca del
Palazzo) il 16 e il 17 ottobre.

L'impresario delle Canarie sarà realizzato in collaborazione con l'Accademia di Belle Arti
di Venezia.

Bootstrap is a front-end framework of Twitter, Inc. Code licensed under MIT License. Font Awesome font
licensed under SIL OFL 1.1.

 
 



Barocco Europeo presenta il festival
Musicantica2021
da Comunicato Stampa | Giu 18, 2021

BAROCCO EUROPEO PRESENTA IL FESTIVAL
MUSICANTICA 2021 “POCA FAVILLA GRAN FIAMMA
SECONDA”

La nuova edizione del festival ispirata a Dante, con la
partecipazione di istituzioni ed enti europei:
Festival Tartini Pirano – Festival Theatrum Mundi
Radovljica – Orchestra Junges Musik Podium Dresda –
Accademia di Belle Arti di Venezia 16 eventi e concerti in
Italia e Slovenia in collaborazione con
Società di Concerti di Trieste – Festival Brianza Classica –
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Festival Antiqua Torino – Festival Note senza Tempo
Sassari – Musicae Amoeni Loci Pesaro – Paganini
Genova Festival in scena per il festival anche la nuova
produzione dell’Intermezzo “L’impresario delle Canarie”:
l’audizione finale del Concorso per le voci dei
protagonisti a Sacile il 27 giugno con una Giuria
internazionale di musicisti, cantanti, critici, direttori
d’orchestra, discografici.
Corre sul filo dell’ispirazione dantesca l’edizione 2021
del festival MusicAntica, che l’Associazione Barocco
Europeo presenta al pubblico insieme agli enti
sostenitori, in primis Regione Friuli Venezia Giulia,
Fondazione Friuli e Comune di Sacile, oltre a molti altri
Comuni ed enti che affiancano una ricca
programmazione artistica, firmata da Donatella
Busetto, con il supporto anche di alcuni sponsor privati
del territorio (Siac informatica, Italiana assicurazioni,
Importec). Partnership e collaborazioni internazionali
Membro del REMA – European Early Music Network, la
rete dei festival europei di musica antica, e, sul territorio
regionale, del FEM-Friuli Early Music, Barocco Europeo
amplia ancora una volta l’orizzonte delle proprie
collaborazioni, attivando prestigiose partnership di tipo
culturale ma anche formativo ad alto livello, che offrono
interessanti opportunità a giovani interpreti (musicisti e
cantanti) e maestranze per una innovativa esperienza
nel campo della produzione artistico-musicale.
E decisamente europeo è ancora una volta il quadro del
progetto MusicAntica, che traccia vivaci linee di contatto
tra importanti festival e istituzioni musicali in Italia e
all’estero: il Festival Tartini di Pirano e il Festival
Theatrum Mundi di Radovljica, entrambi in Slovenia,
l’Orchestra Junges Musik Podium di Dresda, e, in Italia,
Società dei Concerti di Trieste, Festival Brianza Classica,
Festival Antiqua Torino, Festival Note senza Tempo di
Sassari e Paganini Genova Festival saranno parte attiva
del progetto, che si svilupperà in 6 Regioni – oltre al
Friuli Venezia Giulia, anche Piemonte, Lombardia,
Liguria, Marche, Sardegna, con 16 concerti in
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prestigiose sedi e teatri, tra i quali il Rossetti di Trieste,
la sala Barocca di Radovljica, Palazzo Ragazzoni a Sacile,
l’Abbazia di Sesto al Reghena, il Chiostro di San
Francesco a Pirano.
Il progetto di produzione 2021: L’IMPRESARIO DELLE
CANARIE di D. Sarro tra Italia e Slovenia
Grande attenzione anche quest’anno alla produzione
musicale, intorno all’Intermezzo barocco “L’impresario
delle Canarie”, operina settecentesca del compositore
Domenico Sarro, su libretto di Metastasio, per il quale
Barocco Europeo ha già lanciato nei mesi scorsi
un Concorso internazionale per la selezione delle
voci dei due protagonisti, riservato a cantanti nati dopo
il 1° gennaio 1989. Una Giuria di altissimo profilo,
composta da cantanti, musicisti, direttori d’orchestra,
sovrintendenti, giornalisti, musicologi, discografici,
esperti di comunicazione ha selezionato, attraverso un
percorso via web, sei giovani interpreti: Martina
Barreca, Matilde Lazzaroni e Marta Pacifici per il ruolo di
“Dorina”, e Paolo Leonardi, Niccolò Porcedda e Michele
Soldo per il ruolo di “Nibbio”, scelti tra 28
concorrenti provenienti da provenienti da Italia, Cile,
Polonia, Bielorussia, Giappone, Ungheria, Corea,
Repubblica Ceca. Il 27 giugno a Sacile l’audizione finale
davanti alla Giuria formata da Sara Mingardo (contralto
di fama internazionale), Umberto Chiummo (Basso
Baritono), Gianni Tangucci (Accademia Maggio Musicale
Fiorentino), Giulio Prandi (Direttore d’orchestra-Centro
di Musica Antica della Fondazione Ghislieri), Cesare
Scarton (Regista), Eva Hribernik (Aiuto regia), Roberta
Pedrotti (Critico musicale e Direttrice di L’Ape
Musicale), Danilo Boaretto (Critico musicale, Direttore
responsabile OperaClick).
Il regista Cesare Scarton sarà affiancato nella messa in
scena da una nuova importante partnership, ovvero
quella con l’Accademia di Belle Arti di
Venezia, attraverso il Corso di Scenografia e
Scenotecnica, coordinato da Nicola Bruschi. Lorenzo
Cutùli, docente di Scenografia, e i colleghi Keiko
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Shiraishi, Nevio Cavina e Matteo Torcinovich stanno
seguendo il progetto allestitivo con una quindicina di
studenti, al lavoro su un doppio binario, ovvero
di elementi scenici “dal vero” e di interventi di tipo
multimediale, facendo largo uso, in sede progettuale,
delle più innovative tecnologie applicate al
settore: computer grafica, CAD MicroStation, rendering
integrato, proiezioni, retroproiezioni, lighting design,
video mapping, ecc.
Inoltre, a completamento di questo importante
percorso formativo, tre allievi parteciperanno in prima
persona alla realizzazione dello spettacolo, seguendo le
lezioni di regia e intervenendo come mimi nell’azione
scenica delle tre rappresentazioni in programma a
Sacile al Teatro Zancanaro (30 agosto), nella Sala Bartoli
del Politeama Rossetti di Trieste (16 ottobre) in sinergia
con la Società dei Concerti, e alla Sala barocca di
Radovljica in Slovenia (17 ottobre), in collaborazione con
il festival Theatrum Mundi.
Il calendario dei concerti
Dopo l’anteprima realizzata a Pordenone il 2 giugno con
l’Accademia del Ricercare di Torino, saranno diversi
i Comuni del Friuli Venezia Giulia ad ospitare gli eventi
del festival MusicAntica: Polcenigo (29 luglio con il Trio
Barocco di Pirano e il 20 agosto con il duo Frana-Sorini
nel concerto “La Vil Cornice” dedicato a Dante e i
trovatori provenzali; ancora Pordenone (Convento San
Francesco) il 31 luglio con il reading-concert “La Donna
Angelicata”, un’altra raffinata proposta ispirata a Dante,
realizzata dal Collegium Pro Musica di Genova, e il 28
ottobre con un programma dedicato a Tartini, eseguito
dal violinista Tommaso Luison con l’Ensemble La
Calandra; Sesto al Reghena in Abbazia con il concerto
barocco dell’Orchestra giovanile Junges Musik Podium
di Dresda il 15 settembre.
Completano il calendario i concerti in Italia e Slovenia
del Cenacolo Musicale, formazione cameristica di
Barocco Europeo: su vari repertori di cantate sei-
settecentesche con il contralto Francesca Biliotti il 18
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luglio per il Festival Brianza Classica a Oggiono (Lecco), il
5 agosto a Pesaro per Musicae Amoeni Loci, il 10
settembre a Castagneto Po per il festival Antiqua di
Torino, il 24 settembre a Sassari per il Festival Note
senza Tempo; con il violinista Giampiero Zanocco il 23
agosto a Pirano (Slovenia) per il Festival Tartini e l’8
ottobre a Genova per il Festival Paganini con il
concerto “L’arte del violino alle soglie del classicismo”.
INFO e programmi: www.barocco-     Facebook: barocco
europeo info@barocco-europeo.org
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PIANO CITY PORDENONE

Venticinque concerti di musi-
ca classica, jazz e cross over nella
sola giornata di oggi e tre appun-
tamenti serali, con la scrittura
inedita, in prima assoluta, dedica-
ta aDante, e l’omaggio a Chick Co-
rea, con un suggestivo concerto li-
ve da ascoltare in cuffia all’aper-
to: il Silent Wifi Concert, al Parco
Querini di Pordenone, che per la
primavolta vieneutilizzato come
arena concerti aperta al pubbli-
co. Entra nel vivo la terza edizio-
ne di Piano City Pordenone, il fe-
stival dellamusica e del pianofor-

te organizzato dal Comitato Pia-
no City Pordenone in collabora-
zione con il Comune di Pordeno-
ne e grazie al sostegno della Re-
gioneedi FondazioneFriuli, oltre
che da numerose istituzioni e
sponsorprivati.

CONCERTI RECITAL E JAZZ
La musica popolerà diversi

spazi di Pordenone, in particola-
re la Loggia del Municipio sarà
dedicata alle esibizioni dei giova-
nissimi talenti del pianoforte, che
si sono distinti nelle principali
competizioni pianistiche italia-
ne,ma anche al jazz nel tardo po-
meriggio. Al jazz sarà dedicata
anche la corte privata di Palazzo
Policreti, in corso Vittorio Ema-
nuele II, con musica jazz e con-
temporanea al mattino, classica
nelpomeriggio, fino a concludere
con Astor Piazzolla. Il Convento

di San Francesco sarà interamen-
te dedicato ai grandi recital piani-
stici, con concerti trasmessi in di-
retta Facebook. Protagonisti i vin-
citori di importanti concorsi: Eli-
sa Bordin, Adelajd Zhuri (vincito-
re del Concorso Diapason d’Oro
di Pordenone), Kostandin Tash-
ko (finalista al Concorso Interna-
zionale Piano Fvg), Elisa Rumici,
Leonardo Colafelice, vincitore di
importantissimi concorsi inter-
nazionali a Cleveland e a Tel
Aviv.

DANTE D’IMPROVVISO
Doppio appuntamento inedito

questa sera: “Dante d’improvvi-
so”, nuova produzione di Piano
City Pordenone, è in programma,
alle 21, al TeatroVerdi, dove il pia-
nistaRobertoProssedaproporrà,
in prima esecuzione assoluta,
l’opera del pordenonese Cristian

Carrara per Piano City Pordeno-
ne nell’anno in cui si celebra il
Sommo Poeta. Saranno una serie
di frammenti musicali (Bach,
Liszt, Schumann, Brahms, Cho-
pin eMendelssohn) intorno ai te-
mi danteschi giustapposti all’ese-
cuzione di pagine celebri di com-
positori classici.

SILENTWIFI CONCERT
PianoCity sperimenta l’ascolto

inusuale al Parco Querini, dove
questa sera, alle 22.30, verrà pro-
posto, in collaborazione con Ya-
maha, il Silent Wifi Concert, con
Andrea Vizzini al pianoforte, An-
tonio Gargiulo voce recitante, in
un concerto per pianoforte e sug-
gestioni notturne con esibizione
dal vivo e ascolto in cuffia. Una
suggestiva esperienza multisen-
soriale da fruire tramite cuffie wi-
fi ad alta fedeltà nel silenzio della

notte. Poiché il concerto non pre-
vede una platea e non è consenti-
to assistere allo spettacolo in pie-
di, si suggerisce di portare unpro-
prio telo o cuscinodaposizionare
sui posti segnalati. Ingresso dalle
22.

IL JAZZ
Tanti gli appuntamenti di oggi.

Dopo un primo assaggio di jazz
(Samuele Stefanoni, alle 18.30,
nel chiostro della Biblioteca civi-
ca), alle 21 la Loggia del Munici-
pio ospiterà l’emozionante “Tri-
bute to Chick Corea”, omaggio al
grande jazzista americano di ori-
gini italiane, mancato a febbraio,
con le esecuzioni di Rudy Fantin,
Juri Dal Dan, Paolo Corsini, Sa-
muele Stefanoni e Bruno Cesselli.
Alle 21, nel Chiostro della Bibliote-
ca, si esibiràLuisDiGennaro.
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MUSICA ANTICA

Il fuoco della musica antica
divampa nei 16 concerti in pro-
gramma tra Pordenone, Sacile,
Polcenigo, Sesto al Reghena e
Trieste, fino ad estendersi alla
Slovenia, con alcune incursioni
in Lombardia, Liguria, Marche,
Sardegna e Piemonte. È il pro-
gramma del festival Musicanti-
ca, organizzato dall’associazio-
ne Barocco Europeo, che que-
st’anno è stato battezzato con il
titolo “Poca Favilla Gran Fiam-
ma Seconda”, in una edizione
ispirata a Dante Alighieri, pre-
sentata ieri da Donatella Buset-
to con la partecipazione delle
Istituzioni che sostengono l’ini-
ziativa, ossia Regione Fvg, Fon-
dazione Friuli, Comune di Saci-
le, oltre ad alcuni partner
dell’edizione2021.

I CONCERTI
Dopo l’anteprima realizzataa

Pordenone, il 2 giugno, il festi-
val MusicAntica arriverà a Pol-
cenigo (Palazzo Scolari), il 29 lu-
glio, con il Trio Barocco di Pira-
no e, il 20 agosto, con il duo Fra-
na-Sorini, nel concerto “Vil cor-
nice”, dedicato a Dante e ai tro-
vatori provenzali; ancora Porde-
none il 31 luglio, con la “Donna
Angelicata”, un’altra raffinata
proposta ispirata a Dante, rea-
lizzata dal Collegium Pro Musi-
ca di Genova; il 5 agosto a Pesa-
ro, per Musicae Amoeni Loci,
dove il Cenacolo musicale e
Francesca Biliotti proporranno
cantate sei-settecentesche. Si
prosegue a Sesto al Reghena
con il concerto barocco dell’Or-
chestra giovanile Junges Music
Podium di Dresda il 15 settem-
bre. Completano il calendario i
concerti in Italia e Slovenia del
Cenacolo Musicale, formazione
cameristica di Barocco Euro-
peo: su vari repertori di cantate
sei-settecentesche con il contral-
to Francesca Biliotti il 18 luglio
per il Festival Brianza Classica,
a Oggiono (Lecco), il 10 settem-
bre a Castagneto Po, per il festi-

val Antiqua di Torino e, il 24 set-
tembre, a Sassari, per il Festival
Note senzaTempo; con il violini-
staGiampiero Zanocco il 23 ago-
sto a Pirano, per il Festival Tarti-
ni e l’8 ottobre a Genova, per il
Festival Paganini, con il concer-
to “L’arte del violino alle soglie
del classicismo”. Il 28 ottobre
nuovamente a Pordenone, al
Convento San Francesco, con
un programma dedicato al Con-
servatorio Tartini nell’esecuzio-
ne del violinista Tommaso Lui-
son, con l’Ensemble La Calan-
dra.

L’IMPRESARIO DELLE CANARIE
Non solo concerti, ma anche

produzione musicale ovvero
l’Intermezzo barocco “L’impre-
sario delle Canarie”, operina set-
tecentesca del compositore Do-
menico Sarro, su libretto di Me-
tastasio, per il quale Barocco Eu-
ropeo ha già lanciato, nei mesi
scorsi, un Concorso internazio-
nale per la selezione delle voci
dei dueprotagonisti. UnaGiuria
composta da cantanti, musici-
sti, direttori d’orchestra, giorna-
listi, musicologi, discografici,
ha selezionato sei giovani inter-
preti: Martina Barreca, Matilde
Lazzaroni eMarta Pacifici per il
ruolo di “Dorina”, e Paolo Leo-
nardi, Niccolò Porcedda e Mi-
chele Soldo per il ruolo di “Nib-
bio”, che il 27 giugno, a Sacile,
concorrerannonell’audizione fi-
nale davanti alla Giuria (Sara
Mingardo, Umberto Chiummo,
Gianni Tangucci, Giulio Prandi,
Cesare Scarton, Eva Hribernik,
Roberta Pedrotti, Danilo Boaret-
to). Il regista Cesare Scarton in
virtù della partnership con l’Ac-
cademia di Belle Arti di Venezia
(con Nicola Bruschi, Lorenzo
Cutùli, Keiko Shiraishi), curerà
l’allestimento, coinvolgendo
una quindicina di studenti. Lo
spettacolo sarà proposto allo
Zancanaro di Sacile, il 30 ago-
sto, al Ridotto del Rossetti di
Trieste, il 16 ottobre, nella Sala
barocca di Radovljica, in Slove-
nia, il 17 ottobre.

ValentinaSilvestrini
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Il festival di Barocco Europeo quest’anno proporrà 16 concerti in Friuli Venezia Giulia, in Slovenia e in altre regioni italiane
Dopo l’anteprima del 2 giugno a Pordenone la rassegna sbarcherà a Polcenigo il 29 luglio, con il Trio Barocco di Pirano

FESTIVAL

Inaugurato ieri, al Teatro
“Miotto” di Spilimbergo, prose-
gue oggi, con nuovo appunta-
mento tutto al femminile, “Co-
me l’acqua de’ fiumi”, il festival
promosso da Istituto musicale
“Guido Alberto Fano”, con il
supporto di Regione, Comune
di Spilimbergo e Fondazione
Friuli, per la co-direzione diGiu-
lia Battistella ed Enrico Cossio,
che deve il suo suggestivo nome
all’espressione usata da Leonar-
do da Vinci per celebrare il pre-
sente come stato di transizione
continua. Alle 20.30, sempre al
“Miotto”, è in programma “La ri-
voluzione gentile della consape-
volezza. Dar voce al femminile
per educarci ad una nuova so-
cietà”, uno speciale incontro di
parole e musica, animato da tre
raffinate voci impegnate
nell’empowerment della leader-
ship delle donne, nella vita e nel
lavoro: l’arte terapeuta e canta-
storie Piera Giacconi, la presi-
dente di Amina Odv, Chiara Se-
grado e l’avvocata Aurelia Bar-
na. L’incontro di sabato sarà
scandito dalla narrazione di fia-
be millenarie e dalla musica de
Le Pics Ensemble, dieci musici-
ste di provenienza regionale
chiamate a interpretare anche
un brano inedito della composi-
trice friulanaMaria BeatriceOr-
lando. Almattino, il festival pro-
pone invece un laboratorio di
arte terapia al Palazzo della Log-
gia: “Lungo il filo”, curato daAn-
na Corsini ed ElenaUrzi. La par-
tecipazione a tutti gli eventi è li-
bera con prenotazione su
www.istitutofano.com.

Musicantica guarda aDante
La rivoluzione
gentile delle donne
Incontro al Miotto
di Spilimbergo

Come l’acqua de’ fiumi

Adistanzadiunanno
dall’uscitadel suosingolo
d’esordio“BeCareful” la
giovanecantautrice,
provenientedalFriuliVenezia
Giulia (è infatti originariadi
Gradiscad’Isonzo),Nicole
Volpatopresenta sugli store
digitali apartiredal 4giugno il
suosecondobrano“Il
Bianconiglio”.Questavolta
cantato in italiano, ilbranosi
caratterizzaper ladolcezza
timbricaed interpretativadi
Nicolechebensi fondecon
degli arrangiamenti cheti
trascinanonelpaesedelle
meraviglie raccontato. Il
branoèeditodalla
cooperativaEsibirsidi
Pordenone,aderentea

ConfcooperativePordenone,
checosì esordiscecome
editorenel settoremusicale,
doveè tra lepiùgrandirealtà
chesi occupanodipratiche
pergliartisti consuoioltre
4.300 iscritti, tra cui la stessa
Volpato.
Anchequestoperquesto
singoloèstatocomposto in
feauturingconMatteoDa
Rosschitarristadi grande
talentogià componentedei
“MellowMood”.
«IlBianconiglio” - racconta la
cantautrice - ènatounpo’per
casomentresuonavo il
pianoforte; ilmondo incui è
racchiusa, ispiratoaquellodi
“Alicenelpaesedelle
meraviglie”, èun luogo

surreale,unpo’pazzoe fuori
dagli schemi. IlBianconiglio in
questocasorappresenta la
motivazione,unsogno,
qualsiasi cosachepossadare
energiaadunapersonaper
trovare lapropria strada .
Inseguirlononsarà facile: ci
saràchi ti illudeochi cercherà
di intralciare il tuopercorso
masi sarà sempreunavia
d’uscitapercredere in se
stessie trovarequella scintilla
che ispirerà il tuocammino».
Lasuapassionenascedalla
famiglianellaqualesi respira
lamusicanellavita
quotidiana.Suona il violino
dall’etàdiquattroannie
successivamentesi è
avvicinataalpianoforte.

Nicole Volpato, “Bianconiglio” è il secondo brano

Cantautori

MUSICA ISPIRATA DA DANTE

Il tema della donna angelicata
sarà al centro della proposta
che il Collegium Pro Musica di Genova
porterà a Pordenone il 31 luglio

`Giovani in Municipio
Dante al Verdi e il jazz
di Chic Corea al chiostro

Concerto silenzioso da ascoltare in cuffia al Parco Querini

COMPOSITORE Cristian Carrara,
autore dell’opera che Roberto
Prosseda eseguirà al Verdi

Cultura
& Spettacoli

IL TRIO BAROCCO DI PIRANO L’ensemble formato da Jasna Nadles al flauto traverso, Milan Vrsajkov al
violoncello e Ivano Zaneghi al liuto, eseguirà musiche di Tartini, Vivaldi, Marcello, Bon
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L’appuntamento domani all’ex convento di San Francesco

Il Barocco europeo “indaga”
il periodo romano di Händel
IL BAROCCO
PORDENONE Successo annunciato
per la ripresa dei concerti del ci-
clo “Barocco europeo”, che già
dai primi eventi della stagione
fanno registrare il “tutto esauri-
to”. Domani, alle 18, nell’ex con-
vento di San Francesco sarà di
scena l’anteprima del festival
MusicAntica 2021, con il concer-
to dal titolo “Lo stile Italiano
nell’Europa barocca”. L’Accade-
miadelRicercarediTorino, con
il soprano Paola ValentinaMoli-
nari, proporrà un repertorio de-
dicato al “periodo romano” di
Haendel, con alcune delle canta-
te composte dal Maestro di Hal-
le per il principe-mecenate
Francesco Maria Ruspoli, ac-
compagnateda composizioni di
altri autori contemporanei.

OCCHI
Palazzo Salice-Scolari di Pol-

cenigo ospiterà poi, domenica 6
giugno, sempre alle 18, il concer-
to “Occhi vaghi e leggiadri”, in
calendario per la rassegna No-
t&Sapori – il Barocco nel Piatto.
Si tratta di una sorta di “insalata
musicale di ostinati, danze, fan-
tasie et altro, per viola da gam-
ba, arciliuto, chitarra alla spa-
gnola, cembalo e voce” intorno
al tema dell’amore, esplorato at-
traverso le allegorie tipiche del
periodo tra Cinque e Seicento
dall’ensemble Dolci Accenti di
Sassari, ovvero Daniele Cernu-
to, viole da gamba e voce, Calo-
gero Sportato, arciliuto e chitar-
ra alla spagnola, Cipriana Sma-
randescu, clavicembalo. In abbi-
namento al Concerto, la degu-

stazione di vini selezionati dalla
cantina Le Favole di Sacile. Gli
spettatori non prenotati posso-
nomettersi in lista d’attesa in lo-
co e accedere al momento, ma

solo in casodi eventuali disdette
(ingresso libero). Info: www.ba-
rocco-europeo.org, Facebook:
baroccoeuropeo.
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OGGI
Martedì 1°giugno
MERCATI: Casarsa, Prata, Aviano, San
Martino al Tagliamento, San Quirino, Se-
stoalReghena,Vivaro,Zoppola

AUGURIA...
Centodiquestigiorni! Tantiauguri,Mara,
da tutta la tuafamiglia.

FARMACIE

Arba
`Rosa dr. Sante, via Vittorio Ema-
nuele25

AzzanoDecimo
`Innocente,piazzaLibertà71

Cordenons
`Comunale,viaSclavons54/A

Fontanafredda
`Bertolini, piazza Julia 11 - Fraz. Vi-
gonovo

Pordenone
`Naonis,vialeTreviso34

Sacile
`Comunale SanMichele, via G. Ma-
meli41

SanVitoalTagliamento
`Beggiato,piazzadelPopolo50

Zoppola
`Rosa dei venti, via Montello 23-25
-Cusano.

EMERGENZE
`Numero verde Regione Fvg emer-
genza coronavirus: tel. 800
500300.
`Prenotazione vaccino anti-Co-
vid-19: chiamare il Cup (Centro uni-
co di prenotazione) dell’Azienda sa-
nitariaallo0434223522orivolgersi
alle farmacie.

Agenda

PORDENONE
REDAZIONE: Corso Vittorio Emanuele, 2
Tel. (0434) 28171 - Fax (041) 665182
E-mail: pordenone@gazzettino.it

CAPOCRONISTA:
LorisDel Frate
VICE CAPOCRONISTA:
MauroFilippoGrillone
REDAZIONE:
CristinaAntonutti, DavideLisetto,
LorenzoMarchiori, FrancoMazzotta,
RobertoOrtolan, Susanna Salvador,
Antonella Santarelli, Pier Paolo
Simonato

UFFICIO DI CORRISPONDENZA DI UDINE

Corte Savorgnan, 28
Tel. (0432) 501072 - Fax (041) 665181
E-mail: udine@gazzettino.it

CamillaDeMori

Diario

ENSEMBLE I Dolci Accenti arrivano dalla Sardegna

Cinema
PORDENONE
`CINEMAZERO
piazza Maestri del Lavoro, 3 Tel. 0434
520527
«HAPPY TOGETHER» di W.WAI con
T.Leung Chiu Wai, L.Cheung : ore 18.00.
«IL CATTIVO POETA» di G.Iodice : ore
18.15 - 20.30.
«THE FATHER - NULLA E’ COME
SEMBRA» di F.Zeller : ore 18.45 - 20.45.
«UN ALTRO GIRO» di T.Vinterberg : ore
20.15.
«SULLA INFINITEZZA» di R.Andersson
: ore 19.45.

FIUME VENETO
`UCI
via Maestri del Lavoro, 51 Tel. 892960
«CRUDELIA» di C.Gillespie : ore 16.10 -
17.00 - 18.30 - 19.00 - 20.00 - 21.30 - 22.00.
«100 % LUPO» di A.Stadermann : ore
16.20.
«L’EVOCAZIONE - THE CONJURING»
di J.Wan : ore 16.30.
«UN ALTRO GIRO» di T.Vinterberg : ore
16.45 - 22.25.
«IL CATTIVO POETA» di G.Iodice : ore
17.00 - 19.50 - 22.30.
«THE FATHER - NULLA E’ COME
SEMBRA» di F.Zeller : ore 17.20 - 19.40 -
22.10.
«THE UNHOLY - IL SACRO MALE» di
E.Spiliotopoulos : ore 17.45 - 20.20 -
22.40.
«FREAKY» di C.Landon V.M. 14 : ore
18.45 - 21.15.
«THE CONJURING 2 - IL CASO
ENFIELD» di J.Wan : ore 19.15.
«CRUDELIA» di C.Gillespie : ore 19.30.
«THE CONJURING 3» di M.Chaves V.M.
14 : ore 22.20.

UDINE
`CINEMA VISIONARIO
Via Aquini, 33 Tel. 0432 227798
«IL CATTIVO POETA» di G.Iodice : ore
15.40 - 18.40 - 20.20.
«CRUDELIA» di C.Gillespie : ore 15.00 -
17.45 - 20.30.
«THE FATHER - NULLA E’ COME
SEMBRA» di F.Zeller : ore 14.40 - 16.40 -
18.40 - 20.40.
«UN ALTRO GIRO» di T.Vinterberg : ore
16.20 - 18.00 - 20.20.
«RIFKIN’S FESTIVAL» di W.Allen : ore
14.20.
«NOMADLAND» di C.Zhao : ore 18.00.

GEMONA DEL FR.

`SOCIALE
via XX Settembre Tel. 0432970520
«.» di . Riposo

MARTIGNACCO
`CINE CITTA’ FIERA
via Cotonificio, 22 Tel. 899030820
«CRUDELIA» di C.Gillespie : ore 17.00 -
19.50.
«THE FATHER - NULLA E’ COME
SEMBRA» di F.Zeller : ore 17.10 - 20.00.
«100 % LUPO» di A.Stadermann : ore
17.15.
«IL CATTIVO POETA» di G.Iodice : ore
17.20 - 20.00.
«FREAKY» di C.Landon V.M. 14 : ore
17.20 - 20.00.
«NOMADLAND» di C.Zhao : ore 19.30.

PRADAMANO
`THE SPACE CINEMA CINECITY
Via Pier Paolo Pasolini n. 6 Tel. 892111
«FREAKY» di C.Landon V.M. 14 : ore
16.10 - 18.30 - 20.40 - 22.00.
«CRUDELIA» di C.Gillespie : ore 16.15 -
16.45 - 17.15 - 17.45 - 18.15 - 18.45 - 19.15 -
19.45 - 20.15 - 21.00 - 21.30.
«100 % LUPO» di A.Stadermann : ore
16.30 - 17.00.
«THE FATHER - NULLA E’ COME
SEMBRA» di F.Zeller : ore 16.50 - 17.30 -
18.10 - 19.50 - 21.15.
«THE UNHOLY - IL SACRO MALE» di
E.Spiliotopoulos : ore 17.45 - 20.20 -
22.00.
«IO RIMANGO QUI» di A.Erkau : ore
19.00.
«UN ALTRO GIRO» di T.Vinterberg : ore
19.35.
«IL CATTIVO POETA» di G.Iodice : ore
20.00.
«RIFKIN’S FESTIVAL» di W.Allen : ore
20.30 - 22.10.

GORIZIA

MONFALCONE
`KINEMAX
via Grado, 48
«IL CATTIVO POETA» di G.Iodice : ore
17.00 - 20.15.
«CRUDELIA» di C.Gillespie : ore 17.00 -
20.20.
«NOMADLAND» di C.Zhao : ore 17.15.
«THE FATHER - NULLA E’ COME
SEMBRA» di F.Zeller : ore 17.30 - 20.40.
«FREAKY» di C.Landon V.M. 14 : ore
18.00 - 20.45.
«UN ALTRO GIRO» di T.Vinterberg : ore
20.00.

LaStagionemusicaledel
TeatroComunaledi
Monfalconeprosegue,venerdì
alle 19.30, conunnuovoevento
di “ControCanto”:Cocker, la
leggendadiWoodstock,
concertoraccontochevede in
scena il criticomusicaleGiò
Alajmoe laZampadiCocker
Band.Unviaggio fraaneddoti
ecanzonicheabbracciano la
carrieradiCockerequelladi
musicistiquali iBeatles,Ray
CharleseZucchero.

Cocker, la leggenda
di Woodstock

ControCanto

800.893.426

Il 29 maggio è mancato 

all’affetto dei suoi cari

Luciano Magro
di anni 74

Ne danno il triste annuncio la 

moglie Rosalba, i figli Silvio, 

Fabio e Giorgia, le nuore, il 

genero, i nipoti, la sorella, i 

cognati, le cognate e parenti 

tutti.

I funerali avranno luogo 

martedì 1 giugno alle ore 

15,30 nella chiesa Madonna di 

Lourdes di Busa.

Busa di Vigonza, 1 giugno 2021

Cara

Marzia
Sei sempre stata e sempre 
sarai nei nostri cuori.   
Giorgio e Roberta con 
Giovanni, Giuseppe e Giulia.

Carbonera, 1 giugno 2021

Matteo con Francesco, i 

genitori Paolo e Dolores 

piangono la perdita di

Marzia De Zotti  
Ruberti

dolcissima moglie, tenerissima 

mamma ed adorata figlia.   

Non fiori, ma donazioni 

all’Associazione Costruisci un 

Sorriso.

Il Rito delle Esequie sarà 

celebrato mercoledì 2 giugno 

2021 alle ore 11,00 nella Chiesa 

Parrocchiale di Santa Lucia a 

Vascon di Carbonera.

Carbonera, 1 giugno 2021

Angiola, Nicola, Giovanna, 
Diego, Camilla e la sorella 
Gabriella comunicano a tutti 
coloro che lo hanno conosciuto, 
stimato ed amato, che Domenica 
30 Maggio 2021 il caro

Fabio Comunello
ci ha lasciato serenamente, 
circondato dai suoi affetti.

Una cerimonia laica avrà 
luogo nella sala del commiato 
nel cimitero di San Michele 
in Isola (Venezia) venerdì 4 
Giugno alle ore 11.

Venezia, 1 giugno 2021

PARTECIPANO AL LUTTO

 – Flavia Faccioli.   

Paolo Fabris e Marina Scalori.

 – Giuliana Corsetti
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L’impresario delle Canarie/A Sacile le prove da
mercoledì. Il 30 agosto lo spettacolo

giornalenordest.it/limpresario-delle-canarie-a-sacile-le-prove-da-mercoledi-il-30-agosto-lo-spettacolo

È attesa a Sacile per un debutto importante, ovvero quello dell’Intermezzo barocco
“L’Impresario delle Canarie”, che l’Associazione Barocco Europeo presenta, come propria
produzione, nell’ambito del Festival MusicAntica 2021. Lunedì 30 agosto alle 21 il Teatro
Zancanaro aprirà il sipario su un nuovissimo allestimento dell’operina che il compositore
napoletano Domenico Sarro presentò per la prima volta, su libretto attribuito a Pietro
Metastasio, nel febbraio del 1724 come “intermezzo” del suo stesso dramma “Didone
abbandonata”, secondo l’uso in voga all’epoca di intercalare, tra gli atti di un’opera seria,
una partitura di genere comico-brillante, per risollevare gli animi e l’attenzione del
pubblico.

LE SCENOGRAFIE DEGLI ALLIEVI DELL’ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI VENEZIA
 Proseguendo sulla linea delle più recenti riscoperte musicologiche dedicate proprio a

questo genere di spettacolo, Barocco Europeo punta su un allestimento giovane e
accattivante, reso possibile da importanti collaborazioni culturali: quelle con la Società dei
Concerti di Trieste e l’Associazione Theatrum Mundi di Radovljica in Slovenia, che
ospiteranno lo spettacolo il prossimo ottobre, e quella particolarmente significativa con
l’Accademia di Belle Arti di Venezia, che ha curato, con un gruppo di giovani allievi, la
realizzazione delle scenografie originali destinate alla produzione. Particolarmente
innovative le proposte create dalla ventina di studenti impegnati nel progetto insieme ai
loro docenti, guidati da Nicola Bruschi, coordinatore della Scuola di Scenografia-
Scenotecnica-Costume, e Lorenzo Cutùli, docente della Scuola di Scenografia: oltre agli
elementi scenografici costruiti “fisicamente” per il palcoscenico, in arrivo a Sacile

https://giornalenordest.it/limpresario-delle-canarie-a-sacile-le-prove-da-mercoledi-il-30-agosto-lo-spettacolo/
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direttamente dai laboratori dell’Accademia, anche originali soluzioni digitali andranno a
completare l’allestimento, grazie alle opportunità oggi offerte dalle tecnologie multimediali,
di cui il teatro ha imparato a fare ottimo uso, unendo alle suggestioni musicali uno
spettacolo ricco di sorprese.

IL CAST DI GIOVANI INTERPRETI
Tre giovani studentesse dell’Accademia, Gemma Dorothy Aquilante, Anna Bianchin e
Alice Poppi, sono state inoltre inserite nello stesso cast dell’Intermezzo dal regista
Cesare Scarton, che dirigerà le prove dello spettacolo a Sacile dal 25 agosto, coadiuvato
dall’aiuto regista slovena Eva Hribernik. Il compito delle allieve sarà quello di affiancare,
come mimi e figuranti, i due protagonisti dell’opera, Dorina e Nibbio, i cui ruoli sono stati
coperti attraverso un bando internazionale che ha selezionato, prima online e poi di fronte
a una Giuria di altissimo livello (composta da musicisti, direttori d’orchestra, giornalisti e
critici musicali, discografici, curatori di festival e rassegne musicali) delle talentuose
promesse del repertorio barocco, nella fascia d’età fino a 32 anni.
Sul palco dunque saliranno i vincitori Martina Barreca, cantante poco più che trentenne di
Castelfiorentino, e Niccolò Porcedda, cagliaritano classe 1994, due giovani interpreti con
una brillante carriera già avviata sia nel repertorio lirico sia in quello cameristico e sacro.

LA MUSICA
Infine la musica: la partitura dell’opera è affidata all’esecuzione del Cenacolo Musicale,
formato da Giacomo Catana e Mauro Spinazzè, violini, Francesco Lovato, viola, Giulio
Padoin, violoncello, Michele Gallo, violone, e da Donatella Busetto, direttrice artistica del
festival e ideatrice del progetto, in scena al cembalo e concertazione. Oltre alle musiche
di Sarri, lo spettacolo sarà completato anche da “Le Sinfonie da camera a tre
instromenti”, Opera seconda di Nicolò Porpora, utilizzate come Ouverture ed intercalare
tra le due sezioni dell’Intermezzo, in una sorta di specchio strumentale all’azione scenica.

PREVENDITA BIGLIETTI
I biglietti per la serata (interi 15 euro – ridotti 10 euro per under 18 e over 65) sono già in
prevendita sul circuito www.vivaticket.it (con accesso anche dalle pagine web del festival:
www.barocco-europeo.org ).
Info: www.barocco-europeo.org
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Sacile/Barocco Europeo presenta il Festival
Musicantica 2021

giornalenordest.it/sacile-barocco-europeo-presenta-il-festival-musicantica-2021

Prendi nota
Corre sul filo dell’ispirazione dantesca l’edizione 2021 del festival MusicAntica, che
l’Associazione Barocco Europeo presenta al pubblico insieme agli enti sostenitori, in
primis Regione Friuli Venezia Giulia, Fondazione Friuli e Comune di Sacile, oltre a molti
altri Comuni ed enti che affiancano una ricca programmazione artistica, firmata da
Donatella Busetto, con il supporto anche di alcuni sponsor privati del territorio (Siac
informatica, Italiana assicurazioni, Importec).

Partnership e collaborazioni internazionali
 Membro del REMA – European Early Music Network, la rete dei festival europei di

musica antica, e, sul territorio regionale, del FEM-Friuli Early Music, Barocco Europeo
amplia ancora una volta l’orizzonte delle proprie collaborazioni, attivando prestigiose
partnership di tipo culturale ma anche formativo ad alto livello, che offrono interessanti
opportunità a giovani interpreti (musicisti e cantanti) e maestranze per una innovativa
esperienza nel campo della produzione artistico-musicale.

 
E decisamente europeo è ancora una volta il quadro del progetto MusicAntica, che
traccia vivaci linee di contatto tra importanti festival e istituzioni musicali in Italia e
all’estero: il Festival Tartini di Pirano e il Festival Theatrum Mundi di Radovljica, entrambi
in Slovenia, l’Orchestra Junges Musik Podium di Dresda, e, in Italia, Società dei Concerti
di Trieste, Festival Brianza Classica, Festival Antiqua Torino, Festival Note senza Tempo

https://giornalenordest.it/sacile-barocco-europeo-presenta-il-festival-musicantica-2021/
https://giornalenordest.it/category/notizie-utili-da-ricordare/
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di Sassari e Paganini Genova Festival saranno parte attiva del progetto, che si svilupperà
in 6 Regioni – oltre al Friuli Venezia Giulia, anche Piemonte, Lombardia, Liguria, Marche,
Sardegna, con 16 concerti in prestigiose sedi e teatri, tra i quali il Rossetti di Trieste, la
sala Barocca di Radovljica, Palazzo Ragazzoni a Sacile, l’Abbazia di Sesto al Reghena, il
Chiostro di San Francesco a Pirano.

Il progetto di produzione 2021: L’IMPRESARIO DELLE CANARIE di D. Sarro tra Italia e
Slovenia
Grande attenzione anche quest’anno alla produzione musicale, intorno all’Intermezzo
barocco “L’impresario delle Canarie”, operina settecentesca del compositore Domenico
Sarro, su libretto di Metastasio, per il quale Barocco Europeo ha già lanciato nei mesi
scorsi un Concorso internazionale per la selezione delle voci dei due protagonisti,
riservato a cantanti nati dopo il 1° gennaio 1989. Una Giuria di altissimo profilo, composta
da cantanti, musicisti, direttori d’orchestra, sovrintendenti, giornalisti, musicologi,
discografici, esperti di comunicazione ha selezionato, attraverso un percorso via web, sei
giovani interpreti: Martina Barreca, Matilde Lazzaroni e Marta Pacifici per il ruolo di
“Dorina”, e Paolo Leonardi, Niccolò Porcedda e Michele Soldo per il ruolo di “Nibbio”,
scelti tra 28 concorrenti provenienti da provenienti da Italia, Cile, Polonia, Bielorussia,
Giappone, Ungheria, Corea, Repubblica Ceca. Il 27 giugno a Sacile l’audizione finale
davanti alla Giuria formata da Sara Mingardo (contralto di fama internazionale), Umberto
Chiummo (Basso Baritono), Gianni Tangucci (Accademia Maggio Musicale Fiorentino),
Giulio Prandi (Direttore d’orchestra-Centro di Musica Antica della Fondazione Ghislieri),
Cesare Scarton (Regista), Eva Hribernik (Aiuto regia), Roberta Pedrotti (Critico musicale
e Direttrice di L’Ape Musicale), Danilo Boaretto (Critico musicale, Direttore responsabile
OperaClick).

 
Il regista Cesare Scarton sarà affiancato nella messa in scena da una nuova importante
partnership, ovvero quella con l’Accademia di Belle Arti di Venezia, attraverso il Corso di
Scenografia e Scenotecnica, coordinato da Nicola Bruschi. Lorenzo Cutùli, docente di
Scenografia, e i colleghi Keiko Shiraishi, Nevio Cavina e Matteo Torcinovich stanno
seguendo il progetto allestitivo con una quindicina di studenti, al lavoro su un doppio
binario, ovvero di elementi scenici “dal vero” e di interventi di tipo multimediale, facendo
largo uso, in sede progettuale, delle più innovative tecnologie applicate al settore:
computer grafica, CAD MicroStation, rendering integrato, proiezioni, retroproiezioni,
lighting design, video mapping, ecc.

 
Inoltre, a completamento di questo importante percorso formativo, tre allievi
parteciperanno in prima persona alla realizzazione dello spettacolo, seguendo le lezioni
di regia e intervenendo come mimi nell’azione scenica delle tre rappresentazioni in
programma a Sacile al Teatro Zancanaro (30 agosto), nella Sala Bartoli del Politeama
Rossetti di Trieste (16 ottobre) in sinergia con la Società dei Concerti, e alla Sala barocca
di Radovljica in Slovenia (17 ottobre), in collaborazione con il festival Theatrum Mundi.
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Il calendario dei concerti
Dopo l’anteprima realizzata a Pordenone il 2 giugno con l’Accademia del Ricercare di
Torino, saranno diversi i Comuni del Friuli Venezia Giulia ad ospitare gli eventi del festival
MusicAntica: Polcenigo (Palazzo Scolari) il 29 luglio con il Trio Barocco di Pirano e il 20
agosto con il duo Frana-Sorini nel concerto “La Vil Cornice” dedicato a Dante e i trovatori
provenzali; ancora Pordenone (Convento San Francesco) il 31 luglio con il reading-
concert “La Donna Angelicata”, un’altra raffinata proposta ispirata a Dante, realizzata dal
Collegium Pro Musica di Genova, e il 28 ottobre con un programma dedicato a Tartini,
eseguito dal violinista Tommaso Luison con l’Ensemble La Calandra; Sesto al Reghena in
Abbazia con il concerto barocco dell’Orchestra giovanile Junges Musik Podium di Dresda
il 15 settembre.
Completano il calendario i concerti in Italia e Slovenia del Cenacolo Musicale, formazione
cameristica di Barocco Europeo: su vari repertori di cantate sei-settecentesche con il
contralto Francesca Biliotti il 18 luglio per il Festival Brianza Classica a Oggiono (Lecco),
il 5 agosto a Pesaro per Musicae Amoeni Loci, il 10 settembre a Castagneto Po per il
festival Antiqua di Torino, il 24 settembre a Sassari per il Festival Note senza Tempo; con
il violinista Giampiero Zanocco il 23 agosto a Pirano (Slovenia) per il Festival Tartini e l’8
ottobre a Genova per il Festival Paganini con il concerto “L’arte del violino alle soglie del
classicismo”.

INFO e programmi: www.barocco-europeo.org Facebook: barocco europeo
info@barocco-europeo.org

 
 

http://www.barocco-europeo.org/






teatro

Torna Galax & Friends
con uno show benefico
Tra gli ospiti Cremona

associazione barocco europeo

Ai blocchi di partenza
il festival MusicAntica
In cartellone 16 eventi

Il Trio Barocco di Pirano aprirà i concerti di MusicAntica

LAURA PIGANI

U
na serata raffinata e 
coinvolgente, che fa 
leva sui sentimenti, 
grazie al linguaggio 

musicale innovativo del com-
positore Valter Sivilotti e alla 
voce recitante di Moni Ovadia, 
interprete delle parole di Erri 
De Luca e dei versi di Pier Pao-
lo Pasolini. Una serata specia-
le, quella della consegna del 
premio Terzani allo scrittore e 
attivista ambientale islandese 
Andri Snær Magnason. L’auto-

re de “Il tempo e l’acqua” (Iper-
borea) – libro giudicato dalla 
giuria del Premio, presieduta 
da Angela Staude Terzani, co-
me  «necessario,  per  il  grido  
d’allarme che lancia con urgen-
za a tutti noi» – riceverà il rico-
noscimento dalle mani della 
moglie del giornalista fiorenti-
no domenica 4 luglio, alle 21, 
in castello a Udine.

Il vincitore sarà intervistato 
da Marino Sinibaldi, già diret-
tore di Radio Rai 3 e presiden-
te del Centro per il libro e la let-
tura,  oltre  che  componente  

della giuria del Premio Terza-
ni.

La serata proseguirà con l’e-
secuzione dello Stabat Mater 
di Sivilotti,  che ha dato una 
sua interpretazione alla pre-
ghiera medievale di Beato Ja-
copone da Todi. Il maestro diri-
gerà il gruppo vocale femmini-
le ArteVoce Ensemble, l’Acca-
demia Giovanile del Coro Fvg 
e i solisti dell’Accademia Musi-
cale Naonis (Luca Carrara alla 
batteria, Francesco Tirelli alle 
percussioni e Marco Bianchi, 
producer, alle chitarre e live 
electronics),  con l’intervento 
del  soprano  solista  Franca  
Drioli. Uno spettacolo, per la 
regia di Marco Caronna, che è 
un po’ un viaggio emozionale, 
dal dolore della madre ai piedi 
della croce al misterioso prodi-
gio della misericordia divina. 
La preghiera è un testo del XIII 
secolo, ma Sivilotti è riuscito a 
rendere attuale quel grido uni-
versale,  che rappresenta  an-
che quello della madre Terra, 
che non abbiamo ancora impa-
rato ad amare e rispettare co-
me invece dovremmo, pena il 
rischio di perdere noi stessi. Di-
stanze secolari che il composi-

tore friulano accorcia proprio 
grazie alla magia della musi-
ca.  A rendere più  efficace il  
messaggio  ci  penserà  Moni  
Ovadia, già direttore artistico 
del Mittelfest e ora della Fon-
dazione teatro comunale di Fi-
renze, che reciterà Erri De Lu-
ca, il quale ha raccontato che 
storia misteriosa e sacra è la 
gravidanza, ma anche la poe-
sia che Pasolini ha dedicato al-
la donna che gli ha dato la vita, 
oltre che il racconto di Magna-
son (che lunedì 5 sarà ospite a 
Milano del festival Welcome 
to Socotra, organizzato dalla 
Fondazione Giangiacomo Fel-
trinelli, nuova sinergia di que-
sta  edizione di  vicino/lonta-
no).

Le prenotazioni per l’acces-
so gratuito alla serata saranno 
attive da lunedì 21 giugno sul 
sito vicinolontano.it. In caso di 
maltempo, la serata-spettaco-
lo sarà proposta nella chiesa di 
San Francesco: a causa della ri-
dotta capienza della sede, tut-
te le prenotazioni online saran-
no annullate e l’evento verrà 
trasmesso  in  diretta  strea-
ming. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANNA DAZZAN

«C
ontro una ma-
lattia  si  può  
vincere o per-
dere ma quan-

do ci si prende cura di una per-
sona si vince sempre». Questa 
frase,  pronunciata  da  Silvia  
Cotula, presidentessa di Aoaf, 
Associazione oncologica alto 
Friuli, racchiude il senso della 
quarta edizione di Galax and 
Friends,  iniziativa  benefica  
che dal 2017 mette la comici-

tà al servizio della beneficen-
za.

Una  beneficenza  nata  da  
un’esperienza personale e di-
retta, che ha riguardato Mar-
co “Ciccio” Tell, ex presidente 
della società sportiva amato-
riale Asd Warriors di Laipac-
co: dopo aver subito un tra-
pianto di rene, durante la de-
genza ospedaliera, ha sentito 
forte l’esigenza di dedicarsi a 
chi era nella sua stessa situa-
zione, coinvolgendo l’amico e 
comico Sergio Gallantini,  in  

arte Galax e l’amico Roberto 
Cossettini.  Spostata per  due 
volte a causa della pandemia, 
domenica 11 luglio andrà fi-
nalmente in scena l’edizione 
2020, il cui ricavato andrà in-
teramente  in  beneficenza  a  
tre associazioni: Aoaf, Associa-
zione Luca Odv che sostiene le 
famiglie di bambini oncologi-
ci e Aned, associazione nazio-
nale emodializzati dialisi e tra-
pianto. L’evento si dividerà in 
due: nel pomeriggio, dalle 14, 
si alterneranno sul palco del 
Castello di Udine i Blues Me-
tropolitano, i  Coca Cosa,  gli 
Spiritual Ensemble e, diretta-
mente da 90 Is Magic, Alex B. 
& Max Zuleger Djs. «Anche se 
ci saranno le limitazioni per l’e-
mergenza sanitaria e non si po-
trà ballare – ha spiegato Tell – 
non abbiamo voluto rinuncia-
re all’allegria che regala la mu-
sica». La seconda parte dell’e-
vento prenderà il via alle 20 e, 
questa volta, sul palco salirà il 
comico e illusionista Raul Cre-
mona. Per l’evento sono previ-
sti due biglietti, uno da 15 eu-
ro per la prima parte della gior-
nata e uno da 30 euro per lo 
spettacolo serale (è previsto 
uno sconto per chi partecipa 
ad  entrambe),  acquistabili  
presso il Bar Alle Grazie e il 
Bar Gabana di via Pracchiuso, 
il News Bar di via Buonarrotti 
a Feletto Umberto e il negozio 
di  via  General  Cantore Ani-
think. —

S’
intitola  Feff  on  
Tour la nuova espe-
rienza  di  viaggio  
che porterà  il  Far  

East Film Festival dal 2 luglio 
nei cinema italiani di oltre 20 
città. Un “evento diffuso” rea-
lizzato con la Tucker Film e 
sincronizzato con i nove gior-
ni di programmazione (dal 
24 giugno al 2 luglio in pre-
senza e online). Sono 4 i tito-
li proposti. Due hanno brilla-
to  nella  line-up  dell’anno  
scorso, due brilleranno nella 

line-up di quest’anno: si trat-
ta, nell’ordine, di Better Days 
di Derek Tsang (Cina/Hong 
Kong),  candidato  all’Oscar  
come migliore film straniero 
dopo  il  trionfo  udinese,  
IWeirDO  di  Lyao  Ming-li  
(Taiwan), in prima mondia-
le e incoronato dal pubblico, 
Wheel of Fortune and Fanta-
sy  di  Hamaguchi  Ryusuke  
(Giappone), Orso d’Argento 
alla Berlinale, e Shock Wave 
2  di  Herman  Yau  (Hong  
Kong), novità 2021. — 

cinema

Quattro gioielli del Feff
dal 2 luglio nelle sale 

Venerdì 23 luglio Cervignano del Friuli ospiterà il concerto di 
Loredana Bertè organizzato da Full Agency. La tappa friula-
na del tour 2021 “Figlia di….” si terrà al Parco Europa. La pre-
vendita è già aperta online su Vivaticket o all’Angolo della 
musica in via Aquileia 89, a Udine (tel. 0432 505745).

vicino/lontano

L’ode raffinata di Ovadia e Sivilotti
nella serata del premio Terzani
Il 4 luglio il riconoscimento sarà consegnato da Angela Staude a Magnason
In castello a Udine l’esecuzione dello Stabat Mater con brani di De Luca e Pasolini

CRISTINA SAVI

C
orre sul filo dell’ispi-
razione  dantesca  
“Poca  favilla  gran  
fiamma  seconda”,  

l’edizione  2021  del  festival  
MusicAntica: un cartellone di 
16 eventi, organizzati dall’As-
sociazione Barocco Europeo, 
e una produzione musicale. 

L’obiettivo, dichiarato ieri 
durante la presentazione dal-
la direttrice artistica Donatel-
la Busetto – e sottolineato dal-

le realtà istituzionali (Comu-
ne di Sacile e Regione in pri-
mis) e private (in particolare 
la Fondazione Friuli) coinvol-
te – ha il sapore di una sfida: 
portare al grande pubblico la 
musica barocca, erroneamen-
te considerata per pochi, con 
un programma di progetti ac-
cattivanti costruiti con presti-
giosi partner internazionali.  
Attesi in sei regioni, in Fvg i 
concerti si terranno a Polceni-
go (Palazzo Scolari) il 29 lu-
glio con il Trio Barocco di Pira-

no e il 20 agosto con il duo Fra-
na-Sorini ne “La Vil Cornice”; 
Pordenone  (Convento  San  
Francesco) il 31 luglio con il 
reading-concert  “La  Donna  
Angelicata”  del  Collegium  
Pro Musica di Genova e il 28 
ottobre con un programma 
dedicato a Tartini,  eseguito 
dal violinista Tommaso Lui-
son con l’Ensemble La Calan-
dra; Sesto al Reghena in Ab-
bazia il 15 settembre con l’Or-
chestra giovanile Junges Mu-
sik Podium di Dresda. Com-
pletano il calendario i concer-
ti in Italia e Slovenia del Cena-
colo Musicale, formazione ca-
meristica  di  Barocco  Euro-
peo. Fiore all’occhiello dell’at-
tività  2021  la  produzione  
“L’impresario delle Canarie”, 
operina  settecentesca  del  
compositore Domenico Sar-
ro, per il quale Barocco Euro-
peo ha lanciato un concorso 
internazionale per la selezio-
ne dei due protagonisti, diret-
ta dal regista Cesare Scarton, 
affiancato nella  realizzazio-
ne di un’innovativa scenogra-
fia da 15 studenti dell’Accade-
mia di Belle Arti di Venezia. 
Dopo Sacile (30 agosto), sarà 
nella sala Bartoli del Politea-
ma Rossetti di Trieste (16 ot-
tobre) con la Società dei Con-
certi, e nella Sala barocca di 
Radovljica in Slovenia (17 ot-
tobre), con il  festival Thea-
trum Mundi. Info: www.ba-
rocco-europeo.org. —

Moni Ovadia Franca Drioli e Valter Sivilotti

I Coca Cosa (a sinistra) e Raul Cremona ospiti di Galax and Friends

al parco europa di cervignano

Loredana Bertè in concerto
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"L’impresario delle Canarie" ha i suoi protagonisti:
Martina Barreca e Niccolò Porcedda saranno Dorina e

Nibbio nella produzione di Barocco Europeo

“L’impresario delle Canarie” ha trovato i suoi protagonisti: l’Intermezzo
settecentesco di Domenico Sarro, su libretto di Metastasio, è la nuova
produzione del festival MusicAntica, promosso da Barocco Europeo
nell’ambito della valorizzazione dell’Opera Barocca, un percorso avviato
con successo già da diversi anni, in sinergia con prestigiose istituzioni
musicali internazionali, per la direzione artistica di Donatella Busetto.

In questo caso, si tratta della Società dei Concerti di Trieste e del festival
Theatrum Mundi di Radovljica, in Slovenia, che ospiteranno, insieme a
Sacile, il debutto dello spettacolo, per il quale, e per la prima volta, la
selezione dei ruoli principali è stata affidata ad un Concorso
internazionale che ha da poco decretato i suoi vincitori. Sono infatti
Martina Barreca, cantante poco più che trentenne di Castelfiorentino, e
Niccolò Porcedda, cagliaritano classe 1994 , i vincitori delle audizioni per
le parti di “Dorina” e “Nibbio” tenutesi in fase finale a Sacile qualche
giorno fa, dopo una prima fase svoltasi online nei mesi scorsi, che ha
visto in lizza più di 28 concorrenti provenienti da Italia, Cile, Polonia,
Bielorussia, Giappone, Ungheria, Corea, Repubblica Ceca. 

http://nordestnews.it/default.htm


La Giuria in presenza, riunita a Palazzo Ragazzoni, ha visto seduti in
commissione i cantanti Sara Mingardo (contralto), da tempo vicina ai
progetti di Barocco Europeo, e Umberto Chiummo (baritono), insieme a
Gianni Tangucci (Accademia Maggio Musicale Fiorentino), Giulio Prandi
(Direttore d’orchestra – Centro di Musica Antica della Fondazione
Ghislieri), Cesare Scarton (Regista), Eva Hribernik (Aiuto regia), Roberta
Pedrotti (Critico musicale e Direttrice di L’Ape Musicale), Daniela Goldoni
(Critico musicale, responsabile di OperaClick per il repertorio barocco).
Un parterre che ha ascoltato esibirsi dal vivo i sei finalisti selezionati
attraverso la prima audizione via web, riservata a giovani cantanti nati
dopo il 1° gennaio 1989.

Martina Barreca, nata nel 1990 , ha nella sua formazione diverse
masterclass di belcanto condotte da Mara Zampieri, Montserrat Caballé,
Roberto De Candia e, nel repertorio barocco, laboratori di
perfezionamento sotto la guida di Federico Maria Sardelli, Rossana
Bertini, Alessandro Quarta e Gemma Bertagnolli. Nel suo repertorio ci
sono opere di Gluck, Mozart, Purcell, Haendel, Pergolesi, Monteverdi.
Significativo anche il suo curriculum nell’ambito della musica sacra, con
interpretazioni in partiture di Bach, Haendel, Vivaldi, Carissimi, Mozart.
Nel 2019 è risultata vincitrice della borsa di studio presso l'Accademia
Vivaldi alla Fondazione Cini di Venezia.



Niccolò Porcedda ha studiato violoncello con Francesco Vignanelli e canto
lirico con Elisabetta Scano al conservatorio G. Pierluigi da Palestrina di
Cagliari. Ha frequentato le masterclass di canto lirico con Marcello
Nardis, di canto barocco e oratorio romano con Lia Serafini e Alessandro
Quarta ai corsi di Musica Antica di Urbino. Ha collaborato come cantore
dell'ensemble vocale dell'Orchestra nazionale barocca dei conservatori
italiani (O NBCI), diretta da Alessandro Quarta, e nel biennio 2017/2018
è stato membro del Coro Giovanile Italiano (Feniarco), diretto da Luigi
Marzola e Carlo Pavese. Allievo di Gemma Bertagnolli all'Accademia
Vivaldi della Fondazione Cini di Venezia, ha conseguito la laurea triennale
di canto rinascimentale e barocco al conservatorio di Trento con lode e
menzione d'onore, sotto la guida di Lia Serafini. 

La produzione dell’Intermezzo passa ora nelle mani del regista Cesare
Scarton, che sarà affiancato nella messa in scena da Eva Hribernik,
contando inoltre sulla partnership con l’Accademia di Belle Arti di Venezia
, attraverso il Corso di Scenografia e Scenotecnica, coordinato da Nicola
Bruschi. Una quindicina di allievi sta infatti sviluppando un originale
progetto allestitivo, formato da elementi scenici “dal vero” e di interventi
di tipo multimediale, realizzati attraverso computer grafica, rendering
integrato, proiezioni, lighting design, video mapping ed altre tecnologie
digitali.

Il debutto de “L’impresario delle Canarie” è previsto il 30 agosto al
Teatro Zancanaro di Sacile, quindi il 16 ottobre a Trieste nella Sala
Bartoli del Politeama Rossetti , in sinergia con la Società dei Concerti, e il
17 ottobre alla Sala barocca di Radovljica in Slovenia, in collaborazione
con il festival Theatrum Mundi.

INFO e programmi del festival MusicAntica: www.barocco-europeo.org  
Facebook: barocco europeo 
info@barocco-europeo.org  
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Barocco Europeo presenta il festival MusicAntica 2021
"Poca favilla gran fiamma seconda"

Corre sul filo dell’ispirazione dantesca l’edizione 2021 del festival
MusicAntica, che l’Associazione Barocco Europeo presenta al pubblico
insieme agli enti sostenitori, in primis Regione Friuli Venezia Giulia,
Fondazione Friuli e Comune di Sacile, oltre a molti altri Comuni ed enti
che affiancano una ricca programmazione artistica, firmata da Donatella
Busetto, con il supporto anche di alcuni sponsor privati del territorio (Siac
informatica, Italiana assicurazioni, Importec).

Partnership e collaborazioni internazionali

Membro del REMA – European Early Music Network, la rete dei festival
europei di musica antica, e, sul territorio regionale, del FEM-Friuli Early
Music, Barocco Europeo amplia ancora una volta l’orizzonte delle proprie
collaborazioni, attivando prestigiose partnership di tipo culturale ma anche
formativo ad alto livello, che offrono interessanti opportunità a giovani
interpreti (musicisti e cantanti) e maestranze per una innovativa
esperienza nel campo della produzione artistico-musicale.

E decisamente europeo è ancora una volta il quadro del progetto
MusicAntica, che traccia vivaci linee di contatto tra importanti festival e
istituzioni musicali in Italia e all’estero: il Festival Tartini di Pirano e il
Festival Theatrum Mundi di Radovljica, entrambi in Slovenia, l’Orchestra
Junges Musik Podium di Dresda, e, in Italia, Società dei Concerti di
Trieste, Festival Brianza Classica, Festival Antiqua Torino, Festival Note
senza Tempo di Sassari e Paganini Genova Festival saranno parte attiva

http://nordestnews.it/default.htm


del progetto, che si svilupperà in 6 Regioni - oltre al Friuli Venezia Giulia,
anche Piemonte, Lombardia, Liguria, Marche, Sardegna, con 16 concerti in
prestigiose sedi e teatri, tra i quali il Rossetti di Trieste, la sala Barocca di
Radovljica, Palazzo Ragazzoni a Sacile, l’Abbazia di Sesto al Reghena, il
Chiostro di San Francesco a Pirano.

Il progetto di produzione 2021: L’IMPRESARIO DELLE CANARIE di
D. Sarro tra Italia e Slovenia

Grande attenzione anche quest’anno alla produzione musicale, intorno
all’Intermezzo barocco “L’impresario delle Canarie”, operina settecentesca
del compositore Domenico Sarro, su libretto di Metastasio, per il quale
Barocco Europeo ha già lanciato nei mesi scorsi un Concorso
internazionale per la selezione delle voci dei due protagonisti, riservato a
cantanti nati dopo il 1° gennaio 1989. Una Giuria di altissimo profilo,
composta da cantanti, musicisti, direttori d’orchestra, sovrintendenti,
giornalisti, musicologi, discografici, esperti di comunicazione ha
selezionato, attraverso un percorso via web, sei giovani interpreti :
Martina Barreca, Matilde Lazzaroni e Marta Pacifici per il ruolo di “Dorina”,
e Paolo Leonardi, Niccolò Porcedda e Michele Soldo per il ruolo di “Nibbio”,
scelti tra 28 concorrenti provenienti da provenienti da Italia, Cile, Polonia,
Bielorussia, Giappone, Ungheria, Corea, Repubblica Ceca. Il 27 giugno a
Sacile l’audizione finale davanti alla Giuria formata da Sara Mingardo
(contralto di fama internazionale), Umberto Chiummo (Basso Baritono),
Gianni Tangucci (Accademia Maggio Musicale Fiorentino), Giulio Prandi
(Direttore d’orchestra-Centro di Musica Antica della Fondazione Ghislieri),
Cesare Scarton (Regista), Eva Hribernik (Aiuto regia), Roberta Pedrotti
(Critico musicale e Direttrice di L’Ape Musicale), Danilo Boaretto (Critico
musicale, Direttore responsabile OperaClick). 



Il regista Cesare Scarton sarà affiancato nella messa in scena da una
nuova importante partnership, ovvero quella con l’Accademia di Belle Arti
di Venezia , attraverso il Corso di Scenografia e Scenotecnica, coordinato
da Nicola Bruschi. Lorenzo Cutùli, docente di Scenografia, e i colleghi
Keiko Shiraishi, Nevio Cavina e Matteo Torcinovich stanno seguendo il
progetto allestitivo con una quindicina di studenti, al lavoro su un doppio
binario, ovvero di elementi scenici “dal vero” e di interventi di tipo
multimediale, facendo largo uso, in sede progettuale, delle più innovative
tecnologie applicate al settore: computer grafica, CAD MicroStation,
rendering integrato, proiezioni, retroproiezioni, lighting design, video
mapping, ecc.

Inoltre, a completamento di questo importante percorso formativo, tre
allievi parteciperanno in prima persona alla realizzazione dello spettacolo,
seguendo le lezioni di regia e intervenendo come mimi nell’azione scenica
delle tre rappresentazioni in programma a Sacile al Teatro Zancanaro (30
agosto), nella Sala Bartoli del Politeama Rossetti di Trieste (16 ottobre) in
sinergia con la Società dei Concerti, e alla Sala barocca di Radovljica in
Slovenia (17 ottobre), in collaborazione con il festival Theatrum Mundi.

Il calendario dei concerti



Dopo l’anteprima realizzata a Pordenone il 2 giugno con l’Accademia del
Ricercare di Torino, saranno diversi i Comuni del Friuli Venezia Giulia ad
ospitare gli eventi del festival MusicAntica: Polcenigo (Palazzo Scolari) il
29 luglio con il Trio Barocco di Pirano e il 20 agosto con il duo Frana-
Sorini nel concerto “La Vil Cornice” dedicato a Dante e i trovatori
provenzali; ancora Pordenone (Convento San Francesco) il 31 luglio con
il reading-concert “La Donna Angelicata”, un’altra raffinata proposta
ispirata a Dante, realizzata dal Collegium Pro Musica di Genova, e il 28
ottobre con un programma dedicato a Tartini, eseguito dal violinista
Tommaso Luison con l’Ensemble La Calandra; Sesto al Reghena in Abbazia
con il concerto barocco dell’Orchestra giovanile Junges Musik Podium di
Dresda il 15 settembre.

Completano il calendario i concerti in Italia e Slovenia del Cenacolo
Musicale, formazione cameristica di Barocco Europeo: su vari repertori di
cantate sei-settecentesche con il contralto Francesca Biliotti il 18 luglio
per il Festival Brianza Classica a Oggiono (Lecco), il 5 agosto a Pesaro
per Musicae Amoeni Loci, il 10 settembre a Castagneto Po per il festival
Antiqua di Torino, il 24 settembre a Sassari per il Festival Note senza
Tempo; con il violinista Giampiero Zanocco il 23 agosto a Pirano
(Slovenia) per il Festival Tartini e l’8 ottobre a Genova per il Festival
Paganini con il concerto “L’arte del violino alle soglie del classicismo”.

INFO e programmi:
www.barocco-europeo.org 
Facebook: barocco europeo
info@barocco-europeo.org 
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Luca Ceccarelli 21 giugno 2021

Barocco Europeo presenta il festival MUSICANTICA
2021

puntozip.net/barocco-europeo-presenta-il-festival-musicantica-2021

Corre sul filo dell’ispirazione dantesca l’edizione 2021 del festival MusicAntica,
che l’Associazione Barocco Europeo presenta al pubblico insieme agli enti sostenitori,
in primis Regione Friuli Venezia Giulia, Fondazione Friuli e Comune di Sacile, oltre a
molti altri Comuni ed enti che affiancano una ricca programmazione artistica, firmata
da Donatella Busetto, con il supporto anche dialcuni sponsor privati del
territorio (Siac informatica, Italiana assicurazioni, Importec).
Partnership e collaborazioni internazionali
Membro del REMA – European Early Music Network, la rete dei festival europei di
musica antica, e, sul territorio regionale, del FEM-Friuli Early Music, Barocco Europeo
amplia ancora una volta l’orizzonte delle proprie collaborazioni, attivando prestigiose
partnership di tipo culturale ma anche formativo ad alto livello, che offrono
interessanti opportunità a giovani interpreti (musicisti e cantanti) e maestranze per
una innovativa esperienza nel campo della produzione artistico-musicale.
E decisamente europeo è ancora una volta il quadro del progetto MusicAntica, che
traccia vivaci linee di contatto tra importanti festival e istituzioni musicali in Italia e
all’estero: il Festival Tartini di Pirano e il Festival Theatrum Mundi di Radovljica, entrambi
in Slovenia, l’Orchestra Junges Musik Podium di Dresda, e, in Italia, Società dei Concerti
di Trieste, Festival Brianza Classica, Festival Antiqua Torino, Festival Note senza Tempo
di Sassari e Paganini Genova Festival saranno parte attiva del progetto, che si
svilupperà in 6 Regioni – oltre al Friuli Venezia Giulia, anche Piemonte, Lombardia,

https://www.puntozip.net/barocco-europeo-presenta-il-festival-musicantica-2021/
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Liguria, Marche, Sardegna, con 16 concerti in prestigiose sedi e teatri, tra i quali il
Rossetti di Trieste, la sala Barocca di Radovljica, Palazzo Ragazzoni a Sacile, l’Abbazia
di Sesto al Reghena, il Chiostro di San Francesco a Pirano.
Il progetto di produzione 2021: L’IMPRESARIO DELLE CANARIE di D. Sarro tra
Italia e Slovenia
Grande attenzione anche quest’anno alla produzione musicale, intorno all’Intermezzo
barocco “L’impresario delle Canarie”, operina settecentesca del compositore Domenico
Sarro, su libretto di Metastasio, per il quale Barocco Europeo ha già lanciato nei mesi
scorsi un Concorso internazionale per la selezione delle voci dei due protagonisti,
riservato a cantanti nati dopo il 1° gennaio 1989. Una Giuria di altissimo profilo,
composta da cantanti, musicisti, direttori d’orchestra, sovrintendenti, giornalisti,
musicologi, discografici, esperti di comunicazione ha selezionato, attraverso un
percorso via web, sei giovani interpreti: Martina Barreca, Matilde Lazzaroni e Marta
Pacifici per il ruolo di “Dorina”, e Paolo Leonardi, Niccolò Porcedda e Michele
Soldo per il ruolo di “Nibbio”, scelti tra 28 concorrenti provenienti da provenienti da
Italia, Cile, Polonia, Bielorussia, Giappone, Ungheria, Corea, Repubblica Ceca. Il 27
giugno a Sacile l’audizione finale davanti alla Giuria formata da Sara
Mingardo (contralto di fama internazionale), Umberto Chiummo (Basso
Baritono), Gianni Tangucci (Accademia Maggio Musicale Fiorentino), Giulio
Prandi (Direttore d’orchestra-Centro di Musica Antica della Fondazione Ghislieri), Cesare
Scarton (Regista), Eva Hribernik (Aiuto regia), Roberta Pedrotti (Critico musicale e
Direttrice di L’Ape Musicale), Danilo Boaretto (Critico musicale, Direttore responsabile
OperaClick).
Il regista Cesare Scarton sarà affiancato nella messa in scena da una nuova
importante partnership, ovvero quella con l’Accademia di Belle Arti di
Venezia, attraverso il Corso di Scenografia e Scenotecnica, coordinato da Nicola
Bruschi. Lorenzo Cutùli, docente di Scenografia, e i colleghi Keiko Shiraishi, Nevio
Cavina e Matteo Torcinovich stanno seguendo il progetto allestitivo con una
quindicina di studenti, al lavoro su un doppio binario, ovvero di elementi scenici “dal
vero” e di interventi di tipo multimediale, facendo largo uso, in sede progettuale, delle
più innovative tecnologie applicate al settore: computer grafica, CAD MicroStation,
rendering integrato, proiezioni, retroproiezioni, lighting design, video mapping,
ecc.
Inoltre, a completamento di questo importante percorso formativo, tre allievi
parteciperanno in prima persona alla realizzazione dello spettacolo, seguendo le
lezioni di regia e intervenendo come mimi nell’azione scenica delle tre rappresentazioni
in programma a Sacile al Teatro Zancanaro (30 agosto), nella Sala Bartoli del
Politeama Rossetti di Trieste (16 ottobre) in sinergia con la Società dei Concerti, e
alla Sala barocca di Radovljica in Slovenia (17 ottobre), in collaborazione con il festival
Theatrum Mundi.
Il calendario dei concerti
Dopo l’anteprima realizzata a Pordenone il 2 giugno con l’Accademia del Ricercare di
Torino, saranno diversi i Comuni del Friuli Venezia Giulia ad ospitare gli eventi del
festival MusicAntica: Polcenigo(Palazzo Scolari) il 29 luglio con il Trio Barocco di
Pirano e il 20 agosto con il duo Frana-Sorini nel concerto “La Vil Cornice” dedicato a
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Dante e i trovatori provenzali; ancora Pordenone (Convento San Francesco)il 31
luglio con il reading-concert “La Donna Angelicata”, un’altra raffinata proposta ispirata
a Dante, realizzata dal Collegium Pro Musica di Genova, e il 28 ottobre con un
programma dedicato a Tartini, eseguito dal violinista Tommaso Luison con l’Ensemble La
Calandra; Sesto al Reghena in Abbazia con il concerto barocco dell’Orchestra
giovanile Junges Musik Podium di Dresda il 15 settembre.
Completano il calendario i concerti in Italia e Slovenia del Cenacolo Musicale,
formazione cameristica di Barocco Europeo: su vari repertori di cantate sei-
settecentesche con il contralto Francesca Biliotti il 18 luglio per il Festival Brianza
Classica a Oggiono (Lecco), il 5 agosto a Pesaro per Musicae Amoeni Loci, il 10
settembre a Castagneto Po per il festival Antiqua di Torino, il 24 settembre a Sassari per
il Festival Note senza Tempo; con il violinista Giampiero Zanocco il 23 agosto a Pirano
(Slovenia) per il Festival Tartini e l’8 ottobre a Genova per il Festival Paganini con il
concerto “L’arte del violino alle soglie del classicismo”.
INFO e programmi: www.barocco-europeo.org     Facebook: barocco europeo
info@barocco-europeo.org

Luca Ceccarelli
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Cultura: Gibelli, MusicAntica porta il barocco oltre i confini locali

Udine, 18 giu - "Il Festival MusicAntica ha il pregio di spingere la conoscenza della
musica barocca oltre i confini locali. L'edizione di quest'anno, ispirata a Dante, parte da
Sacile per abbracciare molti altri comuni dell'area, ma soprattutto estende il proprio
operato alla collaborazione di molte prestigiose istituzioni ed enti da tutta Europa. Una
dimostrazione di come la cultura in Friuli Venezia Giulia sappia fare rete e arricchire le
proprie competenze".

 Così l'assessore regionale alla Cultura, Tiziana Gibelli, ha portato il saluto
dell'amministrazione regionale alla presentazione del Festival MusicAntica, promosso
dall'associazione Barocco europeo e sostenuto, oltre che dalla Regione, da Fondazione
Friuli, dal Comune di Sacile e da altre amministrazioni comunali.

 La rassegna propone 14 concerti in prestigiose sedi e teatri, tra i quali il Rossetti di
Trieste, la sala Barocca di Radovljica, Palazzo Ragazzoni a Sacile, l'Abbazia di Sesto al
Reghena, il Chiostro di San Francesco a Pirano. La proposta culturale è sorretta, come
anticipato, da una fitta rete di collaborazioni internazionali che vede lavorare fianco a
fianco il Festival Tartini di Pirano e il Festival Theatrum Mundi di Radovljica, entrambi in
Slovenia, l'Orchestra Junges Musik Podium di Dresda, e, in Italia, Società dei Concerti di
Trieste, Festival Brianza Classica, Festival Antiqua Torino, Festival Note senza Tempo di
Sassari e Paganini Genova Festival, tutti parte attiva di un progetto che si svilupperà in
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cinque Regioni - oltre al Friuli Venezia Giulia, anche Piemonte, Lombardia, Liguria e
Sardegna - con moltissimi musicisti, la gran parte giovani e giovanissimi.
"Credo che il Barocco sia la musica che meglio rispecchia il suo tempo, con l'ulteriore
qualità di adattarsi perfettamente oggi a Sacile e al suo paesaggio circostante, dove più
facile è il fluire del pensiero nelle passeggiate tra le acque e i borghi che lo
contraddistinguono" ha osservato Gibelli.
Dopo l'anteprima già svolta a Pordenone il 2 giugno con l'Accademia del Ricercare di
Torino, il calendario di MusicAntica si compone di diversi appuntamenti: a Polcenigo il 29
luglio con il Trio Barocco di Pirano e il 20 agosto con il duo Frana-Sorini nel concerto "Vil
cornice" dedicato a Dante e i trovatori provenzali; ancora a Pordenone il 31 luglio con la
"Donna Angelicata", ancora ispirata a Dante, realizzata dal Collegium Pro Musica di
Genova; a Sesto al Reghena con il concerto barocco dell'Orchestra giovanile Junges
Musik Podium di Dresda il 15 settembre. Completano il calendario i concerti in Italia e
Slovenia del Cenacolo musicale, formazione cameristica di Barocco Europeo: su vari
repertori di cantate sei-settecentesche con il contralto Francesca Biliotti il 18 luglio per il
festival Brianza classica a Oggiono (Lecco), il 10 settembre a Castagneto Po per il
festival Antiqua di Torino e il 24 settembre a Sassari per il festival Note senza tempo;
con il violinista Giampiero Zanocco il 23 agosto a Pirano per il festival Tartini e l'8 ottobre
a Genova per il festival Paganini con il concerto "L'arte del violino alle soglie del
classicismo".
Grande attenzione è stata posta anche quest'anno alla produzione musicale, con
"L'impresario delle Canarie", intermezzo settecentesco del compositore Domenico
Sarro, su libretto di Metastasio, per il quale Barocco Europeo ha già lanciato nei mesi
scorsi un concorso internazionale per la selezione delle voci dei due protagonisti,
riservato a cantanti nati dopo l'1 gennaio 1989. Sono stati 28 i partecipanti al concorso,
provenienti da Italia, Cile, Polonia, Bielorussia, Giappone, Ungheria, Corea, Repubblica
Ceca. I sei giovani interpreti selezionati (Martina Barreca, Matilde Lazzaroni e Marta
Pacifici per il ruolo di "Dorina", Paolo Leonardi, Niccolò Porcedda e Michele Soldo per il
ruolo di "Nibbio") saranno a Sacile il 27 giugno per l'audizione finale davanti alla giuria
internazionale di esperti. 
Tutte le informazioni e il programma completo su www.barocco-europeo.org
ARC/SSA/pph
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A LUSEVERA
CONCERTO
NELLE GROTTE
Continuano le esplorazioni del
CoroPolifonicoS.Antonio
AbatediCordenons, cheama
sperimentarepubblici e
locationdiverse.Reduceda
unabreve tournée inSicilia,
oggi alle 16 si esibirà nelle
GrottediVillanovaper un
viaggio sonoro itinerante che
spazieràdallemusiche
popolari edimontagna, ad
allegri canti rinascimentali di
carattereprofano e suggestivi
brani contemporanei.
Prenotazioneobbligatoria
3204554597;
eventi@grottedivillanova.it.

A COLLOREDO DI M.A.
TANGO DA PENSARE
OMAGGIA PIAZZOLLA
La rassegnapropone lo
spettacolo “100”, in occasione
delle celebrazioni del
centenariodallanascita di
AstorPiazzolla, con il
Neotango in formazione trio e
voce e compostoda
MassimilianoPitocco,
bandoneòn,CarlaAgostinello,
pianoforte,RobertoDalla
Vecchia, contrabbasso,Rubèn
Peloni, voce. Coreografie dei
ballerini argentiniMargarita
KlurfaneWalterCardozo.Alle
ore21 al Castello diColloredo
diMonteAlbano. Ingresso
libero conconprenotazione
consigliata.

A CERVIGNANO
SPETTACOLO PER RAGAZZI
AL GIARDINO DEI DIRITTI
DiecimillantaFestival
proponealle 20.45Topo
Federico racconta, evento
scenicodi e conRoberto
Anglisani, dalle Storiedi
FedericodiLeoLionni, per
bambineebambini dai 6 anni.
Attore enarratore,Anglisano
riprendeunclassico
contemporaneodella
letteraturaper l’infanzia.

A FORNI DI SOPRA
LA PARABOLA DEL PUGILE
PRIMO CARNERA
LospettacoloOgnipugnoè
unascommessa, diValerio
Marchi, alle ore 20.15 alla
Ciasadai Fornès . Con l’autore
le letture diCarlaManzone
musicadiMaurizioDeMarchi
edelTrioKalliope.

A PORDENONE
MUSICHE “DANTESCHE”
AL CONVENTO DI S.FRANCESCO
Alle 21 il CollegiumPro
MusicadiGenova inun
“reading concert” dal titolo
“Ladonnaangelicata”, su testi
diMariagraziaLiberatoscioli,
anchevoce recitante, e
musicheantiche eseguite su
copiedi strumenti d’epoca.
Filo conduttore della serata, la
figuradi duedonne, Soladea e
Popolina, ovveroduevolti di
una stessaumanità
femminile: la ragazza “da
sposare” e la ragazza “da
baciare”. In repertorio pagine
di autori europei del
Cinque-Seicento.

A CAVAZZO CARNICO
NOTE TRA NOVECENTO
E CONTEMPORANEO
NellaChiesa di SanDaniele
Profeta alle 20.30 in concerto
LePicsEnsemble, una
formazione tutta al femminile,
inununconcerto sumusiche
diHindemith, Samazeuilh,
Dubois edella compositrice
friulanaBeatriceOrlando, con
laprimaesecuzioneassoluta
dell’operaFrantumidi
assenza.

A CERVIGNANO
LAURA FORMENTI
DAI SOCIAL AL PALCO
L’attrice comica cheha
conquistato il pubblicodi
Italia’sGotTalent 2021 con il
suomonologo “Io se fossi un
uomo”, alle 21 aVillaChiozza
di Scodovaccaproporrà il suo
spettacolodi standup comedy
“Brava (per essereunpugile)”.
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MUSICA

Continua il viaggio della ‘Ba-
bele’ di lingue, suoni e contami-
nazionidi SunsEurope, festival
delle arti in lingua minorizzata
organizzato dalla cooperativa
Informazione Friulana, editri-
ce di Radio Onde Furlane, col
sostegno finanziario della Re-
gione, dell’Arlef, del Comunedi
Udine, della Fondazione Friuli
e la collaborazione dell’Istituto
Basco Etxepare e di numerosi
soggetti pubblici e privati, loca-
li e internazionali.

AL COPERTO
La principale rassegna euro-

pea delle arti nelle linguemino-
ritarie dà appuntamento a Udi-
ne per il più atteso dei suoi ap-
puntamenti: il Concertone, che
quest’anno sarà ospitato dal
TeatroNuovoGiovanni da Udi-
ne e non nel piazzale del Castel-
lo, come previsto originaria-
mente. «Tenendo conto delle
previsioni meteo, che prevedo-
no temporali nella tarda serata
di sabato – hanno fatto sapere
gli organizzatori -, ci spiace co-
municare che non ci sono le
condizioni di sicurezza per te-
nere la serata in Castello.
L’evento si trasferisce dunque
al Teatrone di Udine. Come già
anticipato, la differenza di ca-
pienza ci obbliga a permettere
l’accesso solo alle prime 500

persone, le quali hanno ricevu-
to, all’atto della prenotazione,
un biglietto che riporta la dop-
pia numerazione, quella del Ca-
stello e quella del Teatro. Tutti
riceverannounae-mail in cui si
specifica se la prenotazione è
confermata oppure se, non
rientrando tra le prime 500, è
da considerarsi annullata. Pas-
sate le 21, chi non si presenterà,
perderà la priorità. Il posto sa-
rà assegnato a coloro che han-
no chiesto di essere tenuti co-
me “riserve”. Siamo spiacenti,
ma purtroppo la sicurezza dei
nostri ospiti e del nostro pubbli-
co è per noi imprescindibile.
L’auspicio è che il prossimo an-
no si possa tornare allemodali-
tà più agili delle scorse edizio-
ni, pre-Covid».

DALLE ORE 21
Apresentare cantanti e grup-

pi saranno Patrick Platolino e
Marianna Fernetich, volti
emergenti del panorama teatra-
le friulano che accompagneran-
no il pubblico alla scoperta di
un volto meno noto dell’Euro-
pa, ma che grazie al Festival è
stato possibile iniziare a scopri-
re. Suns Europe, infatti, si pone
l’obiettivo di promuovere lemi-
gliori produzioni artistiche nel-
le lingue minorizzate mostran-
do come la diversità linguistica
del Vecchio Continente, oltre a
essere una ricchezza culturale
e un diritto fondamentale, rap-
presenti anche un’inestimabile

risorsa creativa che anche que-
st’annonon tradirà le aspettati-
ve!

GLI ARTISTI
A calcare il palco del concer-

to ci saranno i friulani Brût&M-
adone, con il loro metalcore
che si prende gioco dei luoghi
comuni sulla, e della, loro Ter-
ra. Presente anche quest’anno
una rappresentanza della Sar-
degna con il sound di Daniela
Pes (accompagnata da Mario
Ganau), sospeso tra tradizione,
elettronica e folk. Immancabile
la presenza basca, con uno dei
gruppi più popolari della scena
musicale in Euskal Herria, i Li-
her a cui spetterà anche chiude-
re quest’edizione il 1° agosto
nell’ambito del Festival Art Tal
Ort di Fagagna. Gradito ritorno
è poi quello delle Isole Fær Øer
che si propongono a Suns Euro-
pe con le tinte dai caldi colori
del jazznordicopiù raffinatodi
Land of Maybe, al loro debutto
solo 6 mesi fa. Non è l’unico
gradito ritorno. Nel 2021 ci sarà
anche il Cantone dei Grigioni
con il pop di Ursina e le sue can-
zoni che parlano di speranze
abbandonate e di quanto sia
bello e inevitabile perdersi in
esse.
Come di consueto è in pro-

gramma anche una diretta ra-
diofonica della serata dalle 21
alle 23, condotta daMauroMis-
sanadiRadioOndeFurlane.

©RIPRODUZIONERISERVATA

IL CONCORSO

Grande successo per l’even-
to “Il tuo canto libero” Concor-
so canoro Città di Pordenone
promosso e organizzato all’As-
sociazione CEM Cultura e Mu-
sica collaborazione con Soun-
cem, Associazione Pro Giais,
Accademia Vocem, Scuola di
musica Città di Pordenone,
ospitato come da tradizione in
PiazzaXX Settembre. Lamani-
festazione si è aperta con il bra-
no “We are the people”, sigla
degli Europei 2021 suonato dal-
la frizzante band formata da
Francesco Zanelli, Gianni Zon-
garo, Daniele Dibiaggio,Marti-
noPavanello eSteveViol.
Belle emozioni, buonamusi-

ca e grande partecipazione cit-
tadina hanno caratterizzato co-
me sempre questa diciottesi-
ma edizione. A presentare i 12
finalisti che sono saliti sul pal-
co è stata la cantante Lorena
Favot, e dopo una attenta valu-
tazione da parte della giuria,
ad aggiudicarsi il primo posto
è stata Michela Pettè, che pro-
prio ieri compiva 21 anni, pro-
veniente da Cordenons. Ha
convinto tutti eseguendo una
bella versione di “Mercy on
me” di Christina Aguillera. Mi-
chela Pettè studia canto e pia-
noforte da 9 anni, ama lamusi-
ca perché riesce a liberare la

sua creatività e il suo modo di
essere. Al secondo posto si è
classificata Elena De Marchi,
20 anni, di Pramaggiore (Ve)
con il brano “Oggi sono io” di
Alessandro Britti. De Marchi
oltre al canto studia violoncel-
lo, e ha appena terminato il Li-
ceo Musicale; attualmente si
sta preparando per l’ammissio-
ne al Conservatorio Tomadini
di Udine per intraprendere il
corso di canto jazz. Infine il 3°
posto è andato a Chiara Mi-
chielini, 16 anni di Sacile, in ga-
ra con il brano “Love is a losing
game”.Michielini studia canto
e armonia e ha partecipato a
diversi concorsi, classificando-
si sempre ai primiposti.
La giuria era composta da Si-

mone Romanato, frontman
della band Ostetrika Gamberi-
ni, che dal 2016 collabora con
l’orchestra sinfonicadiPesaro;
Marco Lagni cantante lirico e
clarinettista; Gaia Papadia can-
tautrice sotto contratto If re-
cords & Management distri-
buita dalla UniversalMusic Ita-
lia, che ha esordito nel mondo
della discografia italiana nel
2019 con il singolo You are the
sun, Renzo Dal Cont, organiz-
zatore di Giais on the Rock;
Eleonora Santonastaso cantan-
te e insegnante di cantomoder-
no.
Durante la serata molto ap-

prezzate sono state atalizzare
l’attenzione del pubblico sono
state le esibizioni della band,
che ha eseguito a sorpresa il
brano “Vivo per lei” cantato
magnificamente da Lorena Fa-
vot e FrancescoZanelli.
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VINCITRICI Le prime 3 classificate a Il tuo canto libero

AL GIOVANNI DA UDINE Questa sera torna il concerto collettivo di Suns Europe foto Fabrice Gallina

A SPILIMBERGO

Dopo il grande successo del
Festival della Letteratura Ver-
de, è l’ora del secondo momen-
to letterario che da tre anni ac-
compagna l’estate della provin-
cia pordenonese: Panorami
Poetici. Nato dall’incontro della
Samuele Editore con il Comune
di Spilimbergo, per la direzione
artistica di Alessandro Canzian
e Roberto Rocchi, il festival vie-
ne ospitato quest’anno da Palaz-
zo Tadea, dove oggi vedrà suc-
cedersi poeti da tutta Italia per
letture, presentazioni, dialoghi.

Alle 16 l’inaugurazione dell’Edi-
zione 2021. Alle 16.30 la prima
tornata di dialoghi e letture con
Elisabetta Zambon, Fulvio Sega-
to, Matteo Piergigli introdotti
da Roberto Rocchi. Alle 17 Ales-
sandro Canzian presenterà
“L’antro siel delmondo” di Ivan
Crico (Pordenonelegge, 2019).
Alle 17.30 Roberto Rocchi intro-
durrà Giovanni Fierro e Rossel-
la Pretto. Alle 18 Rodolfo Zucco
presenterà “Alter” di Christian
Sinicco (Vydia Editore 2020).
Alle 18.30 Alessandro Canzian
introdurrà le letture di Beppe
Cavatorta, Giuseppe Nava, con
la partecipazione di Claudio Da-

miani. Alle 19 verrà presentato
e leggeranno gli autori del con-
test Vetrine Poetiche. Alle 19.30
la chiusura del Festival con la
performance poetica Bil in mo-
tion di Martina Campi, Mario
Sboarina, Francesca Del Moro,
Enzo Campi, Alessandro Brusa
(Bologna in Lettere). Novità di
questa edizione è il contest Ve-
trine Poetiche. I negozi di Spi-
limbergo infatti verranno abbel-
liti dalle stampe delle poesie
che Samuele Editore farà legge-
re ai rispettivi autori durante il
Festival.Una festa, un incontro,
all’insegna della parola e della
poesia.

Le lingueminori
cantano in teatro

`Prima classificata
la cordenonese
Michela Pettè

Podio tutto femminile
per Il Tuo Canto Libero

Cultura&Spettacoli

Cinema

Stasera il grande concerto di Suns Europe al Giovanni da Udine
con ospiti anche dai paesi baschi, Isole Faer Øer e Svizzera

Panorami poetici a palazzo

PORDENONE

FIUME VENETO
`UCI

via Maestri del Lavoro, 51 Tel. 892960
«BLACKWIDOW» di C.Shortland : ore
16.10 - 19.10 - 22.10.
«I CROODS 2 - UNA NUOVA ERA» di
J.Crawford : ore 16.15 - 17.15 - 18.05.
«SOGNANDOANEWYORK» di J.Chu
: ore 16.20.
«JUNGLE CRUISE» di J.Collet-Serra :
ore 16.30 - 18.30 - 19.30 - 21.30 - 22.30.
«OLD» di M.Shyamalan : ore 16.40 -
19.20 - 22.20.
«IL SIGNORE DEGLI ANELLI IL

RITORNO DEL RE» di P.Jackson con
E.Wood, C.Blanchett : ore 16.50 - 20.30.
«THEY TALK» di G.Bruno : ore 17.00 -
22.45.
«JUNGLE CRUISE» di J.Collet-Serra :
ore 19.00.
«SNAKEEYES:G.I. JOELEORIGINI»

di R.Schwentke : ore 19.45 - 22.40.
«IL SIGNORE DEGLI ANELLI IL
RITORNO DEL RE» di P.Jackson con
E.Wood, C.Blanchett : ore 20.00.
«LA NOTTE DEL GIUDIZIO PER

SEMPRE -THEFOREVERPURGE»di
E.Gout : ore 20.20.
«POSSESSION - L’APPARTAMEN-

TO DEL DIAVOLO» di A.Grabsky : ore
22.00.

UDINE
`CINEMA VISIONARIO

Via Aquini, 33 Tel. 0432 227798
«POZZIS,SAMARCANDA»di S.Giaco-
muzzi : ore 18.30 - 21.00.
«JUNGLE CRUISE» di J.Collet-Serra :
ore 18.00 - 20.30.
«ESTATE 85» di F.Ozon : ore 18.00 -
21.30.
«MARX PUO’ ASPETTARE» di M.Bel-
locchio : ore 18.30.

«OLD» di M.Shyamalan : ore 18.00 -
21.30.
`GIARDINO LORIS FORTUNA

Via Liruti Tel. 0432 299545
«BETTERDAYS» di D.Fang : ore 21.30.

GEMONA DEL FR.
`SOCIALE

via XX Settembre Tel. 0432970520
«SPIRIT - IL RIBELLE» di E.Bogan :
ore 17.00.
«DREAM HORSE» di E.Lyn : ore 21.00.

MARTIGNACCO
`CINE CITTA’ FIERA

via Cotonificio, 22 Tel. 899030820
«I CROODS 2 - UNA NUOVA ERA» di
J.Crawford : ore 15.00 - 17.00 - 19.00.
«POSSESSION - L’APPARTAMEN-
TO DEL DIAVOLO» di A.Grabsky : ore
15.00 - 17.30.
«UNODI NOI» di T.Bezucha : ore 15.00
- 17.30 - 20.30.
«BLACKWIDOW» di C.Shortland : ore
15.00 - 18.00 - 21.00.
«OLD» di M.Shyamalan : ore 15.30 -
18.00 - 21.00.
«JUNGLE CRUISE» di J.Collet-Serra :
ore 15.30 - 18.30 - 21.00.
«POSSESSION - L’APPARTAMEN-
TO DEL DIAVOLO» di A.Grabsky : ore
21.00.

PRADAMANO
`THE SPACE CINEMA CINECITY

Via Pier Paolo Pasolini n. 6 Tel. 892111
«JUNGLE CRUISE» di J.Collet-Serra :
ore 16.00 - 17.30 - 18.00 - 19.05 - 21.05 -
22.05.
«OLD» di M.Shyamalan : ore 16.00 -
18.45 - 20.45 - 21.45.
«IL SIGNORE DEGLI ANELLI IL
RITORNO DEL RE» di P.Jackson con
E.Wood, C.Blanchett : ore 17.50 - 20.15 -
20.45.
«AGENTESPECIALE 117 -MISSIONE
RIO» di M.Hazanavicius : ore 20.55.
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TEATRO

La pandemia ha segnato la
Stagione 2020-21 e a livello glo-
bale il settore dello spettacolo è
stato colpito molto duramente.
«Il Teatro Stabile del Friuli Vene-
ziaGiulia - dichiara il presidente
Granbassi - ha resagitoo con co-
raggio e impegno. Sono stati de-
disivi il contributo del direttore,
dello staff e il sostegno di soci,
istituzioni e sponsor». LoStabile
regionale ha vissuto 6 mesi di
stop all’attività in presenza (da
novembre ad aprile) e 4 di pro-
grammazione intensa, nei quali
ha varato 18 produzioni, pro-
grammato 24 titoli in sede, con-
cepito 8 spettacoli estivi, per un
totale di oltre 180 “alzate di sipa-
rio”. Dati che lo pongono fra i
teatri italiani che hanno lavora-
todi piùnella Stagione2020-21.
Un impegno caparbiamente

perseguito, con l’obiettivo di
mantenere forte il legame con il
pubblico, saldo il proprio ruolo
sociale e culturale, attento il rap-
porto con personale e artisti, il
cui lavoro è stato tutelato il più
possibile (il dato della spesa per
il personale nel 2020 è quasi in-
variato rispetto a quello relativo
all’annoprecedente). Il tutto gra-
zie a un previdente tempismo
nella programmazione e a una
gestione attenta. Nell’ottobre

2020 lo Stabile è stato fra i pochi
teatri italiani ad avviare una ve-
ra stagione di produzione e ospi-
talità, e significativamente ha
scelto di inaugurarla con uno
spettacolo nuovo, grande e di
propria produzione: “La pazza
di Chaillot”, con Manuela Man-
dracchia eGiovanni Crippa, e un
cast di altri 11 attori che il regista
- e direttore fino a dicembre
2020, Franco Però, ha creato te-
nendo conto, anche sul piano ar-
tistico, delle esigenze di distan-
ziamento e sicurezza. Si è avvia-
ta poi una preziosa collaborazio-
ne con la Fvg Orchestra e con il
Coro del Friuli Venezia Giulia.
Che saranno protagonisti vener-
dì alle 19.30 e 22, insieme agli at-
tori Alessandro Preziosi e Zoe
Pernici, della “Sinfonia Dante”
di Liszt, inaugurazione della ras-
segna. Seguiranno due successi
della scorsa stagione: “I Bagni di
Trieste” e “A Sarajevo il 28 giu-
gno”, entrambi a cura di Franco
Però, fra il 13 e il 25 luglio. Coro-
nerà la rassegna, dal 27 luglio
all’8 agosto, la novità “Shake-
speare in the Park. Frammenti
d’amore, passione, potere, gelo-
sia”. A cura di Paolo Valerio, si
svilupperà su un doppio itinera-
rio, spaziale (nel parco e nel Ca-
stello) e letterario. Il Rossetti sa-
rà presente anche a Trieste Esta-
te: il 23 luglio proporrà il Galà di
danza “Corpi in fuga”.

Barreca e Porcedda nell’Impresario

MUSICA

Terna d’autore alla Fiera del-
la musica, che torna al Centro
sportivodiAzzanoDecimoper
festeggiare la sua 21. edizione.
Il festival che negli anni ha
ospitato artisti di fama nazio-
nale e internazionale (da Iggy
Pop ai Madness, fino a Calcut-
ta, Afterhours e Giovanni Alle-
vi) sarà inaugurato giovedì 29
luglio alle 21 da Raphael Gua-
lazzi. Venerdì 30 toccherà ad
Annalisa eAsaf Avidan lo chiu-
derà il 31. Biglietti disponibili
sul circuito ufficialewww.viva-
ticket.com.

EMOZIONI
In questa estate di grandi ri-

partenze, Raphael Gualazzi
torna a emozionare con la sua
musica. Classe 1981, è uno dei

talenti preziosi della musica
italiana, molto amato in patria
e all’estero per il suo stile per-
sonale in cui unisce stride pia-
no, jazz, blues e fusion. Il can-
tautore e compositore ripercor-
rerà dal vivo le tappe della car-
riera, tra brani del suo reperto-
rio, reinterpretazioni di stan-
dard del blues e soul interna-
zionale e qualche sorpresa.
Gualazzi sarà accompagnato
sul palco da duemusicisti di ec-
cezione, Gianluca Nanni alla
batteria e Roberto Bartoli al
contrabbasso. La sera dopo toc-
cherà adAnnalisa Scarone por-
tare ad Azzano Decimo una
tappa del suo “Nuda10 Open
Air”. Sul palco, oltre ai suoi più
grandi successi, presenterà le
canzoni di “Nuda10”, la nuova
versione dell’album “Nuda”,
certificato Oro con 57 milioni
di stream. È uscito dopo la par-

tecipazione al Festival di Sanre-
mo con l’aggiunta di 6 nuovi
brani, tra inediti e rivisitazioni,
entrando direttamente ai verti-
ci della classifica ufficiale Fi-
mi/Gfk (alla posizione #2). Con
7 album all’attivo, 11 Dischi di
Platino, 12 Dischi d’Oro e 500
milioni di visualizzazioni di vi-
deo, film, trasmissioni televisi-
ve, la carriera della cantante
lanciatada “Amici” è costellata
di successi. Asaf Avidan sarà
infine il protagonista assoluto
il 31 luglio, con la sua band, per
l’unica tappa italiana del suo
tour estivo in Europa. Era “eso-
ploso” con “DifferentPulses”, e
prima ancora grazie al remix
del suo brano “Reckoning Son-
g/OneDa’y” aveva letteralmen-
te fatto impazzire i network di
tutta Europa. Vedere Asaf Avi-
dan dal vivo è un’esperienza di
disconnessione sensoriale: più
volteparagonato a Janis Joplin
e Johnny Cash, spazia dal rock
al blues al folk con un sound
profondo e ancestrale che stu-
pisce e sorprende a ogni respi-
ro

SINERGIA
La Fiera dellamusica è orga-

nizzata dal Comune di Azzano
Decimo con il patrocinio del
ministero della Cultura, il con-
tributo della Regione e il soste-
gno della Fondazione Friuli,
che contribuisce a valorizzare
la produzione artistica locale
nei settori di teatro, danza e
musica. Tutte le informazioni
sulla prevendita sono sul sito
ufficiale www.fieradellamusi-
ca.it. In ottemperanza alle mi-
sure per il contenimento
dell’emergenza sanitaria, i bi-
glietti saranno nominativi e
con il posto a sedere già asse-
gnato.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Tiziana Ferrario racconta i maschilisti (e come smascherarli)

MUSICANTICA

“L’impresario delle Canarie”
ha trovato i suoi protagonisti:
l’Intermezzo settecentesco di
Domenico Sarro, su libretto di
Metastasio, è la nuova produzio-
ne del festivalMusicAntica, pro-
mosso da Barocco Europeo
nell’ambito della valorizzazio-
nedell’OperaBarocca, percorso
avviato con successo già da di-
versi anni, in sinergia con pre-
stigiose istituzioni musicali in-
ternazionali, per la direzione ar-
tisticadiDonatellaBusetto.
In questo caso, si tratta della

Società dei Concerti di Trieste e
del festival Theatrum Mundi di
Radovljica, in Slovenia. Ospite-
ranno, insieme a Sacile, il debut-
to dello spettacolo, per il quale
(per la prima volta) la selezione
dei ruoli principali è stata affi-
data a un concorso internazio-
nale che ha da poco decretato i
suoi vincitori. Sono Martina
Barreca, cantante poco più che
trentenne di Castelfiorentino, e
Niccolò Porcedda, cagliaritano,
classe 1994, i vincitori delle au-
dizioni per le parti di “Dorina” e
“Nibbio” tenutesi in fase finale a
Sacile, dopo aver visto in lizza
28 concorrenti provenienti da

Italia, Cile, Polonia, Bielorussia,
Giappone, Ungheria, Corea e
RepubblicaCeca.
La giuria in presenza, riunita

a Palazzo Ragazzoni, aveva in
commissione i cantanti Sara
Mingardo (contralto), e Umber-
to Chiummo (baritono), insie-
me a Gianni Tangucci (Accade-
mia delMaggiomusicale fioren-
tino), Giulio Prandi (direttore
d’orchestra, del Centro di musi-
ca antica della Fondazione Ghi-
slieri), Cesare Scarton (regista),
Eva Hribernik (aiuto regista),
Roberta Pedrotti (critica e diret-
trice di L’Ape musicale), Danie-
la Goldoni (critico e responsabi-
le di OperaClick per il reperto-

riobarocco).Unparterre cheha
ascoltato esibirsi dal vivo i sei fi-
nalisti selezionati attraverso la
prima audizione via web, riser-
vata a giovani cantanti nati do-
po il 1.° gennaio 1989.
Martina Barreca, nata nel

1990, ha nella sua formazione
diverse masterclass di belcanto
condotte da Mara Zampieri,
MontserratCaballé, RobertoDe
Candia e, nel repertorio baroc-
co, laboratori di perfezionamen-
to sotto la guida di FedericoMa-
ria Sardelli, Rossana Bertini,
Alessandro Quarta e Gemma
Bertagnolli. Nel 2019 vinse una
borsa di studio dell’Accademia
Vivaldi alla Fondazione Cini di

Venezia. Niccolò Porcedda ha
studiato violoncello con France-
sco Vignanelli e canto lirico con
Elisabetta Scano al conservato-
riodiCagliari.Ha frequentato le
masterclass di canto lirico con
MarcelloNardis, di canto baroc-
co e oratorio romano con Lia Se-
rafini e Alessandro Quarta. La
produzione dell’Intermezzo
passa ora nelle mani del regista
Cesare Scarton, che sarà affian-
catonellamessa in scenadaEva
Hribernik, contando sulla part-
nership con l’Accademia di Bel-
le Arti di Venezia, attraverso il
Corso di scenografia e scenotec-
nica coordinato da Nicola Bru-
schi. Quindici allievi stanno in-
fatti sviluppando un originale
progetto formato da elementi
scenici “dal vero” e da interven-
ti di tipomultimediale, realizza-
ti attraverso computer grafica,
rendering integrato, proiezioni,
lighting design, video mapping.
Il debutto de “L’impresario del-
le Canarie” è previsto per il 30
agosto al Teatro Zancanaro di
Sacile. Il 16 ottobre sarà a Trie-
ste nella Sala Bartoli del Politea-
ma Rossetti, in sinergia con la
Società dei Concerti, e il 17 alla
Sala barocca di Radovljica in
Slovenia, in collaborazione con
TheatrumMundi.
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La terna d’oro della Fiera

PARTITA DA “AMICI” La cantante Annalisa Scarone

Produzione italo-slovena del Barocco europeo

SARDO

Niccolò Porcedda, cagliaritano
di 28 anni, è stato scelto
per il progetto italo-sloveno
legato al mondo del Barocco

P
rosegue il percorso pro-
mosso dall’Assessorato
alle Politiche culturali e
del territorio del Comu-
ne di Casarsa della Deli-
zia, in occasione dei 700

anni dalla morte di Dante Ali-
ghieri. Il progetto, avviato il 25
marzo in occasione del Dante-
dì, ha già visto la pubblicazio-
ne online della lettura integra-
le dei Canti dell’Inferno,
nell’originale versione di Er-
mes Culos, che rappresenta in
assoluto la prima traduzione
integrale in friulano del capo-
lavoro dantesco. Appunta-
mento speciale domani sera
con Angelo Floramo, che, dia-
logando con Gottardo Mitri,
tratteggerà da par suo alcune
delle più emblematiche figure
femminili della Divina Com-
media. Il tutto nella cornice
della chiesetta di Sant’Antonio
Abate, con l’accompagnamen-
to musicale d’eccezione del
maestro Andrea Antonel, che
con il suo salterio presenterà
una selezione mirata di brani
strumentali e vocali di tradi-
zionemedievale.
L’ingresso sarà regolamen-

tato nel rispetto delle disposi-
zioni di sicurezza anti Co-
vid-19, con posti limitati, su
prenotazione. Per informazio-
ni e prenotazioni: Biblioteca ci-
vica di Casarsa della Delizia,
via XI Febbraio 16, telefono
0434873981, e-mail: cultura@-
comune.casarsadelladeli-
zia.pn.it. In caso di maltempo
la manifestazione si terrà nel
Teatro Pasolini di via Piave 16,
sempre in collaborazione con
l’AssociazioneLaBeorcja.
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Floramo
e Mitri
spiegano
la “Divina”

Preziosi e Pernici

con Dante allo Stabile

Domanialle 18.30alPalaPinetadi
Lignano,nelParcodelMare, protagonista
degli Incontri con l’autoreecon ilvino
sarà lagiornalistaescrittriceTiziana
Ferrario, chepresenterà“Uomini, èoradi
giocaresenza falli!” (Chiarelettere).Èun
libro ficcanteeprovocatorio sugliuomini,
persmascherareconaffilata ironia le loro
contraddizionie i loroatteggiamenti
maschilisti, siaprivati chepubblici. Le
tipologiedimaschilismosonomolteplici:
c’e`chinonsi rendecontodiesserlo, il
silentechepreferiscecambiarediscorso,
l’infastiditoche trova ledonneesagerate
nelle lororivendicazionie l’indifferentea

cuiproprionon importanulla. Ferrario
raccogliee raccontaqueste tipologie inun
catalogo illuminante, elaborandopoi liste
equestionariper riconoscerlonei vari
ambitidella societa, dall’ufficioalla
famiglia,dallo sportalmondodello
spettacolo.Losguardoal futuroarriva
grazieal contributodiquelli che l’autrice
chiama“uomininuovi”, chehannogirato
lespalle almodellomachista:Roberto
Vecchioni,Riccardo Iacona,Matteo
Bussola,FedericoTaddia, Frans
Timmermansemolti altri di cuiTiziana
Ferrarioharaccolto la testimonianza.
C’e`infinespazioperun interventodiretto

di lettori e lettrici sul librostesso, con la
possibilitadi compilarlo inalcuneparti
con lapropriaesperienza, comeundiario
dibordo.Per l’incontroconTiziana
Ferrario, l’aziendaagricolaBraccodi
Cormonsproporrà indegustazione
Ultimo, il Friulano2019DocFriuli Isonzo -
RiveAlte.Èunvinogiallopaglierino
caricodi lucentezza, intensoe fresco,
fruttatoevarietaleconsfumature
vegetali, dallagammaaromaticaampia.
All’internodelPalaPinetanonmancherà
uncornerallestitodaLibrerieCoopper
poteracquistare l’opera.
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Gli incontri con l’autore e con il vino al PalaPineta di Lignano

AUDIZIONE L’artista toscana Martina Barreca a Sacile

Cultura
&Spettacoli

Dal 29 al 31 luglio, sul palco allestito ad Azzano Decimo saliranno nell’ordine Raphael Gualazzi, Annalisa
Scarone e Asaf Avidan. Repertorio ricco, dal pop italiano al blues, con tributi a jazz, rock e note ancestrali



Torna "Il Piccolo Violino Magico"
per giovani fino a 14 anni

SAN VITO AL TAGLIAMENTO 

orre sul filo dell’ispira-
zione dantesca l’edi-
zione 2021 del festival

MusicAntica, che l’Associa-
zione Barocco Europeo orga-
nizza con il sostegno di Re-
gione, Fondazione Friuli e
Comune di Sacile e di altri Co-
muni, enti e privati che af-
fiancano la programmazione
artistica, firmata da Donatel-
la Busetto.
Membro della rete dei festi-
val europei di musica antica,
e, sul territorio regionale, del
Friuli Early Music, Barocco
Europeo amplia l’orizzonte
delle proprie collaborazioni,

C attivando prestigiose sinergie
di tipo culturale e formativo.
E decisamente europeo è il
quadro del progetto Musi-
cAntica, che traccia vivaci li-
nee di contatto e partecipa-
zione tra importanti festival e
istituzioni musicali in Italia e
all’estero, il quale si svilup-
perà in sei regioni italiane con
16 concerti in prestigiose sedi
e teatri.
Grande attenzione alla pro-
duzione musicale, intorno al-
l’Intermezzo barocco
"L’impresario delle Canarie",
operina settecentesca del
compositore Domenico Sar-

l concerto del risveglio al-
l’arenile del Faro Rosso di
Lignano Sabbiadoro di lu-

nedì 21 giugno, con l’Accade-
mia d’Archi Arrigoni diretta
da Domenico Mason e i soli-
sti, il fisarmonicista Sebastia-
no Zorza e la violinista Lora
Markova, apre le porte alla
nuova edizione del concorso
internazionale "Il Piccolo Vio-
lino Magico", giunto alla
quinta edizione, dedicato ai
prodigi dell’archetto. Pro-
mosso dall’Accademia d’Ar-
chi Arrigoni (con il contributo
degli enti istituzionali e di nu-
merosi sponsor privati) si
terrà dal 7 all’11 luglio nel-

I l’Auditorium Comunale
"Zotti" di San Vito al Taglia-
mento. 
Dopo la fase preselettiva
svolta in linea da una giuria
presieduta dal direttore arti-
stico del concorso, il violini-
sta Pavel Vernikov, con la di-
rezione organizzativa di Do-
menico Mason, sono tredici i
talenti che si contenderanno
le fasi semifinali e finali, tut-
ti d’età compresa tra i 10 e 14
anni provenienti da Austria,
Germania, Svizzera, Regno
Unito, Bulgaria, Turchia,
Ucraina, Stati Uniti, Korea e
Singapore.
Tra le novità, oltre alla gara

dei finalisti secondo due
round, accompagnati dall’Ac-
cademia Arrigoni e la finale di
domenica 11 luglio accom-
pagnati dalla Fvg Orchestra,
con la direzione affidata al
maestro Giancarlo Guarino, 
domenica 4 luglio nell’Audi-
torium di San Vito al Taglia-
mento, otto candidati do-
vranno affrontare un’ulteriore
selezione dal vivo per l’acces-
so alla lista dei finalisti, che
passerà quindi da 13 a 16
concorrenti.
Martedì 6 luglio, vigilia dell’i-
nizio delle prove ufficiali del
concorso, presentazione di
candidati e giuria internazio-

nale, presieduta da
Pavel Vernikov.
Tra gli eventi colla-
terali, sabato 10 lu-
glio (ore 19) in Piaz-
zetta Stadtlohn, ci
sarà l’atteso Gala
Concert con l’Acca-
demia Arrigoni che
accompagnerà i
concorrenti non
ammessi alla finale, i quali sa-
ranno comunque protagoni-
sti del concorso, come vuole
la filosofia del concorso san-
vitese, che mira a promuove-
re, sostenere e incoraggiare
tutti i giovani amanti della
musica. Verranno loro offerte
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delle masterclass gratuite con
uno dei membri della giuria
internazionale e un concerto
pubblico in cui ciascuno suo-
nerà un brano. Inoltre, questi
candidati entreranno a far
parte della giuria nelle prime
due prove ufficiali del concor-

so.
Anche per l’edizione 2021 gli
appuntamenti verranno tra-
smessi sul canale Youtube del
concorso e sull’emittente te-
levisiva newyorkese The Vio-
lin Channel. Info su www.il-
piccoloviolinomagico.it

Festival MusicAntica:"Poca favilla 
gran fiamma seconda"

BAROCCO EUROPEO 

ro, su libretto di Metastasio,
per il quale Barocco Europeo
ha lanciato nei mesi scorsi un
Concorso internazionale per
la selezione delle voci dei due
protagonisti, riservato a can-
tanti nati dopo il I gennaio
1989. Una Giuria di alto profi-
lo ha selezionato sei giovani
interpreti: Martina Barreca,
Matilde Lazzaroni e Marta Pa-
cifici per il ruolo di "Dorina",
e Paolo Leonardi, Niccolò
Porcedda e Michele Soldo per
il ruolo di "Nibbio", scelti tra
28 concorrenti provenienti da
provenienti da Europa e
Giappone. Il 27 giugno a Saci-

le c’è stata l’audizione finale
davanti alla Giuria tecnica. Il
regista Cesare Scarton sarà af-
fiancato nella messa in scena
dalla nuova sinergia con l’Ac-
cademia di Belle Arti di Vene-
zia, attraverso il Corso di Sce-
nografia e Scenotecnica,
coordinato da Nicola Bruschi.
Lorenzo Cutùli (Scenografia),
e Keiko Shiraishi (Tecnologia
e materiali applicati alla sce-
nografia) stanno seguendo il
progetto di allestimento con
una quindicina di studenti.
Inoltre, a completamento di
questo importante percorso
formativo, tre allievi parteci-
peranno in prima persona al-
la realizzazione dello spetta-
colo, seguendo le lezioni di
regia e intervenendo come
mimi nell’azione scenica del-
le tre rappresentazioni in
programma a Sacile (30 ago-

sto), a Trieste (16 ottobre) e a
Radovljica in Slovenia (17 ot-
tobre).
Prossimi appuntamenti di
MusiAntica: Polcenigo (29 lu-
glio) con il Trio Barocco di Pi-
rano e (20 agosto) con il duo
Frana-Sorini; Pordenone (31
luglio) con il Collegium Pro
Musica di Genova, e (28 otto-
bre) con il violinista Tomma-
so Luison con l’Ensemble La
Calandra; Sesto al R. (15 set-
tembre) con l’Orchestra Jun-
ges Musik Podium di Dresda.
Completano il calendario i
concerti in Italia e Slovenia
del Cenacolo Musicale, for-
mazione cameristica di Ba-
rocco Europeo.
Info e programmi: www.ba-
rocco-europeo.org; Fb: ba-
rocco europeo; 
info@barocco-europeo.org

Festival Internazionale 
di Clarinetto Portus Naonis

PORDENONE 

l Festival Internazionale di
Clarinetto Portus Naonis è
il nuovo progetto pensato

e organizzato dalla Associa-
zione Scuola di Musica Città
di Pordenone, che da sempre
è impegnata nella diffusione
della cultura artistica e musi-
cale in tutte le sue forme. Il
Festival, voluto dal Direttore
Artistico Massimo Mascherin
e dal clarinettista Marco La-
gni, già docente della Scuola
di Musica e fondatore del
Naonis Clarinet Ensemble,
vuole porsi come un punto di
riferimento importante per il
mondo clarinettistico nella
città e nella provincia di Por-
denone, dove sono già attivi
diversi festival e concorsi ma
dove manca un evento dedi-
cato esclusivamente a questo
strumento.
Il Festival Portus Naonis, che
vuole divenire un evento fis-
so annuale, ha un doppio
obiettivo: porsi come mo-
mento culturale con concerti
aperti al pubblico e come mo-
mento formativo per i giovani
musicisti, con docenti di fa-
ma nazionale e internaziona-
le.
Il Festival ha preso il via il 21
maggio con il concerto di
inaugurazione dal titolo Voce
e anima del clarinetto; il se-
condo appuntamento è per

I venerdì 2 luglio nel Conven-
to San Francesco (ore 18.30),
quando a esibirsi sarà il clari-
nettista svizzero Fabio Di Ca-
sola sulle note di Brahms, Ga-
de e Widor. Di Casola è vinci-
tore del I premio al concorso
Internazionale di Musica di
Ginevra e di altri prestigiosi
riconoscimenti. Professore di
clarinetto e di musica da ca-
mera alla Hochschule der
Künste di Zurigo, è anche fon-
datore e direttore artistico del
Festival di Musica da Camera
KLang.
Nei giorni successivi, 3 e 4 lu-
glio, il m° Di Casola terrà una
masterclass di clarinetto nel-
l’Auditorium del Paff.
Il Festival proseguirà con
una serie di appuntamenti
fino a dicembre: si alterne-
ranno concerti e masterclass;
sul palco giovani talenti e no-
mi del panorama internazio-
nale come il maestro svizzero
Fabio Di Casola e il maestro
Nicola Bulfone. Protagonista
anche il Naonis Clarinet En-
semble, formazione giovanile
nata in seno all’Associazione
Scuola di Musica Città di Por-
denone e fonte di ispirazione
del Festival stesso.

Concerto
dell’Osian Duo

MUSICAINSIEME 2021 

usicainsieme - Le realtà concerti-
stiche dei Conservatori Italiani ed
Europei, a cura del Centro Inizia-

tive Culturali Pordenone, inizia i "concer-
ti-aperitivo" della domenica mattina (ore
11) nel Convento San Francesco a Porde-
none.
Domenica 4 luglio concerto dell’Osian
Duo: Chiara Boschian Cuch flauto e Eduar-
do Cervera chitarra (Conservatorio di Udi-
ne), che eseguiranno Sonata op25 di Lie-
bermann (1961), Suite di Abraham (1959),
Danzas de la noche vieja (Dedicato a Osian
duo) di Ríos Dib (1988), Sonatina op.205 di
Castelnuovo Tedesco (1895-1968), Café
1930 e Nightclub 1960 di Piazzolla (1921-
1992).
Osian Duo si forma nel 2016 dall’incontro
della flautista italiana Chiara Boschian Cu-
ch e del chitarrista messicano Eduardo
Cervera. Hanno concluso gli studi al Con-
servatorio di Udine col massimo dei voti e
la lode rispettivamente nella classe di flau-
to e di chitarra. Hanno approfondito il re-
pertorio cameristico per questo organico
coi maestri Franco Calabretto, Lorenzo
Bertoldi e Stefano Viola. Vincitori indivi-
dualmente di diversi importanti concorsi,
partecipano a concorsi nazionali e inter-
nazionali. Hanno suonato in numerosi tea-
tri e sale da concerto sia in Italia che all’e-
stero.
Eseguono un repertorio di musica origi-
nale per questo organico che tocca tutti i
periodi storici, ma approfondiscono e si
soffermano maggiormente sulla musica
del ventesimo secolo e dei giorni nostri.

M

SAN VITO AL TAGLIAMENTO
CHIUDE SANVITOJAZZ

Chiude la rassegna San Vito Jazz ve-
nerdì 2 luglio (ore 21), un evento in-
ternazionale. Sul palco di piazza
Stadtlohn salirà il David Murray Trio,
un supergruppo di jazz afroameri-
cano capitanato dal sassofonista
David Murray nel cui linguaggio si
sentono i riverberi dei grandi mae-
stri del passato. Assieme lui una se-
zione ritmica formata da due stelle
come Brad Jones (contrabbasso) e
Hamid Drake (batteria). Un super-
gruppo del jazz afroamericano così
non si vede spesso. David Murray è
un sassofonista colossale; nel suo
linguaggio si possono ascoltare tut-
ti i Maestri del passato e la forza av-
venturosa del presente. La coppia
ritmica Brad Jones e Hamid Drake,
qui per la prima volta insieme, pro-
mette scintille. Tre musicisti che uni-
scono solidità strumentale e fanta-
sia. Preparatevi a un concerto che
non scorderete facilmente.

PORCIA
CONCERTI IN VILLA
Ancora due appuntamenti per i
Concerti di Porcia a cura della Scuo-
la di Musica Salvador Gandino. Nel-
la Villa Correr Dolfin a Roraipicco-
lo, venerdì 2 luglio (ore 20.45) suo-
na il Venice Brass Quintett, formato
da Massimiliano Morosini tromba,
Fabrizio Nasetti tromba, Claude Pa-
doan corno, Athos Castellan trom-
bone, Rok Vilhar tuba per la rasse-
gna Aspettando il Concorso "Città di
Porcia". 

Venerdì 9 luglio (ore 20.45), invece,
sarà la volta del Quartetto d’archi
Gandino, composto da Michele
Toffoli e Francesca Koka violini, Gio-
vanna Damiano viola e Elisa Corti
violoncello, in collaborazione con
l’Associazione Italiana di Cultura
Classica "Atene e Roma" delegazio-
ne di Pordenone

BARCIS
MASTERCLASS DI ALTO
PERFEZIONAMENTO
Dopo il successo delle precedenti
edizioni, l’Associazione Musicale
Fadiesis propone per il sesto anno le
"Vacanze musicali a Barcis" e le Ma-
sterclass di Alto Perfezionamento
dal 4 al 10 luglio in Valcellina a Bar-
cis. I partecipanti saranno ospitati
all’Hotel Celis affacciato sul lago;
verrà rilasciato un attestato di par-
tecipazione. È prevista un’esibizio-
ne finale degli iscritti ai corsi. 
Una settimana di musica, amicizia
e divertimento rivolta ai più giovani,
in un luogo speciale della provincia
di Pordenone. Qui i giovani musici-
sti potranno approfondire le loro
abilità strumentali e prendere parte
a un coinvolgente progetto di musi-
ca d’insieme.
Il corso prevede lezioni individuali e
di musica d’insieme con docenti
qualificati: Glauco Bertagnin violi-
no, Giuseppe Barutti violoncello, Lu-
ca Simoncini violoncello, Giovanni
Vello tromba, Gianni Fassetta fisar-
monica.
Info: 0434 43693 (mart/giov 13-16,
mer/sab 10-12); 340 5433534; segre-
teri@fadiesis.org

ALTRI APPUNTAMENTI



rriva in regione, dopo i
lunghi mesi di stop-Co-
vid e in esclusiva per la

rassegna "Perle Musicali in
Villa", la pianista Sarah Gian-
netti (vedi foto a sx), attesa ve-
nerdì 23 luglio nel Convento
di San Francesco di Pordeno-
ne (ore 20.45).
La rassegna, firmata da Eddi
De Nadai per Musica Pura e
realizzata con il sostegno di
Regione, Fondazione Friuli e
Comune di Pordenone, lascia
spazio al pianoforte per un
programma con compositori
di ieri ed oggi. Si inizia dalla
celebre sonata "Appassiona-
ta" di Beethoven (1807), per
passare al post-romantico di
Sergej Rachmaninov, uno de-
gli autori prediletti da Gian-
netti, che eseguirà la Sonata

A

Convento San Francesco, domenica 25 luglio

Musicainsieme 2020: si conclude con
il Premio 2019 a Selena Colombera

PORDENONE 

op. 36 n. 2, per arrivare alle
pagine più contemporanee
del virtuosistico Rondò op. 59
di Dmitri Kabalevsky. Chiu-
de la prima esecuzione asso-
luta in concerto della compo-
sizione "Sound Sculpure n.3"
dell’ucraino Pavel Kolpakov.
Sarah Giannetti, 25 anni di
Sarzana, è in perfezionamen-
to all’Accademia di Imola sot-
to la guida di Leonid Marga-
rius. Già di rilievo il suo curri-
culum internazionale, che
conta concerti nei più impor-
tanti festival italiani e stranie-
ri e collaborazioni con orche-
stre e direttori di fama mon-
diale. Tra i più recenti succes-
si (pre-pandemia), i primi
premi a Concorsi quali "Lon-
don Grand Prize Virtuoso",
"Quebec piano competition"

in Canada e il "Golden Clas-
sical Music Awards".
Introduce la serata Federico
Gon, musicologo e composi-
tore triestino con studi a Vien-
na, docente al Conservatorio
di Brescia e professore a con-
tratto alle Univ. di Padova e
Udine.
Il recital di Sarah Giannetti è
supportato anche dall’Asso-
ciazione pordenonese "In
prima persona - uomini con-
tro la violenza sulle donne",
che intende sensibilizzare il
pubblico su un tema purtrop-
po troppo attuale.
Info: ingresso gratuito, preno-
tazione obbligatoria su
www.musicapura.it (oppure
via mail musicapurapordeno-
ne@gmail.com o sms al n. 338
2047725).

usicainsieme 2020-
Le realtà concertisti-
che dei Conservatori

Italiani ed Europei, a cura del
Centro Iniziative Culturali
Pordenone, si conclude do-
menica 25 luglio (ore 11) nel
Convento di San Francesco a
Pordenone con la lezione
concerto del vincitore del Pre-
mio Musicainsieme Pordeno-
ne 2019: Selena Colombera
soprano (foto a dx), con la te-
si "Le sirene nella musica vo-
cale da camera, Loreley e le
Ondine", con Rafael Gordillo
al pianoforte.
In programma musiche di

M Mancinelli, Castelnuovo-Te-
desco, Respighi, Sgambati, Bi-
zet, Malipiero, Liszt, Schu-
mann, Clara Wieck Schu-
mann, Dvorak.
Nata in provincia di Porde-
none, Selena Colombera si è
diplomata nel 2012 con Elena
De Martin al Conservatorio di
Venezia, per poi conseguire
nel 2015 il diploma accade-
mico di II livello con lode in
Musica Vocale da Camera con
Elisabetta Andreani al Con-
servatorio di Vicenza, con una
tesi-concerto "Sirene nella
musica vocale da camera".
Successivamente (2016-17) si

è diplomata al master bien-
nale in "Repertorio vocale da
camera italiano fra Otto e No-
vecento" al Conservatorio di
Milano. Nel 2015, in duo con
il pianista Didzis Kalnins, ha
vinto l’XI edizione del "Pre-
mio Nazionale delle Arti", per
la sezione Musica Vocale da
Camera. Ha avuto modo di
eseguire un ampio repertorio
che spazia dalla liederistica
tedesca alla lirica da camera
italiana fino alla musica euro-
pea e americana per forma-
zioni cameristiche e orche-
strali.
Rafael Gordillo, nato a Ma-
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drid, compie gli studi di pia-
noforte prima nella sua città
al Real Conservatorio Supe-
rior de Musica, diplomandosi
con il maestro Fernando Pu-
chol e poi a Losanna alla Hau-
te École de Musique con Jean
François Antonioli. Nel 2015,
grazie a una borsa di studio,
si trasferisce in America, al-
l’Università del Michigan, per
perfezionare il repertorio ca-
meristico con Martin Katz, il
leggendario pianista di Mary-
lin Horne, José Carreras, Fre-
derica von Stade. Ha all’attivo
diversi concerti in Europa e
USA.

Convento San Francesco, venerdì 23 luglio 

Perle Musicali in Villa lascia lo spazio
al pianoforte d Sarah Giannetti

PORDENONE 

Ha compiuto 30 anni il "Pordenone Blues Festival" che 
dal 20 al 24 luglio sta inondando la città di suoni
"blues". Nei due giorni finali sono in cartellone i con-
certi di due grandi nomi: Mario Biondi e i Negrita.
Venerdì 23 luglio (ore 21,30) in Piazza XX Settembre:
Mario Biondi in concerto (vedi foto). Nativo di Catania,
trae in inganno con la sua straordinaria voce calda e pa-
stosa, affinata in tanti anni di live, che ha reso inevita-
bili i paragoni con Teddy Pendergrass, Isaac Hayes e
Barry White, tre delle più belle voci black di sempre. Da
lì in poi è una cavalcata di successi internazionali tra
ballate jazz, soul, funky e pop-dance. Presenta a Porde-

none anche il nuovo disco
"Dare".
Sabato 24 luglio (ore 21.30)
sempre in Piazza XX Set-
tembre: concerto de I Ne-
grita. È l’atteso ritorno dal
vivo dei Negrita, che pro-
pongono i classici del loro
repertorio nella doppia ve-
ste acustica ed elettrica che
li ha visti protagonisti negli
anni precedenti alla pande-
mia. La band riparte da do-
ve tutto si era fermato: tra
intimismo ed energia.

Fino al 24 luglio

Il Blues festival
compie 30 anni

PORDENONE 

ASSOCIAZIONE MUSICALE GABRIEL FAURE’

E…state con Assogf!
estate della riparten-
za dell’Associazione
Musicale Gabriel

Fauré si anima con un calen-
dario pieno di appuntamen-
ti, che vede concerti, spetta-
coli teatrali e collaborazioni
con diverse realtà del territo-
rio. La stagione estiva è ini-
ziata lo scorso maggio con lo
spettacolo della riapertura
"Spartiti & Manette" con I Pa-
pu, è proseguita con l’esecu-
zione a giugno dello Stabat
Mater di Karl Jenkins, e una
replica alla fine del mese del
concerto sempre con il duo
comico pordenonese.
Dal 25 luglio fino al 5 set-
tembre il cartellone prevede
l’ultimo appuntamento degli
spettacoli de I Papu al Parco
del Castello di Torre con lo
spettacolo "Pierino & il Lupo

e… I Papu" il 25
luglio alle ore 21;
il 28 luglio alle ore
20.30 nell’Area
Verde in Largo
Cervignano, orga-
nizzato in colla-
borazione con il
Gruppo Teatro
Pordenone "L.
Rocco", vedrà il
Gabriel Fauré
Consort nell’ese-
cuzione di celebri

’L brani tratti dal repertorio del
Musical Theatre nel concerto
"The Choir on Broadway"; il
1° agosto alle 21.15 ancora
"Spartiti & Manette" con I Pa-
pu nella Corte di Palazzo Ra-
gazzoni a Sacile e lo stesso
spettacolo torna il 7 agosto al-
le 17 a Piazzale della Puppa a
Piancavallo al termine dell’e-
scursione con partenza alle
9.30, prevista per "Note tra le
Malghe"; il 4 agosto alle 20.30
è la volta di una "prima" as-
soluta dello spettacolo per il
centenario del compositore
argentino Astor Piazzolla che
vedrà gli attori del GTP "L.
Rocco" accompagnati dal Trio
Porteño di Nicola Milan, an-
cora in Largo Cervignano; il
28 agosto alle 18 al Parco San
Valentino torneranno I Papu
con Pierino & il Lupo e sem-
pre alla stessa ora e stessa
cornice, il 5 settembre con-
cluderà la stagione estiva il
Gabriel Fauré Consort con il
concerto dedicato a
Broadway.
La stagione estiva dell’Asso-
ciazione Musicale Fauré è or-
ganizzata in collaborazione
con i Comuni di Pordenone e
di Sacile e ha il sostegno di
Regione e Fondazione Friuli.
Info: www.assogf.com; profili
social; assogf@gmail.com.

FIERA DELLA MUSICA DI AZZANO DECIMO

Arriva (anche) Annalisa
na serata "Tra Istria e
Venezia" attende il
pubblico a Palazzo

Salice-Scolari di Polcenigo
per l’appuntamento del 29
luglio (ore 21), nel cartellone
del festival MusicAntica di Ba-
rocco Europeo. La rassegna,
firmata da Donatella Busetto
con il sostegno di Regione,
Fondazione Friuli e Comune
di Sacile, con il patrocinio del
Comune di Polcenigo, porta
alla ribalta un ensemble
istriano, grazie alla collabo-
razione con il Festival Tartini
di Pirano, uno degli enti in-
ternazionali che affiancano la
programmazione di Barocco
Europeo.
Nella cornice del Palazzo pe-
demontano si esibirà il Trio
Barocco di Pirano, formato
da Jasna Nadles (traverso),
Milan Vrsajkov (violoncello)
e Ivano Zaneghi (liuto), una
formazione cameristica fon-
data nel 2005, che spesso in-
terpreta il proprio repertorio
anche con strumenti baroc-
chi e accompagna famosi so-
listi in vari festival. Molti i
concerti dell’ensemble in
tutta Europa a rappresentare
la scena culturale slovena di
fronte al pubblico interna-
zionale, suonando sul palco
di prestigiose rassegne e con-

U testi istituzionali.
Attualmente il Trio è al lavo-
ro per una produzione disco-
grafica con brani di composi-
tori sloveni ed europei del
Seicento e Settecento. Proprio
al Settecento veneziano è de-
dicato il concerto di Polceni-
go, con brani di Tartini, Bene-
detto Marcello, Vivaldi e altri
autori, tra i quali spicca il no-
me di Anna Bon, musicista
formatasi a Venezia alla fa-
mosa Scuola dell’Ospedale
della Pietà (dove insegnò Vi-
valdi), e quindi trasferita con
la famiglia in Germania, dove
ebbe una certa fama come
"virtuosa di musica da came-
ra", flautista e compositrice.
Info e prenotazioni: www.ba-
rocco-europeo.org; Fb: ba-
rocco europeo; info@baroc-
co-europeo.org

MUSICANTICA A POLCENIGO

Il Trio Barocco di Pirano
orna la Fiera della Mu-
sica! Ad Azzano Deci-
mo è tutto pronto per

accogliere gli artisti che da-
ranno vita al festival musicale
ospitata nel locale Centro
Sportivo (sempre alle ore 21).
La Fiera della Musica è una
miscela esplosiva di grandi
concerti. Si svolge a fine lu-
glio, quando la città si accen-
de di energia positiva per il
grande festival musicale del
FVG. Un festival musicale che
si articola in diverse giornate
con concerti di artisti di fama
nazionale e internazionale,
date uniche in regione e in al-
cuni casi anche a livello na-
zionale, altri eventi live con
performance di giovani musi-
cisti, Dj set e reading. La Fie-
ra della Musica ospita anche
la "Mostra mercato del disco e
da collezione".
Protagonisti d’eccezione sa-
ranno Raphael Gualazzi gio-
vedì 29 luglio, Annalisa ve-
nerdì 30 luglio e Asaf Avidan
sabato 31 luglio.
Raphael Gualazzi torna a
emozionare con la sua musi-
ca. Classe 1981, è uno dei
grandi talenti della musica
italiana, molto amato anche
all’estero per il suo stile per-
sonale in cui unisce stride
piano, jazz, blues e fusion.

T Con lui Gianluca Nanni alla
batteria e Roberto Bartoli al
contrabbasso.
Annalisa (vedi foto) presenta
il suo "Nuda10 Open Air", ol-
tre ai suoi più grandi successi.
Con 7 album all’attivo, 11 Di-
schi di Platino, 12 d’oro, 500
milioni di visualizzazioni dei
video, film, trasmissioni tele-
visive, la carriera di Annalisa è
costellata di successi..
Asaf Avidan è il protagonista
assoluto, il 31 luglio, con la
sua band, per l’unica tappa
italiana del suo tour estivo in
Europa. Vedere Asaf Avidan
dal vivo è un’esperienza di di-
sconnessione sensoriale: più
volte paragonato a Johnny
Cash, spazia dal rock al blues
al folk con un sound profon-
do ed ancestrale.
Info: www.fieradellamusica.it
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A Pordenone: La donna Angelicata
ilpopolopordenone.it/Cultura-e-Spettacoli/A-Pordenone-La-donna-Angelicata

Cultura e Spettacoli

Nel Convento di San Francesco il 31 luglio lettura-concerto, omaggio  a Dante del
Festival MusicAntica

https://www.ilpopolopordenone.it/Cultura-e-Spettacoli/A-Pordenone-La-donna-Angelicata
javascript:window.print();
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30/07/2021 di Simonetta Venturin

Anche il festival MusicAntica di Barocco Europeo rende omaggio in questo 2021
all’Anniversario di Dante, proponendo un focus dal titolo “Poca favilla gran fiamma
seconda”, che intreccia vari appuntamenti tra musica e performance, dedicati a temi
dall’opera del Sommo Poeta. La rassegna, firmata da Donatella Busetto con il sostegno
di Regione, Fondazione Friuli e Comune di Sacile, con il patrocinio dei Comuni di
Polcenigo e Pordenone, si avvale anche della collaborazione di prestigiosi ensemble
internazionali, grazie al Rema – European Early Music Network, la più accreditata rete
dei festival europei di musica antica, di cui anche Barocco Europeo è parte attiva.

Di questo percorso dantesco fa parte l’evento in programma sabato 31 luglio (ore 21) nel
Convento di San Francesco a Pordenone, dove il Collegium Pro Musica di Genova
presenterà una originale lettura-concerto dal titolo “La donna angelicata”, su testi di
Mariagrazia Liberatoscioli, anche voce recitante, e musiche antiche eseguite su copie di
strumenti d’epoca. Filo conduttore della serata, la figura di due donne, Soladea e
Popolina, ovvero due volti di una stessa umanità femminile: la ragazza “da sposare” e la
ragazza “da baciare”. Le loro storie insegneranno che nessuna donna è così dea da
condurre a Dio e nessuna così strega da portare alla perdizione, anche se l’uomo le
collocherà una in Paradiso e l’altra all’Inferno. In repertorio pagine di autori europei del
Cinque-Seicento eseguite da Marinella Di Fazio, vihuela e tiorba, Maurizio Less, viola da
gamba e Stefano Bagliano, flauti e maestro di concerto.

Per informazioni e prenotazioni (sulla piattaforma www.eventbrite.it) www.barocco-
europeo.org; Facebook: barocco europeo; info@barocco-europeo.org

 
 

http://www.eventbrite.it/
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Pordenone: un lungo week end di appuntamenti e
spettacoli

ilpopolopordenone.it/Pordenone/Pordenone-un-lungo-week-end-di-appuntamenti-e-spettacoli

Pordenone

Musica, discese in canoa, visite guidate e molto altro ancora

30/07/2021 di EF

VENERDÌ 30 a cura dell’Associazione Teatro Pordenone, alle 20 la Piazzetta della
Pescheria ospita

 Pizz’n’Zipp musica per bambini. Sulle note del violino di Eleonora Savini e del violoncello
di Federica

 Vecchio, due caratteri si rivelano e si intrecciano… e la loro diversità innesca tanti
divertenti colpi di

 scena!
 Ancora musica, questa volta con brani che vagano dal barocco al pop-rock con il

concerto tutto
 al femminile del ARtime Quartet. Lo spettacolo curato dell’Associazione Musicale

Fadiesis, è in
 programma al Parco del Castello di Torre alle 20.30 .

 L’Associazione Musica pura al convento di San Francesco in piazza della Motta alle
20.45

 propone la IX edizione di “Perle musicali in villa” . Firmata “ Balcanica” verranno
presentase

 musiche inedite firmate dal compositore albanese Aulon Naçi che eseguirà brani di
Beethoven, in

 omaggio all’anniversario della nascita del compositore, proprie partiture contemporanee
con un toccante

 lied composto su testo di Per Paolo Pasolini, e in prima esecuzione assoluta, un inedito
tratto dai canti

https://www.ilpopolopordenone.it/Pordenone/Pordenone-un-lungo-week-end-di-appuntamenti-e-spettacoli
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popolari arbreshi degli albanesi in Italia.
Al parco di San Valentino alle 20.30 la Filarmonica Città di Pordenone riprende la propria
attività concertistica nella suggestiva cornice dell’area verde cittadina. I musicisti diretti
dal maestro
Didier Ortolan si esibiranno in un programma musicale variegato e rappresentativo delle
varie “anime”
e generi musicali che negli ultimi anni hanno caratterizzato la sua attività: dalla musica
pop al repertorio
originale per orchestra di fiati, passando per le colonne sonore dei film più amati di
sempre.
Nell'ambito del progetto Caleidos, la Cooperativa Melarancia e il suo Ludobus Giramondo
si
spostano nei quartieri della città; venerdì dalle 17 alle 19 saranno in Largo Cervignano
per proporre
laboratori, giochi e momenti di divertimento per tutta la famiglia.
All'interno della rassegna "Scena Bimba con famiglia" , Ortoteatro - Scuola Sperimentale
dell'Attore, alle 21 in Largo Cervignano animerà la serata con la performance “Le Bossu (
Il gobbo)”
spettacolo di clown con il grande Dado proveniente dal Canada.
Alle 21.30 ultimo appuntamento con il FMK, il festival del cortometraggio di Cinemazero
all’Urban Arena in via Bertossi alle 21, con la proiezione del meglio dei cortometraggi
internazionali,
horror, d’animazione, e poi fumetti, incontri, laboratori e masterclasses.
SABATO 31 LUGLIO ritornano le discese gratuite in canoa lungo il fiume Noncello
assieme agli
istruttori preparati del Canoa Club Naonis. Dall’imbarcadero fino alla vecchia dogana a
Vallenoncello
sono previste tre discese di circa 2 ore ciascuna, alle 9, alle 11 e alle 14. Partecipazione
gratuita con
prenotazioni a iscrizioni.canoaclubnaonis@gmail.com indicando la data e l'orario di
interesse e l'età dei
partecipanti. Ulteriori info allo 320 3277783. Sono previste altre due uscite; il 7 e 14
agosto 2021.
Sabato alle 11 con, “ La città antica tra vicoli e campielli”, con l’iniziativa del Rotary Club
di
Pordenone si scopre il patrimonio storico e artistico dell’antica Portus Naonis, sviluppatasi
lungo il corso
del fiume Noncello,. Una visita guidata per ammirare le facciate splendidamente
affrescate dei palazzi
signorili, l'architettura raffinata della Loggia del Municipio, le atmosfere veneziane di vicoli
e campielli.
I promotori della rassegna “Ti racconto una Storia” , il Gruppo Teatro Pordenone Luciano
Rocco in collaborazione con il Comune di Pordenone, l’Associazione "Leggo anch'io",
con la parte
operativa curata dalle Biblioteche di quartiere "Mary della Schiava" in Largo Cervignano e



3/4

"Jolanda
Turchet" in via Pontinia, alle 17 promuovono incontri dedicati alla lettura di storie per
l'infanzia con
l'uso dei burattini, ai racconti in lingua e in dialetto sulla città di Pordenone e dintorni, con
altri
appuntamenti dedicati ai classici e ai miti, e alla storia delle storie, dedicato in particolare
agli anziani
Fino la 1° agosto al pattinodromo di via F.lli Rosselli si terranno le competizioni del 21°
Trofeo
Comina a cura dello ASD Skating Club Comuna
Al PAFF- Palazzo del fumetto - al parco Galvani, l’Associazione Vastagamma prosegue
gli
appuntamenti con i laboratori sui fumetti rivolti ai bambini dai 6 agli 11 anni che si
terranno dalle
17.30 alle 19.30
I suoni del flauto, oboe, clarinetto, corno e fagotto del Wind quintet dell’Orchestra
Giovanile
Filarmonici Friulani inizieranno a propagarsi alle 20 al parco San Valentino a cura su
iniziativa
dell’Orchestra e Coro San Marco.
Alle 21 all’ex Convento di San Francesco in via della Motta l’Associazione Barocco
Europeo
presenta “La donna angelicata”, un reading concert sullo stereotipo femminile che
identifica le
donne o come vergini purissime oppure diaboliche e megere, con testi di Mariagrazia
Liberatoscioli e
musiche antiche con copie di strumenti d’epoca a cura del Collegium Pro Musica.
LUNEDI 2 AGOSTO nel quartiere di Rorai Grande alle 21 la Scuola Sperimentale
dell’attore
presente “Le primizie de L’Arlecchino errante”
Per la rassegna “Cinema sotto le stelle” in piazzetta Calderari alle 21 saranno proiettati
due
film; "Goldberg Serpentine Love" , che ha per trama l’ “innamoramento” fra un musicista e
una
danzatrice grazie al lavoro sull’accompagnamento musicale del primo e alla visione della
seconda dello
stesso film e "Per Lucio" non solo una pellicola su Lucio Dalla, ma una sinfonia visiva e
sonora del
mondo dal Lui immaginato e cantato.
Nell'ambito del festival "Polinote Musica in città", Roberto Cecchetto e Lionel Loueke e
alle
chitarre e Alessandro Paternesi alla batteria, presentano il disco “Humanity”: La musica
jazz di questo
trio è magnetica e imprevedibile, le composizioni originali sono attraversate da umori e
sensazioni del
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momento, istantanee che prendono forma dalla ricerca sonora che contraddistingue il
gruppo.. All’ Arena
Bertilla Fantin in Piazza XX Settembre alle 21.
La maggior parte degli incontri sono gratuiti, mentre alcuni sono a pagamento e per
ulteriori
informazioni e prenotazioni, a causa delle norme sanitarie, consultare il programma di
Estate a
Pordenone sul sito internet del Comune.
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Weekend barocco tra Polcenigo e Pordenone con "donna
angelicata" di Dante e il Settecento veneziano

Sarà un weekend all’insegna della musica barocca quello che attende il
pubblico del festival MusicAntica in questo ultimo scorcio di luglio. La
rassegna, firmata da Donatella Busetto con il sostegno della Regione Friuli
Venezia Giulia, della Fondazione Friuli e del Comune di Sacile, con il
patrocinio dei Comuni di Polcenigo e Pordenone, presenterà due eventi
realizzati in collaborazione con prestigiosi ensemble internazionali, grazie
anche al REMA – European Early Music Network, la più accreditata rete dei
festival europei di musica antica, di cui anche Barocco Europeo,
associazione promotrice del progetto, è parte attiva.

Primo appuntamento giovedì 29 luglio alle 21 a Palazzo Salice-Scolari di
Polcenigo per la serata “Tra Istria e Venezia” realizzata in sinergia con il
Festival Tartini di Pirano, da tempo partner della rassegna altoliventina.
Nella cornice storica del Palazzo pedemontano si esibirà il Trio Barocco di
Pirano, formato da Jasna Nadles (traverso), Milan Vrsajkov (violoncello) e
Ivano Zaneghi (liuto), una formazione cameristica fondata nel 2005, che
spesso interpreta il proprio repertorio anche con strumenti barocchi e
accompagna famosi solisti in vari festival, dedicandosi parallelamente
all’attività discografica su brani di compositori sloveni ed europei del
Seicento e Settecento (Vivaldi, Tartini, Gabriello Pulitti, Isaac Posh). E
proprio a musiche del Settecento nelle terre veneziane sarà dedicato il
concerto di Polcenigo, con brani dall’opera di Tartini, di Benedetto
Marcello, di Vivaldi e di altri autori, tra i quali spicca il nome di Anna Bon,
musicista formatasi a Venezia alla famosa Scuola dell’Ospedale della Pietà
(dove insegnò lo stesso Vivaldi) e quindi trasferitasi con la famiglia in
Germania, dove ebbe una certa fama come “virtuosa di musica da
camera”, flautista e compositrice.

Sabato 31 luglio alle 21 un concerto al Convento di San Francesco a
Pordenone riprenderà invece il filone “dantesco” del festival con
un’importante ensemble ospite: il Collegium Pro Musica di Genova
presenterà un originale “reading concert” dal titolo “La donna angelicata”,
su testi di Mariagrazia Liberatoscioli, anche voce recitante, e musiche
antiche eseguite su copie di strumenti d’epoca. Filo conduttore della
serata, la figura di due donne, Soladea e Popolina, ovvero due volti di una
stessa umanità femminile: la ragazza “da sposare” e la ragazza “da
baciare”. Le loro storie insegneranno che nessuna donna è così dea da
condurre a Dio e nessuna così strega da portare alla perdizione, anche se
l’uomo le collocherà una in Paradiso e l’altra all’Inferno. In repertorio
pagine di autori europei del Cinque-Seicento eseguite da Marinella Di
Fazio, vihuela e tiorba, Maurizio Less, viola da gamba e Stefano Bagliano,
flauti e maestro di concerto.

Per informazioni e prenotazioni (sulla piattaforma www.eventbrite.it) 
www.barocco-europeo.org 

Facebook: barocco europeo

http://nordestnews.it/default.htm
http://www.eventbrite.it/
http://www.barocco-europeo.org/
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Redazione PuntoZip 28 luglio 2021

WEEKEND BAROCCO tra la “donna angelicata” di
Dante e il Settecento veneziano

puntozip.net/weekend-barocco-tra-la-donna-angelicata-di-dante-e-il-settecento-veneziano

Sarà un weekend all’insegna della musica barocca quello che attende il pubblico
del festival MusicAntica in questo ultimo scorcio di luglio.La rassegna, firmata da
Donatella Busetto con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, della Fondazione
Friuli e del Comune di Sacile, con il patrocinio dei Comuni di Polcenigo e
Pordenone, presenterà due eventi realizzati in collaborazione con prestigiosi ensemble
internazionali, grazie anche al REMA – European Early Music Network, la più
accreditata rete dei festival europei di musica antica, di cui anche Barocco Europeo,
associazione promotrice del progetto, è parte attiva.
Primo appuntamento giovedì 29 luglio alle 21 a Palazzo Salice-Scolari di
Polcenigo  per la serata “Tra Istria e Venezia” realizzata in sinergia con il Festival
Tartini di Pirano, da tempo partner della rassegna altoliventina. Nella cornice storica
del Palazzo pedemontano si esibirà il Trio Barocco di Pirano, formato da Jasna
Nadles (traverso), Milan Vrsajkov (violoncello) e Ivano Zaneghi (liuto), una formazione
cameristica fondata nel 2005, che spesso interpreta il proprio repertorio anche con
strumenti barocchi e accompagna famosi solisti in vari festival, dedicandosi
parallelamente all’attività discografica su brani di compositori sloveni ed europei del
Seicento e Settecento (Vivaldi, Tartini, Gabriello Pulitti, Isaac Posh). E proprio a musiche
del Settecento nelle terre veneziane sarà dedicato il concerto di Polcenigo, con brani
dall’opera di Tartini, di Benedetto Marcello, di Vivaldi e di altri autori, tra i quali
spicca il nome di Anna Bon, musicista formatasi a Venezia alla famosa Scuola

https://www.puntozip.net/weekend-barocco-tra-la-donna-angelicata-di-dante-e-il-settecento-veneziano/
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dell’Ospedale della Pietà (dove insegnò lo stesso Vivaldi) e quindi trasferitasi con la
famiglia in Germania, dove ebbe una certa fama come “virtuosa di musica da camera”,
flautista e compositrice.
Sabato 31 luglio alle 21 un concerto al Convento di San Francesco a
Pordenone riprenderà invece il filone “dantesco” del festival con un’importante ensemble
ospite: il Collegium Pro Musica di Genova presenterà un originale “reading
concert” dal titolo “La donna angelicata”, su testi di Mariagrazia Liberatoscioli,
anche voce recitante, e musiche antiche eseguite su copie di strumenti
d’epoca. Filo conduttore della serata, la figura di due donne, Soladea e
Popolina, ovvero due volti di una stessa umanità femminile: la ragazza “da sposare” e
la ragazza “da baciare”. Le loro storie insegneranno che nessuna donna è così dea da
condurre a Dio e nessuna così strega da portare alla perdizione, anche se l’uomo le
collocherà una in Paradiso e l’altra all’Inferno. In repertorio pagine di autori europei
del Cinque-Seicento eseguite da Marinella Di Fazio, vihuela e tiorba, Maurizio
Less, viola da gamba e Stefano Bagliano, flauti e maestro di concerto.
Per informazioni e prenotazioni (sulla piattaforma www.eventbrite.it)
www.barocco-europeo.org
Facebook: barocco europeo
info@barocco-europeo.org
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Ultime Notizie

2 AGOSTO 2021

Agosto archeologico: 7 eventi
TOLMEZZO. Mercoledì 4 agosto ripartirà, con
la XXXII edizione, l’Agosto archeologico,
tradizionale e consolidata rassegna culturale
della Carnia nata nel […]

2 AGOSTO 2021

Inutili le proteste: iniziati i lavori
per la centrale a gas
GORIZIA. ”Il presidio del territorio insidiato
da iniziative industriali meramente
speculative – si legge in un comunicato –
continua e […]

2 AGOSTO 2021

Al Parco Zoo ‘tramonto con
animali e famiglie curiose’
LIGNANO. “Passeggiando all’imbrunire” si
allarga e diventa anche formato famiglia: è la
nuova proposta del Parco Zoo Punta Verde di
[…]

2 AGOSTO 2021

Realizzato un esoscheletro dai
molteplici impieghi
AVIANO. Durante l’incontro conclusivo
Porzio, Latrofres e il Centro Riferimento
Oncologico di Aviano (Cro) hanno confermato
che i risultati ottenuti […]

2 AGOSTO 2021

Patrimonio architettonico a
rischio? C’è una delibera…
TORVISCOSA. Dal consigliere comunale di
Torviscosa Mareno Settimo abbiamo ricevuto
una nota riguardante il patrimonio
architettonico della città, che pubblichiamo.
[…]
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Mariagrazia Liberatosciolli

Trio barocco di Pirano

Tra la “donna angelicata” di
Dante e Settecento veneziano
POLCENIGO. Sarà un week-end all’insegna

della musica barocca quello che attende il

pubblico del festival MusicAntica in questo

ultimo scorcio di luglio. La rassegna, firmata

da Donatella Busetto con il sostegno della

Regione, della Fondazione Friuli e del

Comune di Sacile, con il patrocinio dei

Comuni di Polcenigo e Pordenone,

presenterà due eventi realizzati in

collaborazione con prestigiosi ensemble

internazionali, grazie anche al Rema –

European Early Music Network, la più

accreditata rete dei festival europei di musica

antica, di cui anche Barocco Europeo,

associazione promotrice del progetto, è

parte attiva.

Primo appuntamento giovedì 29 luglio alle 21

a Palazzo Salice-Scolari di Polcenigo per la

serata “Tra Istria e Venezia” realizzata in sinergia con il Festival Tartini di Pirano, da tempo partner

della rassegna alto-liventina. Nella cornice storica del Palazzo pedemontano si esibirà il Trio Barocco di

Pirano, formato da Jasna Nadles (traverso), Milan Vrsajkov (violoncello) e Ivano Zaneghi (liuto), una

formazione cameristica fondata nel 2005, che spesso interpreta il proprio repertorio anche con

strumenti barocchi e accompagna famosi solisti in vari festival, dedicandosi parallelamente all’attività

discografica su brani di compositori sloveni ed europei del Seicento e Settecento (Vivaldi, Tartini,

Gabriello Pulitti, Isaac Posh). E proprio a musiche del Settecento nelle terre veneziane sarà dedicato il

concerto di Polcenigo, con brani dall’opera di Tartini, di Benedetto Marcello, di Vivaldi e di altri autori,

tra i quali spicca il nome di Anna Bon, musicista formatasi a Venezia alla famosa Scuola dell’Ospedale

della Pietà (dove insegnò lo stesso Vivaldi) e quindi trasferitasi con la famiglia in Germania, dove ebbe

una certa fama come “virtuosa di musica da camera”, flautista e compositrice.

Sabato 31 luglio alle 21 un concerto al

Convento di San Francesco a Pordenone

riprenderà invece il filone “dantesco” del

festival con un importante ensemble ospite:

il Collegium Pro Musica di Genova presenterà

un originale “reading concert” dal titolo “La

donna angelicata”, su testi di Mariagrazia

Liberatoscioli, anche voce recitante, e

musiche antiche eseguite su copie di

strumenti d’epoca. Filo conduttore della

serata, la figura di due donne, Soladea e

Popolina, ovvero due volti di una stessa

umanità femminile: la ragazza “da sposare” e

la ragazza “da baciare”. Le loro storie

insegneranno che nessuna donna è così dea

da condurre a Dio e nessuna così strega da

portare alla perdizione, anche se l’uomo le

collocherà una in Paradiso e l’altra all’Inferno.

In repertorio pagine di autori europei del Cinque-Seicento eseguite da Marinella Di Fazio, vihuela e

tiorba, Maurizio Less, viola da gamba e Stefano Bagliano, flauti e maestro di concerto.

Per informazioni e prenotazioni (sulla piattaforma www.eventbrite.it) www.barocco-europeo.org |

Facebook: barocco europeo | info@barocco-europeo.org

Argomenti correlati: FESTIVAL MUSICANTICA  POLCENIGO  PORDNONE
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Weekend Barocco a Polcenigo e Pordenone
con il Festival Musicantica
da Comunicato Stampa | Lug 28, 2021

Giovedì 29 luglio alle 21 in Palazzo Salice-Scolari il
Trio Barocco di Pirano eseguirà musiche di Tartini,
Marcello, Vivaldi e Anna Bon di Venezia, “virtuosa di
musica da camera” a Pordenone il 31 luglio il
reading-concert del Collegium Pro Promusica di
Genova omaggerà la “donna angelicata” di Dante.

Sarà un weekend all’insegna della musica
barocca quello che attende il pubblico del festival
MusicAntica in questo ultimo scorcio di luglio. La
rassegna, firmata da Donatella Busetto con il sostegno
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della Regione Friuli Venezia Giulia, della Fondazione
Friuli e del Comune di Sacile, con il patrocinio dei
Comuni di Polcenigo e Pordenone, presenterà due
eventi realizzati in collaborazione con prestigiosi
ensemble internazionali, grazie anche al REMA –
European Early Music Network, la più accreditata rete
dei festival europei di musica antica, di cui anche
Barocco Europeo, associazione promotrice del progetto,
è parte attiva.
Primo appuntamento giovedì 29 luglio alle 21 a Palazzo
Salice-Scolari di Polcenigo  per la serata “Tra Istria e
Venezia” realizzata in sinergia con il Festival Tartini di
Pirano, da tempo partner della rassegna altoliventina.
Nella cornice storica del Palazzo pedemontano si
esibirà il Trio Barocco di Pirano, formato da Jasna
Nadles (traverso), Milan Vrsajkov (violoncello) e Ivano
Zaneghi (liuto), una formazione cameristica fondata nel
2005, che spesso interpreta il proprio repertorio anche
con strumenti barocchi e accompagna famosi solisti in
vari festival, dedicandosi parallelamente all’attività
discografica su brani di compositori sloveni ed europei
del Seicento e Settecento (Vivaldi, Tartini, Gabriello
Pulitti, Isaac Posh). E proprio a musiche del Settecento
nelle terre veneziane sarà dedicato il concerto di
Polcenigo, con brani dall’opera di Tartini, di Benedetto
Marcello, di Vivaldi e di altri autori, tra i quali spicca il
nome di Anna Bon, musicista formatasi a Venezia alla
famosa Scuola dell’Ospedale della Pietà (dove insegnò
lo stesso Vivaldi) e quindi trasferitasi con la famiglia in
Germania, dove ebbe una certa fama come “virtuosa di
musica da camera”, flautista e compositrice.
Sabato 31 luglio alle 21 un concerto al Convento di San
Francesco a Pordenone riprenderà invece il filone
“dantesco” del festival con un’importante ensemble
ospite: il Collegium Pro Musica di Genova presenterà un
originale “reading concert” dal titolo “La donna
angelicata”, su testi di Mariagrazia Liberatoscioli, anche
voce recitante, e musiche antiche eseguite su copie di
strumenti d’epoca. Filo conduttore della serata, la figura
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di due donne, Soladea e Popolina, ovvero due volti di
una stessa umanità femminile: la ragazza “da sposare” e
la ragazza “da baciare”. Le loro storie insegneranno che
nessuna donna è così dea da condurre a Dio e nessuna
così strega da portare alla perdizione, anche se l’uomo
le collocherà una in Paradiso e l’altra all’Inferno. In
repertorio pagine di autori europei del Cinque-
Seicento eseguite da Marinella Di Fazio, vihuela e
tiorba, Maurizio Less, viola da gamba e Stefano
Bagliano, flauti e maestro di concerto.

Per informazioni e prenotazioni (sulla
piattaforma www.eventbrite.it)
www.barocco-europeo.org
Facebook: barocco europeo
info@barocco-europeo.org
comunicato stampa
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Ultime Notizie

25 AGOSTO 2021

Incontri (3 giorni) a Venzone su
Eu, giovani e autonomia
VENZONE. “Giovani, Europa, Autonomie”. È il
titolo della tre giorni di incontri promossi da
Efa – European Free Alliance e […]

25 AGOSTO 2021

Tornano Delutti e Mantovani
GORIZIA. La Pro Gorizia, in attesa del debutto
ufficiale in Coppa Italia, registra due nuovi
colpi di mercato. Non si […]

25 AGOSTO 2021

Il Guitar Duo porta a Fagagna il
sound della chitarra terzina
FAGAGNA. Torna a grande richiesta al
Pordenone Music Festival, organizzato per la
sua 26^ edizione da Farandola col contributo
di […]

25 AGOSTO 2021

Abitare sulle palafitte: dal Palù
nuovi importanti reperti
CANEVA. Nel sito di scavo a Palù di Livenza
(Caneva-Polcenigo) in via Longone, si è tenuta
stamane la presentazione dei […]

25 AGOSTO 2021

Teatri dell’Anima: la stagione si
conclude con 5 spettacoli
PORDENONE. Dopo il difficile periodo della
pandemia – che ha stimolato a trovare
soluzioni nuove come le prove e la […]
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Martina Barreca

Niccolò Porcedda

Cominciano le prove de
L’impresario delle Canarie
SACILE. È attesa a Sacile per un debutto importante, ovvero quello dell’Intermezzo barocco

“L’Impresario delle Canarie”, che l’Associazione Barocco Europeo presenta, come propria produzione,

nell’ambito del Festival MusicAntica 2021. Lunedì 30 agosto alle 21 il Teatro Zancanaro aprirà il sipario

su un nuovissimo allestimento dell’operina che il compositore napoletano Domenico Sarro presentò

per la prima volta, su libretto attribuito a Pietro Metastasio, nel febbraio del 1724 come “intermezzo”

del suo stesso dramma “Didone abbandonata”, secondo l’uso in voga all’epoca di intercalare, tra gli

atti di un’opera seria, una partitura di genere comico-brillante, per risollevare gli animi e l’attenzione

del pubblico.

SCENOGRAFIE

Proseguendo sulla linea delle più recenti

riscoperte musicologiche dedicate proprio a

questo genere di spettacolo, Barocco

Europeo punta su un allestimento giovane e

accattivante, reso possibile da importanti

collaborazioni culturali: quelle con la Società

dei Concerti di Trieste e l’Associazione

Theatrum Mundi di Radovljica in Slovenia, che

ospiteranno lo spettacolo il prossimo

ottobre, e quella particolarmente

significativa con l’Accademia di Belle Arti di

Venezia, che ha curato, con un gruppo di

giovani allievi, la realizzazione delle

scenografie originali destinate alla

produzione. Particolarmente innovative le

proposte create dalla ventina di studenti

impegnati nel progetto insieme ai loro docenti, guidati da Nicola Bruschi, coordinatore della Scuola di

Scenografia-Scenotecnica-Costume, e Lorenzo Cutùli, docente della Scuola di Scenografia: oltre agli

elementi scenografici costruiti “fisicamente” per il palcoscenico, in arrivo a Sacile direttamente dai

laboratori dell’Accademia, anche originali soluzioni digitali andranno a completare l’allestimento,

grazie alle opportunità oggi offerte dalle tecnologie multimediali, di cui il teatro ha imparato a fare

ottimo uso, unendo alle suggestioni musicali uno spettacolo ricco di sorprese.

GIOVANI INTERPRETI

Tre giovani studentesse dell’Accademia –

Gemma Dorothy Aquilante, Anna Bianchin e

Alice Poppi – sono state inoltre inserite nello

stesso cast dell’Intermezzo dal regista Cesare

Scarton, che dirigerà le prove dello

spettacolo a Sacile dal 25 agosto, coadiuvato

dall’aiuto regista slovena Eva Hribernik. Il

compito delle allieve sarà quello di

affiancare, come mimi e figuranti, i due

protagonisti dell’opera, Dorina e Nibbio, i cui

ruoli sono stati coperti attraverso un bando

internazionale che ha selezionato, prima

online e poi di fronte a una Giuria di alto

livello (composta da musicisti, direttori

d’orchestra, giornalisti e critici musicali,

discografici, curatori di festival e rassegne musicali) delle talentuose promesse del repertorio barocco,

nella fascia d’età fino a 32 anni. Sul palco dunque saliranno i vincitori Martina Barreca, cantante poco

più che trentenne di Castelfiorentino, e Niccolò Porcedda, cagliaritano classe 1994, due giovani

interpreti con una brillante carriera già avviata sia nel repertorio lirico sia in quello cameristico e sacro.

LA MUSICA

Infine la musica: la partitura dell’opera è affidata all’esecuzione del Cenacolo Musicale, formato da

Giacomo Catana e Mauro Spinazzè violini, Francesco Lovato viola, Giulio Padoin violoncello, Michele

23 Agosto 2021
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Opere musive
ispirate all’arte di
Roberto Foramitti

Viaggio nell’Opera
italiana La magia tra musica

e teatro tema
dell’Arlecchino
Festival

Potrebbero interessarti anche..

Gallo violone, e da Donatella Busetto

direttrice artistica del festival e ideatrice del

progetto, in scena al cembalo e

concertazione. Oltre alle musiche di Sarri, lo

spettacolo sarà completato anche da “Le

Sinfonie da camera a tre instromenti”, Opera

seconda di Nicolò Porpora, utilizzate come

Ouverture ed intercalare tra le due sezioni

dell’Intermezzo, in una sorta di specchio

strumentale all’azione scenica.

PREVENDITA BIGLIETTI

I biglietti per la serata (interi 15 euro – ridotti

10 euro per under 18 e over 65) sono già in

prevendita sul circuito www.vivaticket.it (con

accesso anche dalle pagine web del festival:

www.barocco-europeo.org ).

Info: www.barocco-europeo.org | Facebook: barocco europeo | info@barocco-europeo.org
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Ultime Notizie

19 AGOSTO 2021

Stivalaccio Teatro propone al Tiare
La bella e la bestia
VILLESSE. Al Meeting Place Tiare Shopping di
Villesse continua la rassegna teatrale con
spettacoli gratuiti selezionati da Vitamina T e
[…]

19 AGOSTO 2021

Un viaggio (digitale) sabato nel
Friuli di Sergio Maldini
PORDENONE. Parte da Santa Marizza di
Varmo, dalla “mitica” Casa a Nord-Est, da un
luogo che è metafora, simbolo e […]

19 AGOSTO 2021

Rinasce a Casarsa il Circolo
fotografico fondato nel 1976
CASARSA. Rinasce a Casarsa, dopo 45 dalla
sua prima fondazione, il Circolo Fotografico
F64: un pezzo di storia della comunità […]

18 AGOSTO 2021

Confcooperative Pn ha 70 anni
Pronta per nuove sfide
PORDENONE. Confcooperative Pordenone,
realtà composta da oltre 150 associate e
oltre 50 mila soci, è pronta a celebrare il suo
[…]

18 AGOSTO 2021

Nasce in Fvg una App che unisce
e-commerce e scambi
CODROIPO. Una vera e propria rivoluzione
nell’ambito delle app di acquisti online è alle
porte: un’unica piattaforma in grado di […]
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Il duo Frana-Sorini

Giampiero Zanocco

Dante e i Trovatori Concerto
di MusicAntica a Polcenigo
POLCENIGO. Porta un titolo intrigante,

ovvero “La vil cornice: Dante e i trovatori” il

concerto che il festival MusicAntica propone

a Polcenigo il 20 agosto alle 18, seguendo il

fil-rouge che caratterizza quest’anno il

programma, firmato da Donatella Busetto

per Barocco Europeo, ovvero l’omaggio

all’Alighieri contenuto nel verso della

Commedia “Poca favilla gran fiamma

seconda”. Negli spazi di Palazzo Salice Scolari

(ingresso gratuito su prenotazione sulla

piattaforma www.eventbrite.it oppure

direttamente all’ingresso, per i posti

eventualmente disponibili), grazie al

patrocinio del Comune pedemontano e con il

sostegno della Regione Fvg e della

Fondazione Friuli, il duo composto dai musicisti Peppe Frana (oud, guinterna) e Enea Sorini (voce,

salterio, percussioni) propongono un viaggio a ritroso in quella tradizione trobadorica medievale

fiorita nelle terre occitane del Sud della Francia, i cui echi si ritrovano precisamente nell’opera del

grande fiorentino.

La presenza di Arnaut Daniel (trovatore occitano anche noto come “Arnaldo Daniello”) nella settima

cornice del Purgatorio e il riferimento a Guiraut de Bornehl, Folquet de Marselha e altri nel “Convivio”

e nel “De Vulgari Eloquentia” fugano infatti ogni dubbio riguardo la consuetudine di Dante con la

letteratura galloromanza. Il programma del concerto esplora dunque il repertorio superstite,

soprattutto nei canti di amor cortese, di quei trovatori che hanno trovato spazio nell’immaginario e

nello studio dantesco. Pagine degli stessi Arnaut Daniel e Folquet de Marselha, con Bernard de

Ventadorn, Raimbaut de Vaqueiras ed altri nomi di spicco di questa temperie musicale a cavallo tra XII

e XIII secolo saranno presentate da una coppia di musicisti esperti di partiture medievali.

Enea Sorini, percussionista e suonatore di

salterio, è diplomato in canto barocco e

specialista del repertorio antico, nel quale si

esibisce nei più importanti festival

internazionali tra l’Europa e le Americhe,

collaborando principalmente con l’ensemble

Micrologus (Assisi), Les Musiciens de Saint-

Julien (Parigi), La Morra (Basilea), Pera

Ensemble (Monaco/Istanbul). Peppe Frana,

dopo un inizio come chitarrista rock, a

vent’anni viene folgorato dall’interesse per le

musiche modali extraeuropee e intraprende

lo studio dell’oud turco e di altri cordofoni a

plettro durante frequenti viaggi in Grecia e in

Turchia, dove frequenta alcuni tra i più

rinomati maestri. Dall’incontro con i membri

dell’Ensemble Micrologus scaturisce

l’interesse per il liuto a plettro e la musica del medioevo europeo, specializzandosi nel repertorio

trecentesco italiano.

Il festival MusicAntica segna in questo scorcio agostano anche un altro importante appuntamento

internazionale, grazie alla sinergia con il festival Tartini di Pirano: nella cittadina del litorale sloveno il

23 agosto si esibirà infatti il Cenacolo Musicale, formazione cameristica di Barocco Europeo, in un

concerto di musiche settecentesche su sonate di Locatelli, Pugnani e dello stesso Tartini. Insieme a

Federico Toffano (violoncello) e Donatella Busetto (clavicembalo), violino protagonista sarà Gianpiero

Zanocco, musicista veneto perfezionatosi con grandi maestri quali Renato Zanettovich, Giuliano

18 Agosto 2021
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Atmosfere
rinascimentali in un
concerto a
Pordenone

Risuonanze 2019,
festival prezioso e
internazionale

I concerti del
Tomadini

Potrebbero interessarti anche..

Carmignola, Dejan Bogdanovich e in musica da camera con il Trio di Trieste, oggi attivo sui più

prestigiosi palcoscenici internazionali e membro stabile, come primo violino di spalla, della Venice

Baroque Orchestra.

Info: www.barocco-europeo.org | Facebook: barocco europeo | info@barocco-europeo.org
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La vil cornice dei trovatori

IL CONCERTO

Saranno Stories di canzoni in-
dimenticabili, quelle che si po-
tranno ascoltare in piazza Piaz-
za XX Settembre a Pordenone,
domenica alle 21, a ingresso libe-
ro con prenotazione obbligato-
ria su Eventbrite, oppure daMu-
sicatelli, in piazza XX Settem-
bre. È un progetto speciale della
“CemLiveOrchestra”, destinato
a un pubblico amante di quelle
belle canzoni che, riconoscia-
modalleprimenote, presentato
da una band che ritorna a Por-
denone dopo alcuni anni. La di-
rezione artistica è affidata al
maestro Rudy Fantin, pianista e
arrangiatore. Voce solista è Lo-
rena Favot, affermata cantante
attiva a livello nazionale e inter-
nazionale. Al loro fiancomusici-
sti professionisti, con collabora-

zioni di rilievo con i nomi più co-
nosciuti della scena Pop, Rock e
Jazznazionale, comeFrancesco
Minutello, tromba – Nevio Zani-
notto, sax tenore – Elias Facio,
sax contralto, EfremScacco, chi-
tarra – Paolo Jus, batteria – Ja-
copoZanette, batteria.

NOTE
Con gli originali arrangia-

menti del maestro Fantin si ri-
percorreranno dal vivo alcune
delle canzoni che ci hanno ac-
compagnati attraverso un’epo-
ca. “Stories” è dunque un picco-
lo viaggio attraverso gli ultimi

quarant’anni dellamusica inter-
nazionale proposto dalla Cem
Live Orchestra, con canzoni no-
te a tutti, colonna sonora di
un’epoca come Via di Baglioni,
Minuetto di Mia Martini, Via
con me di Paolo Conte, Bugiar-
do ed incosciente della grande
Mina, affiancate da grandi clas-
sici delmusical come i Feel pret-
ty e My favorite things. La Cem
rappresenta le potenzialità mu-
sicali dall’omonima associazio-
ne di Pordenone, formata da in-
segnati e collaboratori dell’isti-
tuzione stessa: è nata nel 2010
con il primo progetto dedicato
alla musica italiana “Tu mi fai
girar”, continuando poi con
“Omaggio a Lucio Dalla” e “Mo-
vies” diventando in poco tempo
una realtà importante per la
musica moderna di qualità del-
lanostra regione.

©RIPRODUZIONERISERVATA

OMAGGIO ALL’ALIGHIERI

Porta un titolo intrigante, ov-
vero “La vil cornice: Dante e i
trovatori” il concerto che il festi-
val MusicAntica propone a Pol-
cenigo oggi, alle 18, seguendo il
fil-rouge che caratterizza que-
st’anno il programma, firmato
da Donatella Busetto per Baroc-
co Europeo, ovvero l’omaggio
all’Alighieri contenutonel verso
della Commedia “Poca favilla
gran fiammaseconda”.
Negli spazi di Palazzo Salice

Scolari (ingresso gratuito su pre-
notazione su www.eventbrite.it
o direttamente all’ingresso, per i
posti ancora disponibili), grazie
al patrocinio del Comune e con
il sostegno della Regione e della
Fondazione Friuli, il duo compo-
sto dai musicisti Peppe Frana
(oud, guinterna) e Enea Sorini
(voce, salterio, percussioni) pro-
pongono un viaggio a ritroso in
quella tradizione trobadorica
medievale fiorita nelle terre oc-
citane del Sud della Francia, i
cui echi si ritrovano precisa-
mente nell’opera del grande fio-
rentino.
La presenza di Arnaut Daniel

(trovatore occitano anche noto
come “Arnaldo Daniello”) nella

settima cornice del Purgatorio e
il riferimento a Guiraut de Bor-
nehl, Folquet deMarselha ealtri
nel “Convivio” e nel “De Vulgari
Eloquentia” fugano infatti ogni
dubbio riguardo la consuetudi-
ne di Dante con la letteratura
galloromanza. Il programma
del concerto esplora dunque il
repertorio superstite, soprattut-
to nei canti di amor cortese, di
quei trovatori che hanno trova-
to spazio nell’immaginario e nel-
lo studiodantesco.

Pagine degli stessi Arnaut Da-
niel e Folquet de Marselha, con
Bernard de Ventadorn, Raim-
baut de Vaqueiras ed altri nomi
di spicco di questa temperiemu-
sicale a cavallo tra XII e XIII se-
colo saranno presentate da una
coppia di musicisti esperti di
partiture medievali: Enea Sori-
ni, percussionista e suonatore di
salterio, è diplomato in canto ba-
rocco e specialista del reperto-
rio antico, nel quale si esibisce
nei più importanti festival inter-
nazionali, collaborando princi-
palmente con l’ensembleMicro-
logus (Assisi), Les Musiciens de
Saint-Julien (Parigi), La Morra
(Basilea), Pera Ensemble (Mona-
co/Istanbul). Peppe Frana, dopo
un inizio come chitarrista rock,
a vent’anni viene folgorato
dall’interesse per le musiche
modali extraeuropee e intra-
prende lo studiodell’oud turco e
di altri cordofoni a plettro du-
rante ripetuti viaggi in Grecia e
in Turchia, dove frequenta alcu-
ni tra i più rinomati maestri.
Dall’incontro con i membri
dell’EnsembleMicrologus scatu-
risce l’interesse per il liuto a
plettro e lamusicadelmedioevo
europeo, specializzandosi nel re-
pertorio trecentesco italiano.

©RIPRODUZIONERISERVATA

PORDENONE

FIUME VENETO
`UCI

via Maestri del Lavoro, 51 Tel. 892960
«ME CONTRO TE - IL MISTERO

DELLA SCUOLA INCANTATA» di
G.Leuzzi : ore 17.00 - 17.20 - 17.40 - 18.00 -
19.15 - 20.00.
«FREE GUY - EROE PER GIOCO» di
S.Levy : ore 17.05 - 19.20 - 21.50 - 22.10.
«JUNGLE CRUISE» di J.Collet-Serra :
ore 17.15 - 19.50 - 22.25.
«FAST & FURIOUS 9» di J.Lin : ore
17.30 - 18.15 - 19.00 - 20.45 - 21.30 - 22.15.
«THE SUICIDE SQUAD - MISSIONE

SUICIDA» di J.Gunn : ore 18.40 - 21.20 -
22.20.
«FAST & FURIOUS 9» di J.Lin : ore
19.30.
«VOLAMI VIA» di C.Barratier : ore 21.10.

UDINE
`CINEMA VISIONARIO

Via Aquini, 33 Tel. 0432 227798
«VOLAMI VIA» di C.Barratier : ore 18.30
- 20.30.
«UNALTRO GIRO» di T.Vinterberg : ore
18.00.
«FAST & FURIOUS 9» di J.Lin : ore
18.00 - 21.00.
«SESSO SFORTUNATO E FOLLIE

PORNO» di R.Jude : ore 20.30.
«POZZIS, SAMARCANDA» di S.Giaco-
muzzi : ore 18.00 - 21.00.
«LA FELICITA’ DEGLI ALTRI» di
D.Cohen : ore 18.30.

LIGNANO SABBIADORO
`CINECITY

via Arcobaleno, 12 Tel. 043171120

«FAST & FURIOUS 9» di J.Lin : ore
21.30.

PRADAMANO
`THE SPACE CINEMA CINECITY

Via Pier Paolo Pasolini n. 6 Tel. 892111
«I CROODS 2 - UNA NUOVA ERA» di
J.Crawford : ore 14.30.
«ME CONTRO TE - IL MISTERO
DELLA SCUOLA INCANTATA» di
G.Leuzzi : ore 14.30 - 15.00 - 15.30 - 16.10 -
17.00 - 17.30 - 18.10 - 18.25 - 19.00 - 19.30 -
20.15.

«FAST & FURIOUS 9» di J.Lin : ore
14.30 - 15.00 - 15.30 - 16.50 - 17.30 - 18.00 -
19.00 - 20.00 - 20.40 - 21.00 - 21.30 - 22.00
- 22.15.

«FREE GUY - EROE PER GIOCO» di
S.Levy : ore 14.40 - 15.20 - 17.40 - 18.20 -
20.10 - 21.10.

«THE SUICIDE SQUAD - MISSIONE

SUICIDA» di J.Gunn : ore 14.40 - 16.40 -
19.40 - 21.30 - 22.10.

«JUNGLE CRUISE» di J.Collet-Serra :
ore 15.00.

«OLD» di M.Shyamalan : ore 18.00.

«VOLAMI VIA» di C.Barratier : ore 21.00.

GORIZIA

MONFALCONE
`KINEMAX

via Grado, 48

«ME CONTRO TE - IL MISTERO

DELLA SCUOLA INCANTATA» di
G.Leuzzi : ore 17.15 - 18.30 - 20.00.

«JUNGLE CRUISE» di J.Collet-Serra :
ore 17.30 - 20.30.

«FREE GUY - EROE PER GIOCO» di
S.Levy : ore 17.30 - 21.15.

«THE SUICIDE SQUAD - MISSIONE

SUICIDA» di J.Gunn : ore 17.45 - 21.10.

«FAST & FURIOUS 9» di J.Lin : ore
18.00 - 20.00 - 21.00.

TRIESTE
`THE SPACE CINEMA CINECITY

via d\’Alviano, 23 Tel. 040 6726800

«ME CONTRO TE - IL MISTERO

DELLA SCUOLA INCANTATA» di
G.Leuzzi : ore 15.00 - 15.30 - 16.10 - 16.30 -
17.00 - 17.40 - 18.10 - 19.00 - 20.10.

«I CROODS 2 - UNA NUOVA ERA» di
J.Crawford : ore 15.10.

Quarant’anni dimusica da cantare

MAESTRO E ARRANGIATORE Rudy Fantin della Cem

PartedaSantaMarizzadiVarmo, dalla
“mitica”CasaaNordest, daun luogocheè
metafora, simboloedesiderio tangibile del
ritorno, il 19°Viaggiodigitaledelprogetto
“FriuliVeneziaGiulia, terradi scrittori.Alla
scopertadei luoghi che li hanno ispirati”,
l’iniziativapromossadaFondazione
Pordenonelegge, conRegionee
PromoTurismoFvg.L’appuntamento con
“Trapioppeti, risorgive eacacie. LaCasaa
Nordest e il Friuli di SergioMaldini” è fissato
onlineper sabatoalle 10:unviaggio
rinfrescante lungo le rarefatteautostradedel
weballa scopertadiunFriuli da sognoe
d’incanto, sotto laguidadel giornalista

AlessandroVenier. Perparteciparebasterà
sintonizzarsi sui canali facebookeyoutube
dipordenoneleggee successivamente sui
canali diPromoTurismoFvg.
«Il Friuli di SergioMaldini –anticipaVenier -
è fattodipaesaggi epersonaggi poetici, in
unarealtà sospesa. Per iniziare a scoprirlo
partireipropriodallaCasaaNordest, a Santa
MarizzadiVarmo.Dal silenzio chec’è
all’internodiquestogiardino, inforcherei
unavecchiaBianchi e inizierei acorrereper
le stradediquestacampagna finoalle
frazionidiBelgrado,diGradiscutta; proverei
a inseguire i piccoli corsid’acqua, le risorgive
finopoi adarrivareaSterpoaNespoledo, a

cercare ipioppeti, i gelsi, le acacie tra i campi
dimais epoi forse trovare finalmente ristoro
nell’acquagelidadelTagliamento, oppure
sotto il porticodiunavecchia casa friulana
sorseggiandounTocaimentre fuori l’estate
continuaementre fuori si ascolta ancora il
cantodelle cicale». Sul finiredegli anni ‘70,
Maldini, dopo i trascorsi romani, iniziavaa
immaginaredi acquistareunrusticonel suo
Friuli, e avviava la ristrutturazionedella casa
diSantaMarizza.Parallelamente iniziava la
stesuradiquel suogranderomanzo, “La
CasaaNordest”, uscitonel ‘94perMarsilio e
vincitoredel PremioCampiello.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Tra pioppeti e risorgive, alla scoperta della Casa a Nordest

I viaggi di Pordenonelegge

Uno spaccato dei rapporti tra Dante e musica occitana

SCRITTORE

A Sergio Maldini è dedicato
l’appuntamento del “viaggio”
curato da Pordenonelegge
con l’omaggio a Santa Marizza

L
a passione è il tratto co-
mune ai due eventi serali
di Link Festival del gior-
nalismo e dei nuovi me-
dia (2-5 settembre) nella
Fincantieri Newsroom di

Piazza Unità a Trieste. L’ap-
puntamento è per le serate del
3 e4 settembre, alle 21, quando
si accenderà “Linkon stage”.
La smisurata passione di Pa-

solini per il calcio alimenta
“Con le ali ai piedi. Il calcio se-
condo Pier Paolo Pasolini”,
evento scenico in prima nazio-
nale a Link sabato 4 settem-
bre, ideato, scritto e interpreta-
to dal giornalista e autoreMas-
simoMinella. I riflettori saran-
no puntati appunto sul gioco
del calcio, esercizio che ha
scandito la vitadi Pasolini, egli
stesso calciatore e scrittore di
calcio. Il viaggio nel calcio-reli-
gione di Pasolini inizia da una
delle sue ultime partite, allo
stadio Ferraris di Genova, alla
finedimaggiodel 1975, e corre
a ritroso, dagli esordi bologne-
si al Friuli di Casarsa fino alla
sua tragica conclusione,
all’idroscalodiOstia.
Ed è la passione civile a ispi-

rare lo spettacolo “Il diretto-
re”, in programma il 3 settem-
bre, progettato e scritto da Pie-
tro Spirito con l’attrice e autri-
ce Elke Burul, che firma anche
la regia dell’allestimento. “Il
direttore” è ispirato alla vicen-
da realmente accaduta di Ro-
dolfo Maucci, il germanista e
professore di liceo costretto
dai nazisti ad assumere la dire-
zione del quotidiano “Il Picco-
lo” di Trieste tra il gennaio
1944e ilmaggiodel 1945.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Va in scena
la passione
di Pasolini
per il calcio

Appuntamentostaseraalle21,
inpiazzaVenerioaUdine, con
lospettacolo legatoalFestival
deiCuori. Èun’iniziativa
giuntaalla51. edizione,nata
daun’ideadiVittorioGritti
nel 1965.L’incontrosi terrà
nelrispettodellenormeanti
Covid-19.Obbligatorio il
Greenpassegarantito il
distanziamentominimodiun
metro,ènecessaria la
mascherina. Ingressogratuito
all’areadel festival.
Prenotazione tramite
messaggio,WhatsAppo
telefonataainumeri
3386026667o3470645969.La
fruizionedell’eventosenza
prenotazioneèsubordinata
allapresenzadiposti liberi.

Festival dei Cuori
in piazza Venerio

Udine

ESPERTO

Il musicista Enea Sorini

Cultura
& Spettacoli

Cinema

La voce di Lorena Favot, accompagnata dalla Cem Live Orchestra, riproporrà successi internazionali
con gli arrangiamenti originali di Rudy Fantin nella cornice di piazza XX Settembre, a Pordenone

Dalunedì, e finoadomenica29
agosto, chiaccederàalla
piscinacomunalePalamostre
diUdinecon ilbiglietto
d’ingressopotrà
accompagnare la suanuotata
con l’ascoltodibrani tratti
dallagrande letteraturadi
mare, grazieaunaspeciale
installazionesonora
subacquea: “Vocidimisteri in
fondoalmare”.Previste le
letturedi trecapolavori,
“Ventimila leghesotto imari”,
“MobyDick” e“Il vecchioe il
mare”,nonché
un’ambientazionededicataal
mitodelle sirene, arricchitada
citazionipoetiche ispirate
all’acqua: “Mermaids/Sirene”.
Varieambientazioni sonore
farannodasfondoalle
narrazioni.L’ideazioneèdi
AlessandraZucchi eAntonio
DellaMarina,organizzatori
dellarassegna “Il suono in
mostra”.LetturediRoberto
Anglisani,MoroSilo, Faustino
Stiglianiedellevoci femminili
raccolteper“Mermaids”a
StazionediTopolò.Le
sonorizzazioniche le
accompagnanosonodiAndrea
Blasetig, conregistrazioni
subacqueedell’AltoAdriatico
nell’ambitodiSoundscape.È
l’anteprimadella rassegna
internazionaled’arte sonora
“Il suono inmostra”, chesi
svolgerà incittàdal 27agostoal
5 settembre.

“Voci” di misteri
in fondo al mare

Al Palamostre
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“Educare e incentivare la popola-
zione all’utilizzo di materiali eco-
compatibili anziché tassare chi
usa la plastica”. È la filosofia, nel-
le parole dell’assessore regiona-
le alla Difesa dell’ambiente Fa-
bio Scoccimarro, del contributo
che la Regione assegnerà a pub-
blici esercizi (bar e ristoranti)
del Friuli Venezia Giulia a parti-
re da metà settembre per stimo-
lare la riduzione della plastica.
Mille euro se dal locale scompa-
re la plastica. Un bell’incentivo.

 A pagina V

Aumentano i contagi e cresco-
no anche i focolai attivi. I ricove-
ri ospedalieri dal primo agosto
sono di fatto raddoppiati. Men-
tre resta piuttosto costante - sul-
la soglia dei 50 casi - il numero
di infezioni sui centomila abi-
tanti. Cala invece Rt che, nell’ul-
tima settimana, è passato da
1,39 a 1,15. Ma la cosa più preoc-
cupante è che dei 10 ricoverati
in terapia intensiva la maggior
parte sono giovani under 30,
gran parte rientrati dalle vacan-
ze e non vaccinati. Sono questi
in sintesi i dati dell’ultimo moni-
toraggio dell’Istituto superiore
di sanità trasmesso ieri alla task
force regionale. Nonostante l’in-
cremento dei ricoveri la regione
resterà zona bianca.

 A pagina II

Un nuovo, grande progetto so-
ciale per combattere l’isolamen-
to e un Piano per la mobilità so-
stenibile per ciascun quartiere.
Sono i due punti principali del
programma per le periferie del
candidato sindaco Gianni Zano-
lin, per il quale “l’intervento de-
ve avvenire in sinergia fra diver-
si settori amministrativi e con la
partecipazione dei gruppi di po-
polazione interessati. Un pro-
gramma di sviluppo dei quartie-
ri - continua - permette di con-
centrarsi sulle potenzialità piut-
tosto che sulle lacune e di creare
valore aggiunto per gli abitanti
del quartiere stesso, i proprieta-
ri di immobili e le autorità co-
munali”.

 A pagina VII

`Gli under 30 non vaccinati in questo momento sono quelli
maggiormente colpiti e che hanno bisogno della rianimazione

Dall’autopsia emergono
nuovi elementi sulla morte
di Luciano Bianchini, il
95enne. Non è stata
un’emorragia ma c’era una
lesione anche alla schiena.

Autopsia
Anziano morto
C’era una lesione
anche alla schiena

 Simonato a pagina XX

In piazza XX Settembre
La cantante Lorena Favot

 A pagina XXII

Sono made in Italy le travi in ac-
ciaio più lunghe del mondo. Ci-
molai Spa, azienda leader a livel-
lo internazionale nella progetta-
zione, fornitura e montaggio di
strutture complesse in acciaio,
ha infatti realizzato per Allseas –
una delle maggiori compagnie in-
ternazionali nel campo offshore
– due travi di acciaio della lun-
ghezza di 170 metri ciascuna, uni-
che nella loro complessità. Saran-
no posizionate su una nave. Oltre
un migliaio di persone ha contri-
buito a realizzare il progetto.

 A pagina VI

Zanolin, nei quartieri lotta all’isolamento sociale

Piancavallo, il questore blocca il picnic

MusicAntica
Dante e i canti
dell’amor cortese
Enea Sorini
a palazzo Scolari
 A pagina XXII

Il sindaco di Maniago, An-
drea Carli, da mesi, sui so-
cial, è uno dei più accaniti so-
stenitori della vaccinazione,
cui si è sottoposto personal-
mente appena ha potuto, no-
nostante fosse stato colpito
dal Covid nei mesi preceden-
ti, con anche gravi conse-
guenze e, dunque, con proba-
bile presenza notevole di an-
ticorpi. Ma il suo ultimo “bol-
lettino” ha scatenato l’ira del-
le opposizioni: esternazioni
discriminatorie.

 Padovan a pagina XV

Jacopo Petriccione, il “Modric del Salento”, è neroverde: «Felice di
giocare nella mia terra, ho sentito l’entusiasmo della società».

Calcio serie B

Il “Modric del Salento”
veste il neroverde

`Crescono contagi e ricoveri, ma per ora la zona bianca
non è in discussione. Allarme per l’aumento dei focolai

Regione

Incentivi economici
a chi elimina la plastica

Maniago

Sindaco
pro vax, l’ira
dell’opposizione

A pagina IX

QUARANT’ANNI
DI NOTE DA CANTARE
CON LORENA FAVOT
E L’ORCHESTRA CEM

 Primo tassello nell’indagine che la polizia sta portando avanti sui due giovani finiti in overdose. Ieri,
infatti, il questore ha bloccato le ultime due manifestazioni del picnic a chilometri 0. Lo ha fatto perchè
la droga sarebbe stata venduta nelle pertinenze del palco dove si suonava la musica.  A pagina III

Overdose Svolta nell’indagine

La Sagra dei osei ha fatto una
nuova “vittima”: Pasquale
Anaclerio, studente, pizzaio-
lo per passione in aiuto al pa-
dre titolare della pizzeria Da
Rosalba”, è rimasto, fin da
bambino colpito dalla Sagra
dei osei, tanto da innamorar-
sene a tal punto dall’aver vo-
luto conservare per sempre,
da quando aveva 11 anni, il ri-
cordo con il quale ogni anno
viene pubblicizzata la manife-
stazione canora.

 Scarabellotto a pagina XII

Sacile

Lo studente
innamorato
della Sagra

Virus, sempre più giovani in intensiva

TERAPIA INTENSIVA Diversi giovani

Cimolai realizza le travi
più lunghe del mondo
`Oltre 170 metri d’acciaio per una nave
ci sono volute mille persone per costruirle

Il Sole Sorge 6:13 Tramonta 20:10
La Luna Sorge 19:33

17°C 29°CSan Pio X. Fu dapprima sacerdote in parrocchia e poi ve-
scovo di Mantova e patriarca di Venezia ed eletto, infine,
Pontefice di Roma, si propose di ricapitolare tutto in Cristo.
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FONTANAFREDDA

Riaperta, dopo la chiusura
estiva, la biblioteca comunale a
Vigonovo. L’accesso sarà però
contingentato e soprattutto sa-
rà necessario il Green pass per
poter consultare libri o acce-
dervi per studio. L’amministra-
zione comunale, in particolare
l’Area 5 – Servizi alla persona,
ha infatti ufficializzato le rego-
le per l’accesso alla biblioteca,
in ottemperanza al decreto del-
lo scorso 23 luglio. In particola-
re la biblioteca, che ha riaperto
lunedì scorso, sarà accessibile
sia per la consultazione dei li-
brima anche per attività di stu-
dio. Le attività di consultazione
e scelta dei libri potrà essere ef-
fettuata previa prenotazione e
solo se in possesso del certifica-
to, per un tempomassimo di 15
minuti. Chi invece intende uti-
lizzare le sale studiopotrà farlo
anche qui a seguito di prenota-
zione e possesso del Pass. La
permanenza in questo caso vie-
ne concessa per unmassimo di
tre ore. Eccezioni solo per i
bambini di età inferiore ai 12
anni e le persone esenti. Non
servirà invece il Green Pass

qualora si debba solo ritirare o
riportare libri in prestito. La bi-
blioteca offre infatti un vasto
catalogo consultabile anche on-
linedove si possonoprenotare i
libri direttamente. Altrimenti
si possono prenotare per telefo-
no o inviando una E-mail. In
questo caso non è necessario
esibire alcun lasciapassare.

COME AL BAR
Un po’ come al bar: niente

green pass per la consumazio-
ne veloce al bancone, necessa-
rio invece se ci siede al tavolo
all’interno del locale. La giorna-
ta di riapertura è stata segnata
già da molte telefonate. Come
conferma anche l’assessore dei
servizi alla persona, Carlo Bol-
zonello, la biblioteca gestita
dalla cooperativa Ascaretto, è
un punto di riferimento impor-
tante. Tanto che il numero dei
prestiti è ritornato ai livelli di
7-800 prestiti mensili, un nu-
mero che non si registrava dav-
vero damolto, ossia da quando
la biblioteca era ospite di Risor-
giva, prima del suo trasferi-
mento a Ca’ Magnoler. Un se-
gnoche il progetto e la gestione
di questo importante luogo
d’incontro e cultura ha ritrova-

to il consenso della cittadinan-
za. Il tutto grazie anche ai conti-
nui investimenti per il conti-
nuo aggiornamento del patri-
monio librario della biblioteca
con acquisti delle ultime opere
letterarie pubblicate. Importan-
te la sezione dei libri per bambi-
ni e ragazzi, sicuramente una
parte fondamentale che viene
apprezzata dai ragazzi e dai ge-

nitori. Non manca poi una se-
zione di Dvd da prendere sem-
pre a prestito. Unmerito di que-
sti risultati va ascritto anche al-
le varie iniziative che sono sta-
te proposte negli ultimi anni
con i progetti di letture anima-
te alcuni gestiti direttamente
dalla Ascaretto con la bibliote-
caria Lucia Roman, altri affida-
ti alla Compagnia deiMangiali-

bri, il gruppo di genitori volon-
tari, appassionati di letture, in-
tenti a tramandare la propria
passioneancheai più piccoli.

LE ATTIVITÀ
Attivitàproposte anchenelle

settimane dei Grest estivi di
giugno e luglio con incontri in
bibliotecaonell’area esterna in
piazzale Julia, o qualora lo spo-
stamento non era possibile,
con la biblioteca che andava in-
contro ai suoi lettori nelle sedi
delle varie attività estive. E dei
progetti di letture animate si è
parlato in questi giorni con l’in-
tento di riproporli anche ora
con la ripresa delle attività di-
dattiche – come conferma lo
stesso Bolzonello - anche se al
momento sono ancora allo stu-
dio formeemodalità. Intanto la
settimana prossima, il 2 settem-
bre, nell’anfiteatro esterno di
Risorgiva, ci sarà un nuovo in-
contro con l’autore. Protagoni-
sta sarà Giuseppe Mariuz che
presenterà il suo romanzo Il se-
gnalibro con la partecipazione
del partigiano Clark, ovveroAn-
gelo Carnelutto, a cui è ispirato
anche un personaggio del ro-
manzo.

RiccardoSaccon

©RIPRODUZIONERISERVATA

La Biblioteca riapre con il Green pass
`Chi deve studiare potrà rimanere nei locali non più di 3 ore
Nessun documento viene richiesto a chi ha meno di 12 anni

AVIANO

“Sfilata da cani… e padroni”:
è andata in scena lo scorsowee-
kend, sul campo di Roncjade,
una mostra canina amatoriale
organizzata dalla Pro Pianca-
vallo. Sul verde del prato di
Piancavallo hanno sfilato diver-
se categorie suddivise per ta-
glia e una giuria ha poi assegna-
to un voto a tutti gli animali:
non tanto dal punto di vista tec-
nico come avverrebbe in una
competizione canina vera e
propria ma più che altro per la
simpatia dei cani e dei padroni.
Tutto si è svolto in una cornice
di divertimento e goliardia, tan-
to più che la maggior parte de-
gli accompagnatori erano bam-
bini. Alla fine della manifesta-

zione premi da parte di Andrea
Lodola, presidente della Pro
Piancavallo, e Ilario De Marco
Zompit, sindaco di Aviano.
L’evento è stato realizzato con
Purina, azienda produttrice di
ciboper cani.

AIUTO ALLA SARDEGNA
«Una manifestazione con

grande partecipazione, che te-
stimonia non solo come il no-
stro target, le famiglie , siamol-
to legato alla località,maanche
comePiancavallo stia diventan-
do sempre più pet friendly, per-
mettendo così di divertirsi in
quota non solo ad adulti e picci-
ni ma anche ai loro migliori
amici a quattro zampe - ha
commentato Lodola -. Visto il
successo e i tanti riscontri posi-
tivi da parte dei partecipanti, ri-

proporremo sicuramente nelle
prossime stagioni l’iniziativa».
Il ricavato della manifestazio-
ne verrà devoluto e reinvestito,
grazie alla mediazione della
Unione Pro Loco Sardegna, per
portare un aiuto ai canili e ai lo-
ro ospiti che purtroppo sono ri-
masti coinvolti e danneggiati
nei roghi che hanno devastato
l’isolanel corsodi quest’estate.

GIRO IN ELICOTTERO
Ma la Pro Piancavallo ha an-

che altri piani prima che la sta-
gione volga al termine: il 5 set-
tembre ci sarà la possibilità di
fare un giro panoramico in eli-
cottero, con base di partenza in
zonaRoncjade, sorvolando il la-
go di Barcis e il Piancavallo. Le
persone che hanno mostrato il
proprio interesse sono molto

numerose, e le iscrizioni si stan-
no chiudendo in questi giorni.
L’evento è sostenuto economi-
camentedallaProLoco, conun
prezzo simbolico per l’utenza
di gran lunga inferiore alle ci-
fre che sarebbero normalmen-
te necessarie per un tour in eli-
cottero. «L’idea di “Fly Pianca-
vall” nasce dalla volontà di of-
frire una nuova prospettiva sul-
la località, una prospettiva che
a sua volta coincide con il volto
nuovo che sta assumendo Pian-
cavallo grazie agli sforzi che
stanno venendo messi in cam-
po per creare un’offerta che
vuole attrarre sempre nuovi tu-
risti con possibilità diversifica-
te emai viste prima», ha spiega-
to il presidenteLodola.

E.P.

©RIPRODUZIONERISERVATA

NUOVE REGOLE La sede della Biblioteca di Fontanafredda che si trova a Vigonovo: ora si entrerà solo con il green pass, senza consentiti solo ritiri e consegne

`Nella sede di Vigonovo sarà necessario esibire il certificato
verde anche per le consultazioni, limite di quindici minuti

PIANCAVALLO Tra i tanti eventi andati in scena nella località
turistica, la sfilata canina. Poi ci sarà una gita in elicottero

SACILE

(fs) Debutto dell’intermezzo
barocco “L’impresario delle Ca-
narie”, che l’associazione Baroc-
coeuropeopresentanell’ambito
del Festival MusicAntica 2021.
Lunedì alle 21 il Teatro Zancana-
ro aprirà il sipario su un allesti-
mento dell’operina che il compo-
sitore napoletano Domenico
Sarro presentò per la prima vol-
ta, su libretto attribuito a Pietro
Metastasio, nel febbraio del 1724
come “intermezzo” del suo stes-
so dramma “Didone abbandona-
ta”, secondo l’uso in voga all’epo-
ca di intercalare, tra gli atti di
un’opera seria, una partitura di
genere comico-brillante. «Prose-
guendo sulla linea delle più re-
centi riscoperte musicologiche
dedicate proprio a questo gene-
re di spettacolo - spiega Chiara
Mutton dell’ufficio stampa -, Ba-
rocco Europeo punta su un alle-
stimento giovane e accattivante,
reso possibile da importanti col-
laborazioni culturali: quelle con
la Società dei concerti di Trieste
e l’associazione TheatrumMun-
di di Radovljica in Slovenia, che
ospiteranno lo spettacolo il pros-
simo ottobre, e quella particolar-
mente significativa con l’Acca-
demia di Belle Arti di Venezia,
che ha curato, con un gruppo di
giovani allievi, la realizzazione
delle scenografie originali desti-
nate alla produzione. Particolar-
mente innovative le proposte
create dalla ventina di studenti
impegnati nel progetto insieme
ai lorodocenti, guidati daNicola
Bruschi, coordinatore della
scuola di Scenografia Scenotec-
nica Costume, e Lorenzo Cutùli,
docente della scuola di Sceno-
grafia. Tre giovani studentesse
dell’Accademia, Gemma Doro-
thy Aquilante, Anna Bianchin e
Alice Poppi, sono state inoltre
inserite nello stesso cast dell’In-
termezzo dal regista Cesare
Scarton, che dirigerà le prove
dello spettacolo a Sacile dal 25
agosto, coadiuvato dall’aiuto re-
gista slovena EvaHribernik. I bi-
glietti per la serata (interi 15 eu-
ro, ridotti 10 euro per under 18 e
over 65) sono già in prevendita
sul circuito www.vivaticket.it
(con accesso anche dalle pagine
web del festival: www.baroc-
co-europeo.org ).

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’impresario
delle Canarie
va in scena
allo Zancanaro

FontanafreddaAviano

Dopo la sfilata canina, giro panoramico in elicottero
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CorsoeconcertiaPordenoneeCordenons

L’Arpa festival si apre
con il maestro Vigneau

Domani allo Zancanaro va in scena “L’impresario delle Canarie”

A LEZIONE

Si inaugura domani, a Porde-
none, la seconda edizione
dell’Arpa Festival Friuli Vene-
zia Giulia, manifestazione pro-
mossa da Ensemble Armonia
Aps. L’iniziativa, inserita tra gli
eventi del cartellone di “Estate
a Pordenone”, si apre con una
Masterclass, tenuta dal docen-
te Pierre - Michel Vigneau, nel-
laBiblioteca civicadella città. Il
maestro Vigneau, arpista di fa-
ma internazionale, docente di
Conservatorio e prima arpa
dell’Orchestre Philharmoni-
que de Strasbourg, concluderà
le sue lezioi con il concerto dei
corsisti, nel chiostro della Bi-
blioteca, in programma per ve-
nerdì prossimo, alle 18. Un brin-
disi offerto dalla cantina Mo-
deano chiuderà la serata a in-
gresso libero; prenotazioni al
numero353.4306458.

CONCERTO DEI VINCITORI
Sabato e domenica, inoltre,

si terranno due concerti, rispet-
tivamente al Duomo di Porde-
none, alle 20.45, e nella chiesa
di SantaMariaMaggiore, a Cor-
denons, alle 16.30, con la parte-
cipazione dei vincitori dell’Au-
dizione per giovani arpisti, ac-
compagnati dalla Piccola Or-
chestraVeneta, diretta dalmae-
stro Giancarlo Nadai. Tutti gli
eventi sono realizzati con la col-
laborazione artistica e tecnica
dell’Accademia Naonis, della
Pro Villa d’Arco e il contributo
del Comune di Pordenone, del
Comune di Cordenons, della
Bcc Pordenonese e della Fonda-
zione Friuli, nel rispetto delle
vigentinormeanti Covid-19.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Debutta l’intermezzo barocco

con le scene dell’Accademia

MUSICA ANTICA

C’è attesa, a Sacile, per un de-
butto importante, quello dell’in-
termezzo barocco “L’impresario
delleCanarie”, che l’Associazione
Barocco Europeo presenta, come
propria produzione, nell’ambito
del Festival MusicAntica 2021.
Domani, alle 21, il Teatro Zanca-
naro aprirà il sipario su un nuo-
vissimoallestimentodell’operina
che, il compositore napoletano
Domenico Sarro, presentò per la
prima volta, su libretto attribuito
a Pietro Metastasio, nel febbraio
del 1724, come “intermezzo” del
suo stesso dramma “Didone ab-
bandonata”, secondo l’uso in vo-
gaall’epoca.

ALLESTIMENTO GIOVANE
Barocco Europeo punta su un

allestimento giovane e accattivan-
te, reso possibile da importanti
collaborazioni culturali: quelle
con la Società dei Concerti di Trie-
ste e l’Associazione Theatrum
Mundi di Radovljica, in Slovenia,
che ospiteranno lo spettacolo il
prossimo ottobre, e quella parti-
colarmente significativa con l’Ac-
cademia di Belle Arti di Venezia,
che ha curato, con un gruppo di
giovani allievi, la realizzazione
delle scenografie originali. Parti-
colarmente innovative le propo-
ste create dalla ventina di studen-
ti impegnati nel progetto insieme
ai loro docenti, guidati da Nicola
Bruschi, coordinatore della Scuo-
la di Scenografia-Scenotecni-
ca-Costume, e Lorenzo Cutùli, do-
cente della Scuola di Scenografia:
oltre agli elementi scenografici
costruiti “fisicamente” per il pal-

coscenico, in arrivo a Sacile diret-
tamente dai laboratori dell’Acca-
demia, anche originali soluzioni
digitali andranno a completare
l’allestimento, grazie alle oppor-

tunità oggi offerte dalle tecnolo-
gie multimediali, di cui il teatro
ha imparato a fare ottimo uso,
unendo alle suggestioni musicali
uno spettacolo ricco di sorprese.
Tre giovani studentesse dell’Ac-
cademia, Gemma Dorothy Aqui-
lante, Anna Bianchin eAlice Pop-
pi, sono state inoltre inserite nel-
lo stesso cast dell’Intermezzo dal
regista Cesare Scarton, coadiuva-
to dall’aiuto regista slovena Eva
Hribernik.

BANDO PER I PROTAGONISTI
Il compito delle allieve sarà

quello di affiancare, comemimi e
figuranti, i due protagonisti
dell’opera, Dorina e Nibbio, i cui
ruoli sono stati coperti attraverso
un bando internazionale. Sul pal-
co dunque saliranno i vincitori
Martina Barreca, cantante poco
più che trentenne di Castelfioren-
tino, e Niccolò Porcedda, cagliari-
tano classe 1994, due giovani in-
terpreti con una brillante carrie-
ra già avviata sia nel repertorio li-
rico sia in quello cameristico e sa-
cro. La partitura dell’opera è affi-
data all’esecuzione del Cenacolo
Musicale, formato da Giacomo
CatanaeMauroSpinazzè, violini,
Francesco Lovato, viola, Giulio
Padoin, violoncello, Michele Gal-
lo, violone, e da Donatella Buset-
to, direttrice artistica del festival
e ideatrice del progetto, in scena
al cembalo e concertazione. Lo
spettacolo sarà completato da
“Le Sinfonie da camera a tre in-
stromenti”, Opera seconda di Ni-
colò Porpora, utilizzate comeOu-
verture ed intercalare tra le due
sezioni. I biglietti sono in preven-
dita sul circuitoVivaticket.

©RIPRODUZIONERISERVATA
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È possibile acquistare 
direttamente dal sito con 

pagamento con carta di credito

Sergio Silvia e Alberta 

abbracciano affettuosamente 

Maria Teresa e Fredy nel 

ricordo di

Nicoletta

Venezia, 29 agosto 2021

Venerdì 27 Agosto 

amorevolmente assistito dai 

suoi cari è mancato

Paolo Roson

di anni 81

Addolorati lo annunciano 

la moglie, i figli, la nuora, il 

genero, le nipoti, i fratelli, le 

sorelle ed i parenti tutti.

I funerali avranno luogo 

Mercoledì 1° Settembre alle 

ore 11,00 nel Duomo di San 

Lorenzo, piazza Ferretto - 

Mestre.    

Si ringraziano sin d’ora quanti 

parteciperanno.

Mestre, 29 Agosto 2021

TRIGESIMI E 

ANNIVERSARI

Mirella Andreis
in Cibin

nel terzo anniversario della 
morte della cara Mirella, sarà 
celebrata una Santa Messa 
alle ore 11 presso la chiesa 
parrocchiale di Lorenzago di 
Cadore.    
 Il marito e le figlie la 
ricorderanno anche a quanti 
la conobbero e le vollero bene.

Venezia, 29 agosto 2021

ANNIVERSARIO 

31/8/2019  31/8/2021

La tua stella luminosa sta 
guidando le tue bimbe a 
crescere e tutti noi a diventare 
com’eri tu.   
Ciao

Fabio

L’Eucarestia sarà celebrata 
martedì 31 agosto alle ore 19.00 
nella chiesa di Chiesanuova.

Padova, 29 agosto 2021

La figlia Maria Cristina con 
Antonio, i fratelli Tommaso e 
Annamaria con Bortolo e Sofia 
annunciano la scomparsa 
dopo lunga sofferenza di

Lauretta Bertoldi
Ved. Terribile Wiel Marin

I funerali avranno luogo 
giovedì 2 settembre alle ore 
10.30 nella Basilica di S. Maria 
del Carmine.

Padova, 29 agosto 2021

Anna, Walter e Annamaria, 
Paola partecipano al dolore 
di Mariateresa per la perdita 
della carissima sorella

Nicoletta Loredan
Venezia, 29 agosto 2021

Francesca, Marina, Arturo, 
Andrea e le loro famiglie sono 
vicini con grande affetto a 
Maria Teresa e Fredi nel dolore 
per la scomparsa di

Nicoletta

che sempre ricorderanno per 
la sua amabilità e prontezza di 
spirito.

Venezia, 29 Agosto 2021
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Musicantica a Polcenigo/Il 20 agosto con Dante e i
trovatori

giornalenordest.it/musicantica-a-polcenigo-il-20-agosto-con-dante-e-i-trovatori

Porta un titolo intrigante, ovvero “La vil cornice: Dante e i trovatori” il concerto che
il festival MusicAntica propone a Polcenigo il 20 agosto alle 18, seguendo il fil-rouge che
caratterizza quest’anno il programma, firmato da Donatella Busetto per Barocco Europeo,
ovvero l’omaggio all’Alighieri contenuto nel verso della Commedia “Poca favilla gran
fiamma seconda”. Negli spazi di Palazzo Salice Scolari (ingresso gratuito su
prenotazione sulla piattaforma www.eventbrite.it oppure direttamente all’ingresso, per i
posti eventualmente disponibili), grazie al patrocinio del Comune pedemontano e con il
sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia e della Fondazione Friuli, il duo composto
dai musicisti Peppe Frana (oud, guinterna) e Enea Sorini (voce, salterio,
percussioni) propongono un viaggio a ritroso in quella tradizione trobadorica
medievale fiorita nelle terre occitane del Sud della Francia, i cui echi si ritrovano
precisamente nell’opera del grande fiorentino.

La presenza di Arnaut Daniel (trovatore occitano anche noto come “Arnaldo
Daniello”) nella settima cornice del Purgatorio e il riferimento a Guiraut de Bornehl,
Folquet de Marselha e altri nel “Convivio” e nel “De Vulgari Eloquentia” fugano infatti ogni
dubbio riguardo la consuetudine di Dante con la letteratura galloromanza. Il programma
del concerto esplora dunque il repertorio superstite, soprattutto nei canti di amor
cortese, di quei trovatori che hanno trovato spazio nell’immaginario e nello studio
dantesco.

https://giornalenordest.it/musicantica-a-polcenigo-il-20-agosto-con-dante-e-i-trovatori/
http://www.eventbrite.it/
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Pagine degli stessi Arnaut Daniel e Folquet de Marselha, con Bernard de Ventadorn,
Raimbaut de Vaqueirased altri nomi di spicco di questa temperie musicale a cavallo tra
XII e XIII secolo saranno presentate da una coppia di musicisti esperti di partiture
medievali: Enea Sorini, percussionista e suonatore di salterio, è diplomato in canto
barocco e specialista del repertorio antico, nel quale si esibisce nei più importanti festival
internazionali tra l’Europa e le Americhe, collaborando principalmente con l’ensemble
Micrologus (Assisi), Les Musiciens de Saint-Julien (Parigi), La Morra (Basilea), Pera
Ensemble (Monaco/Istanbul). 

Peppe Frana, dopo un inizio come chitarrista rock, a vent’anni viene folgorato
dall’interesse per le musiche modali extraeuropee e intraprende lo studio dell’oud turco e
di altri cordofoni a plettro durante frequenti viaggi in Grecia e in Turchia, dove frequenta
alcuni tra i più rinomati maestri. Dall’incontro con i membri dell’Ensemble Micrologus
scaturisce l’interesse per il liuto a plettro e la musica del medioevo europeo,
specializzandosi nel repertorio trecentesco italiano. 

Il festival MusicAntica segna in questo scorcio agostano anche un altro importante
appuntamento internazionale, grazie alla sinergia con il festival Tartini di Pirano: nella
cittadina del litorale sloveno il 23 agosto si esibirà infatti il Cenacolo Musicale, formazione
cameristica di Barocco Europeo, in un concerto di musiche settecentesche su sonate di
Locatelli, Pugnani e dello stesso Tartini. Insieme a Federico Toffano (violoncello) e
Donatella Busetto (clavicembalo), violino protagonista sarà Gianpiero Zanocco, musicista
veneto perfezionatosi con grandi maestri quali Renato Zanettovich, Giuliano Carmignola,
Dejan Bogdanovich e in musica da camera con il Trio di Trieste, oggi attivo sui più
prestigiosi palcoscenici internazionali e membro stabile, come primo violino di spalla,
della Venice Baroque Orchestra.

Info: www.barocco-europeo.org

Facebook: barocco europeo

info@barocco-europeo.org

 
 

http://www.barocco-europeo.org/
https://www.facebook.com/BAROCCO-EUROPEO-125019954179323/
mailto:info@barocco-europeo.org
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Il Friuli

Barocco Europeo presenta 'L’Impresario delle Canarie'
ilfriuli.it/articolo/spettacoli/barocco-europeo-presenta--l’impresario-delle-canarie-/7/249613

È attesa a Sacile per un debutto importante, ovvero quello dell’Intermezzo barocco
“L’Impresario delle Canarie”, che l’Associazione Barocco Europeo presenta, come
propria produzione, nell’ambito del Festival MusicAntica 2021. Lunedì 30 agosto alle
21 il Teatro Zancanaro aprirà il sipario su un nuovissimo allestimento dell’operina che il
compositore napoletano Domenico Sarro presentò per la prima volta, su libretto
attribuito a Pietro Metastasio, nel febbraio del 1724 come “intermezzo” del suo stesso
dramma “Didone abbandonata”, secondo l’uso in voga all’epoca di intercalare, tra gli atti
di un’opera seria, una partitura di genere comico-brillante, per risollevare gli animi e
l’attenzione del pubblico.

  
LE SCENOGRAFIE DEGLI ALLIEVI DELL’ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI VENEZIA -
Proseguendo sulla linea delle più recenti riscoperte musicologiche dedicate proprio a
questo genere di spettacolo, Barocco Europeo punta su un allestimento giovane e
accattivante, reso possibile da importanti collaborazioni culturali: quelle con la Società dei
Concerti di Trieste e l’Associazione Theatrum Mundi di Radovljica in Slovenia, che
ospiteranno lo spettacolo il prossimo ottobre, e quella particolarmente significativa con
l’Accademia di Belle Arti di Venezia, che ha curato, con un gruppo di giovani allievi, la
realizzazione delle scenografie originali destinate alla produzione. Particolarmente
innovative le proposte create dalla ventina di studenti impegnati nel progetto insieme ai
loro docenti, guidati da Nicola Bruschi, coordinatore della Scuola di Scenografia-
Scenotecnica-Costume, e Lorenzo Cutùli, docente della Scuola di Scenografia: oltre agli
elementi scenografici costruiti “fisicamente” per il palcoscenico, in arrivo a Sacile

https://www.ilfriuli.it/articolo/spettacoli/barocco-europeo-presenta--l%E2%80%99impresario-delle-canarie-/7/249613
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direttamente dai laboratori dell’Accademia, anche originali soluzioni digitali andranno a
completare l’allestimento, grazie alle opportunità oggi offerte dalle tecnologie multimediali,
di cui il teatro ha imparato a fare ottimo uso, unendo alle suggestioni musicali uno
spettacolo ricco di sorprese.

 
IL CAST DI GIOVANI INTERPRETI - Tre giovani studentesse dell’Accademia, Gemma
Dorothy Aquilante, Anna Bianchin e Alice Poppi, sono state inoltre inserite nello stesso
cast dell’Intermezzo dal regista Cesare Scarton, che dirigerà le prove dello spettacolo a
Sacile dal 25 agosto, coadiuvato dall’aiuto regista slovena Eva Hribernik. Il compito delle
allieve sarà quello di affiancare, come mimi e figuranti, i due protagonisti dell’opera,
Dorina e Nibbio, i cui ruoli sono stati coperti attraverso un bando internazionale che ha
selezionato, prima online e poi di fronte a una Giuria di altissimo livello (composta da
musicisti, direttori d’orchestra, giornalisti e critici musicali, discografici, curatori di festival
e rassegne musicali) delle talentuose promesse del repertorio barocco, nella fascia d’età
fino a 32 anni.
Sul palco dunque saliranno i vincitori Martina Barreca, cantante poco più che trentenne di
Castelfiorentino, e Niccolò Porcedda, cagliaritano classe 1994, due giovani interpreti con
una brillante carriera già avviata sia nel repertorio lirico sia in quello cameristico e sacro.

LA MUSICA - Infine la musica: la partitura dell’opera è affidata all’esecuzione del
Cenacolo Musicale, formato da Giacomo Catana e Mauro Spinazzè, violini, Francesco
Lovato, viola, Giulio Padoin, violoncello, Michele Gallo, violone, e da Donatella Busetto,
direttrice artistica del festival e ideatrice del progetto, in scena al cembalo e
concertazione. Oltre alle musiche di Sarri, lo spettacolo sarà completato anche da “Le
Sinfonie da camera a tre instromenti”, Opera seconda di Nicolò Porpora, utilizzate come
Ouverture ed intercalare tra le due sezioni dell’Intermezzo, in una sorta di specchio
strumentale all’azione scenica.

PREVENDITA BIGLIETTI - I biglietti per la serata (interi 15 euro – ridotti 10 euro per
under 18 e over 65) sono già in prevendita sul circuito www.vivaticket.it (con accesso
anche dalle pagine web del festival: www.barocco-europeo.org ).
 
 



Link tv e radio Barocco 2021 
 
Telefriuli – telegiornale di Pordenone 19-02-2021 
Servizio di Hubert Londero 
https://youtu.be/XF_6tbDfr9Y 
link al min. 10.05 con servizio su Barocco Europeo 
https://youtu.be/XF_6tbDfr9Y?t=605 
 
Il13tv – servizio di Marianna Maiorino 19-02-2021 
https://fb.watch/3L-7iqDvSM/ 
 
Radio Rai fvg – redazione slovena 
Glasbeni Magazin del 24-02-2021 
a cura di Rossana Paliaga 
http://www.rai.it/dl/portali/site/articolo/ContentItem-efc6ff41-359a-4bf6-b1e3-c2002fb799ad.html 
dal min. 19.10 al 32.40 
 
Telepordenone – telegiornale regionale del 18-06-2021 
http://www.telepordenone.tv/telegiornale.aspx 
dal min. 1.02.05 
stesso servizio su Facebook: https://fb.watch/6cTEuDk8d6/ 
 
Telefriuli – tg 12.45 del 21-06-2021 
https://www.telefriuli.it/cronaca/musicantica-dante/2/221187/art/ 
 
il13tv – scelta voci per Impresario delle Canarie 
Tg del 03-07-2021 
https://youtu.be/inHsc9Pql3Q 
dal min. 42.04 
 
Telepordenone - Telegiornale del Nord Est del 27-08-2021 
servizio e interviste di Tanya Pellegrini (prove Impresario delle Canarie) 
https://youtu.be/kq44VwJZP0Q 
dal min. 1.04.44 
 
TGR – Giornale Radio del FVG 
30-08-2021 
https://www.rainews.it/tgr/fvg/notiziari/index.html?/tgr/audio/2021/08/ContentItem-19197ad1-e4bf-
4e44-9b53-758939613720.html 
intervista dal min. 32.43 ca. (debutto Impresario delle Canarie) – a cura di Ludovico Fontana 
 
TG3 FVG – 1 settembre 2021 h14  
Servizio di Andrea Vardanega – debutto Impresaio delle Canarie 
https://www.rainews.it/tgr/fvg/notiziari/index.html?/tgr/video/2021/09/ContentItem-b8aac369-a904-
4934-b16c-9df963459587.html 
dal min. 18.17 
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Il Friuli

'L’impresario delle Canarie' ha trovato i suoi
protagonisti

ilfriuli.it/articolo/spettacoli/-l’impresario-delle-canarie--ha-trovato-i-suoi-protagonisti/7/245723

“L’impresario delle Canarie” ha trovato i suoi protagonisti: l’Intermezzo settecentesco di
Domenico Sarro, su libretto di Metastasio, è la nuova produzione del festival MusicAntica,
promosso da Barocco Europeo nell’ambito della valorizzazione dell’Opera Barocca, un
percorso avviato con successo già da diversi anni, in sinergia con prestigiose istituzioni
musicali internazionali, per la direzione artistica di Donatella Busetto.

 In questo caso, si tratta della Società dei Concerti di Trieste e del festival Theatrum Mundi
di Radovljica, in Slovenia, che ospiteranno, insieme a Sacile, il debutto dello spettacolo,
per il quale, e per la prima volta, la selezione dei ruoli principali è stata affidata ad un
Concorso internazionale che ha da poco decretato i suoi vincitori. Sono infatti Martina
Barreca, cantante poco più che trentenne di Castelfiorentino, e Niccolò Porcedda,
cagliaritano classe 1994, i vincitori delle audizioni per le parti di “Dorina” e “Nibbio”
tenutesi in fase finale a Sacile qualche giorno fa, dopo una prima fase svoltasi online nei
mesi scorsi, che ha visto in lizza più di 28 concorrenti provenienti da Italia, Cile, Polonia,
Bielorussia, Giappone, Ungheria, Corea, Repubblica Ceca. 

 
La Giuria in presenza, riunita a Palazzo Ragazzoni, ha visto seduti in commissione i
cantanti Sara Mingardo (contralto), da tempo vicina ai progetti di Barocco Europeo, e
Umberto Chiummo (baritono), insieme a Gianni Tangucci (Accademia Maggio Musicale
Fiorentino), Giulio Prandi (Direttore d’orchestra – Centro di Musica Antica della
Fondazione Ghislieri), Cesare Scarton (Regista), Eva Hribernik (Aiuto regia), Roberta
Pedrotti (Critico musicale e Direttrice di L’Ape Musicale), Daniela Goldoni (Critico
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musicale, responsabile di OperaClick per il repertorio barocco). Un parterre che ha
ascoltato esibirsi dal vivo i sei finalisti selezionati attraverso la prima audizione via web,
riservata a giovani cantanti nati dopo il 1° gennaio 1989.
Martina Barreca, nata nel 1990, ha nella sua formazione diverse masterclass di belcanto
condotte da Mara Zampieri, Montserrat Caballé, Roberto De Candia e, nel repertorio
barocco, laboratori di perfezionamento sotto la guida di Federico Maria Sardelli, Rossana
Bertini, Alessandro Quarta e Gemma Bertagnolli. Nel suo repertorio ci sono opere di
Gluck, Mozart, Purcell, Haendel, Pergolesi, Monteverdi. Significativo anche il suo
curriculum nell’ambito della musica sacra, con interpretazioni in partiture di Bach,
Haendel, Vivaldi, Carissimi, Mozart. Nel 2019 è risultata vincitrice della borsa di studio
presso l'Accademia Vivaldi alla Fondazione Cini di Venezia.
Niccolò Porcedda ha studiato violoncello con Francesco Vignanelli e canto lirico con
Elisabetta Scano al conservatorio G. Pierluigi da Palestrina di Cagliari. Ha frequentato le
masterclass di canto lirico con Marcello Nardis, di canto barocco e oratorio romano con
Lia Serafini e Alessandro Quarta ai corsi di Musica Antica di Urbino. Ha collaborato come
cantore dell'ensemble vocale dell'Orchestra nazionale barocca dei conservatori italiani (O
NBCI), diretta da Alessandro Quarta, e nel biennio 2017/2018 è stato membro del Coro
Giovanile Italiano (Feniarco), diretto da Luigi Marzola e Carlo Pavese. Allievo di Gemma
Bertagnolli all'Accademia Vivaldi della Fondazione Cini di Venezia, ha conseguito la
laurea triennale di canto rinascimentale e barocco al conservatorio di Trento con lode e
menzione d'onore, sotto la guida di Lia Serafini. 
La produzione dell’Intermezzo passa ora nelle mani del regista Cesare Scarton, che sarà
affiancato nella messa in scena da Eva Hribernik, contando inoltre sulla partnership con
l’Accademia di Belle Arti di Venezia, attraverso il Corso di Scenografia e Scenotecnica,
coordinato da Nicola Bruschi. Una quindicina di allievi sta infatti sviluppando un originale
progetto allestitivo, formato da elementi scenici “dal vero” e di interventi di tipo
multimediale, realizzati attraverso computer grafica, rendering integrato, proiezioni,
lighting design, video mapping ed altre tecnologie digitali.
Il debutto de “L’impresario delle Canarie” è previsto il 30 agosto al Teatro Zancanaro di
Sacile, quindi il 16 ottobre a Trieste nella Sala Bartoli del Politeama Rossetti, in sinergia
con la Società dei Concerti, e il 17 ottobre alla Sala barocca di Radovljica in Slovenia, in
collaborazione con il festival Theatrum Mundi.
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L'impresario delle Canarie va in scena
allo Zancanaro
PAY > PORDENONE PAY

Mercoledì 25 Agosto 2021

SACILE 
(fs) Debutto dell'intermezzo barocco L'impresario delle Canarie, che l'associazione
Barocco europeo presenta nell'ambito del Festival MusicAntica 2021. LunedÃ¬ alle
21 il Teatro Zancanaro aprirÃ  il sipario su un allestimento dell'operina che il
compositore napoletano Domenico Sarro presentÃ² per la prima volta, su libretto
attribuito a Pietro Metastasio, nel febbraio del 1724 come intermezzo del suo
stesso dramma Didone abbandonata, secondo l'uso in voga all'epoca di
intercalare, tra gli atti di un'opera seria, una partitura di genere comico-brillante.
Â«Proseguendo sulla linea delle piÃ¹ recenti riscoperte musicologiche dedicate
proprio a questo genere di spettacolo - spiega Chiara Mutton dell'ufficio stampa -,
Barocco Europeo punta su un allestimento giovane e accattivante, reso possibile
da importanti collaborazioni culturali: quelle con la SocietÃ  dei concerti di Trieste e
l'associazione Theatrum Mundi di Radovljica in Slovenia, che ospiteranno lo
spettacolo il prossimo ottobre, e quella particolarmente significativa con
l'Accademia di Belle Arti di Venezia, che ha curato, con un gruppo di giovani allievi,
la realizzazione delle scenografie originali destinate alla produzione.
Particolarmente innovative le proposte create dalla ventina di studenti impegnati
nel progetto insieme ai loro docenti, guidati da Nicola Bruschi, coordinatore della
scuola di Scenografia Scenotecnica Costume, e Lorenzo CutÃ¹li, docente della
scuola di Scenografia. Tre giovani studentesse dell'Accademia, Gemma Dorothy
Aquilante, Anna Bianchin e Alice Poppi, sono state inoltre inserite nello stesso cast
dell'Intermezzo dal regista Cesare Scarton, che dirigerÃ  le prove dello spettacolo a
Sacile dal 25 agosto, coadiuvato dall'aiuto regista slovena Eva Hribernik. I biglietti
per la serata (interi 15 euro, ridotti 10 euro per under 18 e over 65) sono giÃ  in
prevendita sul circuito www.vivaticket.it (con accesso anche dalle pagine web del
festival: www.barocco-europeo.org ). 
Â© RIPRODUZIONE RISERVATA
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Quarantena non coperta, Sos
da aziende e sindacati
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40enni
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L'incontro: crisi del mattone, conviene
ancora acquistare?

Scuola, i dirigenti freschi di
nomina
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LIRICA / OPERA

Direttore
d'orchestra:

Donatella Busetto

Regia: Cesare Scarton, Eva Hribernik
Scenografo: Allievi dell’Accademia di Belle Arti di Venezia
Autore: Domenico Sarro

INFORMAZIONI SPETTACOLO DESCRIZIONE

Regia: Cesare Scarton Direttore d'orchestra: Donatella Busetto
Autore: Domenico Sarro Solista: Martina Barreca
Solista: Niccolò Porcedda Regia: Eva Hribernik
Orchestra: Archi dell’Ensemble Cenacolo Musicale Scenografo: Allievi dell’Accademia di Belle Arti di

Venezia
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Salvata dai colleghi per un arresto cardiaco, superato un cancro, la donna ha deciso di dare una svolta alla sua vita

Gabriella, l’ex oss guarita due volte a 38 anni
realizza il sogno di aprire un locale tutto suo

CINEMA

LA STORIA

ENRI LISETTO

E
ra ad un passo dal co-
ronare un sogno che 
coltivava sin dall’ado-
lescenza  quando  si  

mise  di  traverso  la  pande-
mia, che ha posticipato, ma 
non annullato il suo proget-
to. Ma per lei non è stato un 
gradissimo ostacolo, avendo-
ne dovuti superare altri ben 
più pesanti, come un arresto 
cardiaco sul posto di lavoro e 

un cancro. Così ieri pomerig-
gio, quando ha tagliato il na-
stro del suo bar, un largo sor-
riso non ha impedito nemme-
no la lacrima di commozio-
ne, attorniata da clienti e da-
gli amici di una vita.

Si affaccia nel mondo dei 
pubblici  esercizi  Gabriella  
Gerunda, 38 anni, di Porde-
none. La sua vita lavorativa 
ha  preso  le  mosse  appena  
maggiorenne: quindici anni 
come assistente domiciliare 
in provincia di Udine – tra Pa-
gnacco, Pasian di Prato e Ba-
saldella – alle dipendenze di 

una cooperativa di Venezia. 
In quel frangente capita il pri-
mo “intoppo”: Gabriella era 
al lavoro, in casa di  riposo 
Santa Margherita di Fossalta 
di Portogruaro, quando ven-
ne colta da arresto cardiaco. 
Furono i colleghi a praticarle 
immediatamente il massag-
gio, utilizzando anche il defi-
brillatore.

Ostacolo,  e  che ostacolo,  
superato,  la  riabilitazione,  
un anno di disoccupazione e 
poi  il  concorso,  come  oss,  
bandito dall’Azienda sanita-
ria di Pordenone. Nel 2013 

Gabriella entra in servizio al 
pronto soccorso di Pordeno-
ne. «Ad un certo punto non 
riuscivo più a reggere i turni» 
e venne spostata nella segre-
teria della Terapia del dolo-
re. Non era bastato, però, lo 
“scherzo”  del  cuore.  «Nel  
2017 scopro di avere un can-
cro»: ne conseguono tre inter-
venti e dodici cicli di chemio-
terapia. «Al mattino facendo 
colazione  piangevo:  per  la  
malattia  e  perché  trovavo  
sempre più duro il dover an-
dare a lavorare. Maturai così 
la convinzione che non era il 

mio mondo. Da giovane ogni 
tanto accostavo alla mia pro-
fessione l’attività di barista. 
Perché non tornare alle origi-
ni? Ho cominciato a visitare 
alcuni locali a Pordenone e 
dintorni, ma non mi convin-
cevano». Parallelamente fre-
quenta i corsi di somministra-
zione  alimenti  e  bevande  
all’Ascom e altre iniziative di 
settore. «A settembre 2019 
trovo il locale che mi colpisce 
davvero: si trova a Travesio, 
a una trentina di chilometri 
da casa, ma questo non è un 
problema».

Un bar enoteca che, grazie 
agli ampi spazi, può sviluppa-
re anche la cucina e la terraz-
za. Avvicina la titolare, si con-
corda il passaggio delle con-
segue. Ma proprio in quel mo-
mento  arriva  la  pandemia  
che blocca il progetto. Poi la 
seconda ondata, la scorsa pri-
mavera.  Gabriella  non  de-
morde: «Ad un certo punto 
ho detto: si fa e basta».

E così da ieri pomeriggio, 
in piazza XX Settembre, ha 
aperto “Al Travesio” (operati-
vo ogni giorno dalle 6.30 alle 
14.30 e dalle 17 alle 22, lune-
dì escluso). Dietro il banco ci 
sono lei, Gabriella, e l’ex tito-
lare Sonia, che accompagna 
il cambiamento: a breve arri-
verà Micaela, della zona.

La vigilia «ho pianto tutto 
il giorno, è un vero e proprio 
cambio di vita», ma ora «fac-
cio davvero una cosa che mi 
piace». Supportata dal mari-
to  Massimiliano  Comelli  e  
dalle figlie Elektra e Zoe, ieri 
pomeriggio, dunque, ha ta-
gliato il  nastro avviando la 
nuova avventura.

«È con vero piacere che ac-
cogliamo l’apertura di un’at-
tività sul territorio dopo un 
periodo incerto causato dal-
la pandemia. Sono segnali di 
speranza che attestano l’in-
traprendenza e la tenacia dei 
nostri imprenditori fiduciosi 
in un futuro migliore. Alla ti-
tolare gli auguri per un meri-
tato successo imprenditoria-
le», ha detto il  vicesindaco 
Sergio Bottacin, con l’asses-
sore Andrea Giannini.

Applauso, auguri e si parte 
con il primo caffè. —
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PORDENONE

CINEMAZERO

Piazza Maestri del Lavoro - tel. 0434 520527
Prevendita disponibile su: www.cinemazero.it

Chiusura estiva

FIUME VENETO

UCI CINEMAS

tel. 892960 - www.ucicinemas.it

Fast & Furious 9 
 17.30, 18.15, 19.00, 20.45, 21.30, 22.15

Fast & Furious 9 lingua originale  19.30

Free Guy  17.05, 19.20, 21.50, 22.10

Jungle cruise  17.15, 19.50, 22.25

Me contro te 2 - Il mistero della 
scuola incantata 
 17.00, 17.20, 17.40, 18.00, 19.15, 20.00

Suicide squad  18.40, 21.20, 22.20

Volami via  21.10

Da sinistra Gabriella Gerunda, pordenonese di 38 anni, dietro il bancone del suo nuovo bar a Travesio e con gli amministratori locali della cittadina pedemontana FOTO MISSINATO

gli eventi

Musica, cinema e teatro
Ecco cosa fare stasera

l’iniziativa

Anziani, progetto Silver
della cooperativa Foenis

Cristina Savi

Musica, cinema e teatro og-
gi, in città e non soltanto. 
Nel Parco di San Valentino 
dalle  19  suona  il  gruppo  
friulano di ottoni “Brasse-
vonde” con il repertorio de-
dicato a  “Anglo-American  
masterpieces”  (a  cura  
dell’Orchestra e Coro San 
Marco). 

Alla stessa ora, in piazzet-
ta Calderari, serata specia-
le per il cinema all’aperto di 
Cinemazero  con  “Boys”,  
nuovissimo film con, fra gli 
altri, Neri Marcoré e Marco 

Paolini.  Il  regista  Davide  
Ferrari  sarà  presente  alla  
proiezione. 

Alle 21, in Largo San Gior-
gio, Ortoteatro e Scuola spe-
rimentale  dell’attore  pre-
sentano lo spettacolo di bu-
rattini “Supereroi da com-
media” di e con Lorenzo Pal-
mieri. 

Uscendo da  Pordenone,  
si segnala lo spettacolo di 
cabaret in programma a Val-
vasone alle 21, “Il quartetto 
c’è”: sul palco arrivano in-
fatti Catine, Sdrindule, Ro-
meo Patatti e Claudio Mo-
retti, risate garantite. Tea-

tro anche a Sesto al Reghe-
na, alle 21, in piazza Castel-
lo, con la Scuola sperimen-
tale dell’attore: “Rosa Gol-
doni.  Ritratti  della  donna 
moderna da giovane”, con 
Lucia Zaghet, Giulia Colus-
si, Daria Sadovskaia, Marti-
na Santelia e con la parteci-
pazione musicale  di  Alice  
Gaspardo. 

Musica colta, infine, a Pol-
cenigo con il concerto “La 
vil cornice: Dante e i trova-
tori” il festival MusicAntica 
propone alle 18 a palazzo 
Salice Scolari, seguendo il 
fil-rouge  che  caratterizza  
quest’anno il  programma,  
firmato da Donatella Buset-
to per Barocco Europeo. Il 
duo Peppe Frana e Enea So-
rini presenta un program-
ma di musiche tratte dalla 
tradizione trobadorica pro-
venzale. —
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Sigfrido Cescut

La  cooperativa  Foenis  di  
Cordenons ha presentato il 
progetto “Silver” nella sua 
nuova  struttura  avianese  
per gli anziani: “Casa Albe-
rina”.

Attualmente la cooperati-
va Foenis gestisce Casa Cle-
lia, aperta a Pordenone nel 
2015, Casa Lucia, inaugu-
rata nel 2016 a Roveredo 
in Piano, Casa Serena, atti-
va dal 2018 a Belluno e l’ul-
tima arrivata, Casa Alberi-
na, in via Dante, 30 ad Avia-
no.

Nel  corso  di  una  festa  
con gli anziani, a Casa Albe-
rina sono intervenuti Ilario 
De Marco e Danilo Signo-
re, sindaco e assessore alla 
promozione sociale, Luigi 
Piccoli, presidente di Conf-
cooperative, Ester Pilosio, 
consigliera  di  Friulovest  
Banca e il presidente di Cre-
dima Giorgio Siro Carniel-
lo.

Oltre al ballo con gli an-
ziani, la serata conviviale 
ha visto l’incontro con I Pa-
pu.

Il presidente della coope-
rativa Foenis Piero Turchet 

ha illustrato il progetto “Sil-
ver”’, che prevede nelle cita-
te case di soggiorno letture 
ad alta  voce,  arteterapia,  
clownterapia, collaborazio-
ne con i bersaglieri di Azza-
no Decimo,  attività  fisica  
adattata alla senilità, con 
gli animali, musicoterapia, 
ballo e coreografia, yoga, 
meditazione, ricamo, spet-
tacoli con I Papu, ortotera-
pia con l’azienda agricola 
Tina di Rauscedo, incontri 
con la parrocchia. 

«Tutto ciò – ha sottolinea-
to il presidente Turchet – 
per  migliorare  la  qualità  
della vita degli anziani nel 
massimo rispetto delle ca-
ratteristiche  individuali,  
mantenendo e stimolando 
nuovi o preesistenti interes-
si,  in residenze autosuffi-
cienti con servizi diversifi-
cati e unici». —
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Dal 20 al 27 agosto 2021

turno diurno/notturno

Aviano Zanetti
via Mazzini, 11  0434 651082

Azzano Decimo Comunale
via Rimembranze, 51  0434 640852

Cordenons San Giovanni
via S. Giovanni, 49  0434 312393

Maniago Tre Effe
via Fabio di Maniago, 21  0427 71273

Pordenone Alla Fede
corso Vittorio Emanuele, 21  0434 520126

Sacile Comunale San Michele
via G. Mameli, 41  0434 786807

366 6856125

Spilimbergo Santorini
corso Roma, 40  0427 2160

Valvasone Arzene Vidale
Arzene
via S. Margherita, 31  0434 89131

Estrazione

del 19/8/2021
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Ai 323.695

6
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QUOTE SUPERSTAR
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QUOTE SUPERENALOTTO

02 10 14 17 19
20 26 27 32 34
35 39 42 47 53
56 72 73 76 88

81 - 4 - 80 - 87 - 31 - 3

53 53

35 56
Numero
Oro

Doppio
Oro

35 56 53 49 62

02 32 35 79 78

47 17 73 48 46

72 42 27 50 60

20 19 88 03 48

26 27 83 20 32

10 53 76 17 22

39 34 50 59 09

72 39 41 01 50

76 14 82 23 37

83 88 11 68 19

FARMACIE
AVVISI ECONOMICI
MINIMO 15 PAROLE
Per pubblicare un annuncio economico chiamate il nu-
mero verde 800.700.800, attivo tutti i giorni, compresi 
i festivi, dalle 10.00 alle 20.30. 
A. MANZONI&C. S.p.A. non è soggetta a vincoli riguar-
danti la data di pubblicazione. In caso di mancata distri-
buzione del giornale per motivi di forza maggiore gli avvisi 
accettati per giorno festivo verranno anticipati o posticipati 
a seconda delle disponibilità tecniche.
La pubblicazione dell’avviso è subordinata all’insindaca-
bile giudizio della direzione del giornale. Non verranno 
comunque ammessi annunci redatti in forma collettiva, 
nell’interesse di più persone o enti, composti con parole 
artificiosamente legate o comunque di senso vago; richie-
ste di danaro o valori e di francobolli per la risposta.
I testi da pubblicare verranno accettati se redatti con 
calligrafia leggibile, meglio se dattiloscritti. La colloca-
zione dell’avviso verrà effettuata nella rubrica ad esso 
pertinente.
Le rubriche previste sono: 1 immobili vendita; 2 immobili 
acquisto; 3 immobili affitto; 4 lavoro offerta; 5 lavoro ri-
chiesta; 6 automezzi; 7 attività professionali; 8 vacanze e 
tempo libero; 9 finanziamenti; 11 matrimoniali; 12 attività 
cessioni/acquisizioni; 13 mercatino; 14 varie.
Costi a parola. Rubrica Lavoro richiesta 0,80 euro nelle 
uscite feriali e festive; rubrica Finanziamenti 3,50 euro usci-
te feriali e 5 euro nelle uscite festive. Tutte le altre rubriche 
2,00 euro nelle uscite feriali e 2,70 nelle uscite festive. 
Si avvisa che le inserzioni di offerte di lavoro, in qualsiasi 
pagina del giornale pubblicate, si intendono destinate ai 
lavoratori di entrambi i sessi (a norma dell’art. 1 della legge 
9-12-1977 n. 903). Le tariffe per le rubriche s’intendono per 

parola. I prezzi sono gravati del 22% di tassa per l’Iva. Pa-
gamento anticipato.
L’accettazione delle inserzioni termina alle ore 12 di due 
giorni prima la data di pubblicazione.
Gli errori e le omissioni nella stampa degli avvisi daranno 
diritto a nuova gratuita pubblicazione solo nel caso che 
risulti nulla l’efficacia dell’inserzione. Non si risponde co-
munque dei danni derivanti da errori di stampa o impagi-
nazione, non chiara scrittura dell’originale, mancate inser-
zioni od omissioni. I reclami concernenti errori di stampa 
devono essere fatti entro 24 ore dalla pubblicazione.
Per gli “avvisi economici” non sono previsti giustificativi o 
copie omaggio.
Non saranno presi in considerazione reclami di qualsiasi 
natura se non accompagnati dalla ricevuta dell’importo 
pagato.

LAVORO
OFFERTA 4
AZIENDA AGRICOLA cerca ven-
demmiatori zona di raccolta Manza-
no e San Giovanni al Natisone. Verrà 
riconosciuta una retribuzione lorda 
superiore a quella sindacale. Per 
informazioni chiamare dal lunedì al 

venerdì dalle 9.00 alle 17.00 il nume-

ro 3462680203.

VENERDÌ 20 AGOSTO 2021
MESSAGGERO VENETO
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la presentazione

Ecco Tredimensioni:
debutta l’associazione
di promozione sociale

la festa

“Super tassa” per la Sagra
Gasparotto: la ridurremo

Il vicesindaco rassicura:
siamo al lavoro
per non gravare troppo
sul bilancio della Pro
Giovedì il via agli eventi

Chiara Benotti / SACILE

Un medico di famiglia a Sacile 
non risulta ancora vaccinato 
anti Covid e rischia il provvedi-
mento  precauzionale  di  so-
spensione dal servizio dell’Or-
dine dei medici: per la tutela 
della salute dei pazienti. «L’Or-
dine  potrebbe  decidere  un  
provvedimento  precauziona-
le: al momento ci sono infor-
mali notizie e spero che il caso 
si ricomponga». Il dottore Pla-
cido Fundarò è un convinto so-
stenitore della necessità della 
vaccinazione anti e valuta il ca-
so. «Non è interesse dell’Ordi-
ne dei medici e nemmeno del 
collega – spiega Fundarò – por-
tare all’estremo questa situa-
zione. Sono un convinto soste-
nitore  della  prassi  vaccinale  
contro il virus. È un fatto ogget-
tivo che non esista una legge 
sull’obbligo della vaccinazio-
ne anti Covid». 

L’effetto a cascata, a Sacile, 
nel  caso di  una sospensione 
dal servizio sanitario è chiaro: 
1. 300 pazienti da gestire a Sa-

cile e una battaglia legale da 
parte del medico “resistente” 
al pressing vaccinale. «In caso 
di sospensione precauzionale 
dal servizio di un medico di me-
dicina generale a Sacile – spie-
ga Fundarò – saremmo di fron-
te a un problema gestionale 
dei pazienti. Si andrebbe ad ag-
giungere alla carenza nell’or-
ganico dei medici resa eviden-

te qualche settimana fa, dopo 
le dimissioni volontarie del col-
lega  Michele  Zagaria».  Que-
st’ultimo ha deciso di chiudere 
l’ambulatorio il 18 luglio per 
dedicarsi a un’altra esperienza 
professionale in Veneto e Friu-
li e il posto è rimasto vacante. 
Quindi 1.  300 pazienti  sono 
stati assorbiti dagli altri medi-

ci di medicina generale. Il mas-
simale dei  pazienti  per  ogni  
medico in servizio a Sacile è 
stato autorizzato dall’Azienda 
sanitaria di Pordenone al tetto 
di circa 1. 680, con un aumen-
to medio a testa di 150-200 as-
sistiti. Ogni giorno di ambula-
torio e di visite a domicilio con-
teggia contatti con una trenti-
na e oltre di pazienti. 

«L’invito a tutti – aggiunge il 
dottore Fundarò – è quello alla 
immediata vaccinazione anti 
Covid. Per la tutela di se stessi 
e degli altri dai contagi». 

Mancano due medici di fa-
miglia nell’organico a Sacile: 
lo indica il monitoraggio di lu-
glio dell’Asfo.  «Nel prossimo 
biennio – valuta Fundarò – si 
prevede l’ulteriore pensiona-
mento di due o tre colleghi di 
medicina generale in città. Sa-
rebbe opportuno fare una pre-
visione organizzativa per il fu-
turo dell’assistenza sul nostro 
territorio». L’ipotesi immedia-
ta è quella di aumentare il nu-
mero massimo di pazienti per 
ognuno dei 14 medici di fami-
glia in servizio. «Faremo fron-
te alle necessità – Fundarò è in 
prima linea – sul nostro territo-
rio, che ha evidenti carenze di 
organico». Avviato l’iter con i 
presidi territoriali per supplire 
alle carenze: nel Distretto ove-
st ci sono circa 64 mila utenti e 
mancano cinque medici di fa-
miglia. Nell’Ambito socio-sani-
tario  Livenza-Cavallo-Cansi-
glio i numeri sono aggiornati a 
sei con le dimissioni di Zaga-
ria: servono tre medici a Saci-
le, uno a testa per Brugnera, 
Fontanafredda e uno per Cane-
va, Polcenigo e Budoia. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Maurizia Salton

Il manifesto dell’edizione numero 748 della Sagra

IN BREVE

I cartelli che indicano i servizi di medicina di gruppo integrata

sacile

“Crisi” dei medici di famiglia
«Entro due anni via altri tre»
Alzati i massimali dei camici bianchi in servizio per fare fronte alla carenza
Su un professionista pende il giudizio dell’Ordine: al momento non è vaccinato

L’Azienda sanitaria
traccia la mappa
delle carenze
in Pedemontana

SACILE

Solidarietà  a  “Tredimensio-
ni”: debutta in città la nuova 
associazione di  promozione 
sociale  con  l’ex  assessore  
Maurizia Salton. «Tredimen-
sioni è un’associazione forma-
ta da uomini e donne con disa-
bilità e non – spiega Salton –. 
È stata costituita i 2018, ma 
opera con volontari da sei an-
ni e decolla anche a Sacile. 
L’obiettivo è quello di fare ca-
pire al maggiore numero di 
persone che l’integrazione è 

possibile e che il divertimen-
to deve essere per tutti». 

Tredimensioni  promuove  
l’attività sportiva ricreativa in 
acqua, terra e aria e la presen-
tazione della squadra di vo-
lontari è in agenda il 18 set-
tembre. «Progetti per rende-
re accessibili  ai  disabili  psi-
co-fisici alcune attività in ac-
qua – va avanti Salton –. Inco-
raggiamo  l’attività  subac-
quea  iniziando  dalle  pisci-
ne». Altre esperienze sosteni-
bili in mare aperto. «Con una 
vecchia  imbarcazione  sono  
possibili immersioni, gite flu-
viali e lagunari – aggiunge –. 
Esperti con brevetto affianca-
no nuoto, apnea, pesca e im-
mersioni dei disabili». Per chi 
non ama l’acqua le alternati-
ve sono le bocce, tiro con l’ar-
co, tennis, volley e volo con 
due aereoclub. —

C.B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SACILE

Il Comune abbatte la “super 
tassa” di 10 mila euro del Ca-
none unico per la Sagra dei 
osei. 

«La  Pro  Sacile  può  stare  
tranquilla: ridurremo i para-
metri della tassa di occupazio-
ne del suolo pubblico». Il vice-
sindaco Alessandro Gasparot-
to è al lavoro per adeguare la 
maxi tassa locale. «L’obietti-
vo – dice Gasparotto – è quel-
lo di riallineare ai parametri 
originari e precedenti il Cano-
ne unico. Arriveremo a un im-
porto in carico alla Pro capa-
ce di non gravare come un ma-
cigno sui bilanci dell’associa-
zione. Nessuno mette in dub-
bio il grande impegno dei vo-
lontari per la nostra città e il 
valore della kermesse 2021«. 

La Sagra dei osei nel 2020 
ha limitato le spese per occu-
pazione del suolo pubblico a 
Sacile  a  quota  1.800  euro.  
«Modificheremo  il  regola-
mento a livello comunale – 
promette il vicesindaco –. Il 
Canone unico è stato deciso 
dal Governo, ma ci attiviamo 
per ridurre le tassa alla Sagra 
dei osei». 

Conto  alla  rovescia  sulla  
maratona degli eventi e il pri-

mo appuntamento sarà giove-
dì sera con il “Cantagiro” che 
farà tappa in piazza del Popo-
lo.  Sagra  numero  748  con  
una cascata di eventi. «Disco 
verde alla kermesse pluricen-
tenaria il 26 agosto – confer-
ma Alberto Mattesco, tesorie-
re della Pro –. Con le serate 
delle finali dei concorsi nazio-
nali  Cantagiro,  Sanremo  
Rock&Trend Festival e A voi-
ce for Europe, in collaborazio-
ne con l’associazione MT Mu-
sic».  Il  30  agosto  appunta-
mento con la partita di calcio 
Pro Sacile-Forze dell’ordine, 
allo stadio Sfriso per benefi-
cienza. Il 31 agosto saranno 

protagonisti  i  chioccolatori  
nel match Coppa Italia e le 
giovani  voci  dell’associazio-
ne musicale Ruffo in piazza 
del  Popolo.  Il  2  settembre  
“L’uccello di fuoco” di Stravin-
ski sul palco dello Zancanaro. 
Il 2 settembre in collaborazio-
ne con il Rotary club Sacile 
Centenario il concerto lirico 
celebrativo  della  “Divina  
Commedia” e il 3 settembre il 
popolare “Sacile’s got talent” 
scatenerà applausi in piazza 
del Popolo. Per finire la “not-
te “bianca” tra il 4 e il 5 settem-
bre e poi il concorso. —

C.B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sacile
Terminal dei bus:
si assegna l’appalto

Ultime 24 ore per partecipa-
re all’appalto dei lavori del 
terminal automobilistico di 
interscambio modale e fer-
mate del trasporto pubblico 
locale: il Comune mette sul 
piatto 366.996 euro. Il pia-
no complessivo ha la previ-
sione di spesa a bilancio di 
490 mila euro. 

Sacile
Allo Zancanaro arriva
l’Impresario delle Canarie

Festival di musica antica del 
Barocco europeo sul palco 
dello Zancanaro il 30 ago-
sto con “L’impresario delle 
Canarie”. I biglietti per la se-
rata sono in prevendita sul 
circuito www.vivaticket.it e 
con  accesso  anche  su  
www.barocco-europeo.org

Sacile
Dal 13 al 15 settembre
torna “Legno vivo”

Torna “Legno vivo” a Saci-
le: Musicae-distretto cultu-
rale del pianoforte e Comu-
ne liventino lanciano la ter-
za edizione del laboratorio 
itinerante di artigianato, no-
te,  strumenti  antichi.  Ap-
puntamento in città dal 13 
al 15 settembre. Per infor-
mazioni chiamare lo 0434 
088775.

MARTEDÌ 24 AGOSTO 2021
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Trieste - Teatro Politeama Rossetti: L'impresario delle
Canarie

operaclick.com/recensioni/teatrale/trieste-teatro-politeama-rossetti-limpresario-delle-canarie

La Sala Bartoli, un teatrino nido d’aquila in cima al grande edificio del Teatro Rossetti di
Trieste, ha ospitato la messa in scena de L’impresario delle Canarie ovvero Dorina e
Nibbio, a conclusione del concorso per giovani cantanti indetto dall’Associazione Barocco
Europeo di Sacile.

L’impresario delle Canarie è un intermezzo messo in musica da Domenico Sarro su
libretto di Pietro Metastasio, inserito nell’opera seria Didone abbandonata. Non un libretto
qualunque, ma uno dei primi scritti da colui che dominerà il teatro musicale per tutto il
Settecento. Domenico Sarro, compositore napoletano di scuola anche se non di nascita
(era di Trani), aveva già una carriera consolidata quando incontra Metastasio, allora poco
più che ventenne, e accetta di mettere in musica entrambi i lavori. L’intermezzo si ispira
chiaramente al Teatro alla moda di Benedetto Marcello, un pamphlet ironico e feroce
contro le usanze più deleterie del teatro del tempo, viste attraverso i tipi umani che lo
incarnavano e lo rendevano possibile.

E sono l’Impresario (Nibbio) e la Virtuosa (Dorina) le categorie scelte da Metastasio per
essere esposte al pubblico con tutte le loro pretese, vizi e vanaglorie. L’intermezzo è per
sua natura breve ma l’arguzia del testo assecondata dall’ironia insita nella musica di
Sarro offrono un quadro che si immagina molto verosimile. Perché tutto funzioni
occorrono due protagonisti versatili. Devono cantare spesso in una condizione di
metapersonaggio: ad esempio Nibbio ha un’aria che deve eseguire malamente come
farebbe chi vuol essere cantante ma non ne ha i mezzi, mentre Dorina deve parodiare un

https://www.operaclick.com/recensioni/teatrale/trieste-teatro-politeama-rossetti-limpresario-delle-canarie
https://www.operaclick.com/print/recensioni/teatrale/trieste-teatro-politeama-rossetti-limpresario-delle-canarie
https://www.operaclick.com/printmail/recensioni/teatrale/trieste-teatro-politeama-rossetti-limpresario-delle-canarie
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personaggio che nasce a sua volta come stereotipo di una diva più sedicente che reale. Il
testo deve essere trasmesso alla perfezione, non solo nei recitativi ma anche in arie e
duetti, altrimenti si perde la vena comica che è il sale di questo lavoro.

Martina Barreca e Niccolò Porcedda hanno risposto appieno alle sollecitazioni
contenute nel libretto, compiendo in questo modo gran parte del loro lavoro di interpreti,
sollecitati dalla regia attenta di Cesare Scarton, capace di ricreare un’atmosfera insieme
ludica e sottilmente erotica, fresca ed elegante valorizzando il talento scenico dei
protagonisti.

Martina Barreca, Dorina, non solo canta bene, ma è anche un’attrice convincente che sta
sul palcoscenico con naturalezza. Ha in dote due arie tutt’altro che semplici, risolte con
spirito e bella sprezzatura. Sostiene i duetti con tempismo eccellente, anteponendo
sempre le ragioni del personaggio allo sfoggio delle proprie doti vocali, mentre è perfetta
nei recitativi, valorizzando battute e allusioni sottolineate da gag leggere e indovinate.
Niccolò Porcedda è un impresario molto giovane anche se vanta un passato mirabolante,
non documentato perché avvenuto nelle lontane Canarie. Cialtrone al punto giusto, è
esilarante quando pretende di cantare un’aria irta di difficoltà che fonde assieme, ad
abundantiam, due must del gusto di allora: la farfalletta e il vascello sbatacchiato dai
marosi. È molto bravo a cantare “male” i virtuosismi che pretende di aver scritto, ma è
altrettanto bravo a cantare “bene” la parte richiesta dal suo personaggio. È allusivo senza
essere volgare, tempestivo nei duetti dal ritmo millimetrico e, pur straniato (troppo
giovane e simpatico come impresario bollito), riesce a essere credibile.

Nella replica serale il ruolo di Nibbio è stato sostenuto da Michele Soldo, altro finalista
del concorso Barocco Europeo. Ha disegnato un personaggio diverso, più maturo e
scafato, modellato su un timbro di voce importante, quasi sovradimensionato rispetto alle
dimensioni della piccola sala. Ha senz’altro dei mezzi vocali notevoli che hanno reso più
inquietante il suo impresario, forse più credibile perché foriero di sottesi inganni, un osso
duro per la sua primadonna.

L’intermezzo è stato arricchito da due interventi orchestrali. L’ensemble Cenacolo
Musicale, ha inserito con scelta pregevole due Sinfonie da camera di Nicolò Porpora (op.
2 n. 1 e n. 2), oltre ad aver accompagnato con sensibilità i cantanti.

L’Accademia delle Belle Arti di Venezia ha disegnato scene e costumi, ricreando una
ambientazione che alludeva agli esordi della pop art, efficace e indovinata.

Molti appalusi e un clima festoso alla fine per i protagonisti e tutti coloro che hanno
contribuito all’allestimento.

La recensione si riferisce alle rappresentazioni del 16 ottobre 2021.

Daniela Goldoni

© OperaClick Tutti i diritti riservati. È vietato l'utilizzo anche parziale di qualsiasi pagina di
questo sito senza autorizzazione

Autorizzazione del tribunale di Milano n° 696 dell’8 ottobre 2004 - P. Iva: 04237170966
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PORDENONE

Pordenone: un lungo week end di
appuntamenti e spettacoli
Musica, discese in canoa, visite guidate e molto altro ancora

30/07/2021 di EF

VENERDÌ 30 a cura dell’Associazione Teatro Pordenone, alle 20 la Piazzetta della Pescheria ospita
Pizz’n’Zipp musica per bambini. Sulle note del violino di Eleonora Savini e del violoncello di Federica
Vecchio, due caratteri si rivelano e si intrecciano… e la loro diversità innesca tanti divertenti colpi di
scena!
Ancora musica, questa volta con brani che vagano dal barocco al pop-rock con il concerto tutto
al femminile del ARtime Quartet. Lo spettacolo curato dell’Associazione Musicale Fadiesis, è in
programma al Parco del Castello di Torre alle 20.30 .
L’Associazione Musica pura al convento di San Francesco in piazza della Motta alle 20.45
propone la IX edizione di “Perle musicali in villa” . Firmata “ Balcanica” verranno presentase
musiche inedite firmate dal compositore albanese Aulon Naçi che eseguirà brani di Beethoven, in
omaggio all’anniversario della nascita del compositore, proprie partiture contemporanee con un toccante

In edicola
n. 31 del 01/08/2021
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lied composto su testo di Per Paolo Pasolini, e in prima esecuzione assoluta, un inedito tratto dai canti
popolari arbreshi degli albanesi in Italia.
Al parco di San Valentino alle 20.30 la Filarmonica Città di Pordenone riprende la propria
attività concertistica nella suggestiva cornice dell’area verde cittadina. I musicisti diretti dal maestro
Didier Ortolan si esibiranno in un programma musicale variegato e rappresentativo delle varie “anime”
e generi musicali che negli ultimi anni hanno caratterizzato la sua attività: dalla musica pop al repertorio
originale per orchestra di fiati, passando per le colonne sonore dei film più amati di sempre.
Nell'ambito del progetto Caleidos, la Cooperativa Melarancia e il suo Ludobus Giramondo si
spostano nei quartieri della città; venerdì dalle 17 alle 19 saranno in Largo Cervignano per proporre
laboratori, giochi e momenti di divertimento per tutta la famiglia.
All'interno della rassegna "Scena Bimba con famiglia" , Ortoteatro - Scuola Sperimentale
dell'Attore, alle 21 in Largo Cervignano animerà la serata con la performance “Le Bossu ( Il gobbo)”
spettacolo di clown con il grande Dado proveniente dal Canada.
Alle 21.30 ultimo appuntamento con il FMK, il festival del cortometraggio di Cinemazero
all’Urban Arena in via Bertossi alle 21, con la proiezione del meglio dei cortometraggi internazionali,
horror, d’animazione, e poi fumetti, incontri, laboratori e masterclasses.
SABATO 31 LUGLIO ritornano le discese gratuite in canoa lungo il fiume Noncello assieme agli
istruttori preparati del Canoa Club Naonis. Dall’imbarcadero fino alla vecchia dogana a Vallenoncello
sono previste tre discese di circa 2 ore ciascuna, alle 9, alle 11 e alle 14. Partecipazione gratuita con
prenotazioni a iscrizioni.canoaclubnaonis@gmail.com indicando la data e l'orario di interesse e l'età dei
partecipanti. Ulteriori info allo 320 3277783. Sono previste altre due uscite; il 7 e 14 agosto 2021.
Sabato alle 11 con, “ La città antica tra vicoli e campielli”, con l’iniziativa del Rotary Club di
Pordenone si scopre il patrimonio storico e artistico dell’antica Portus Naonis, sviluppatasi lungo il corso
del fiume Noncello,. Una visita guidata per ammirare le facciate splendidamente affrescate dei palazzi
signorili, l'architettura raffinata della Loggia del Municipio, le atmosfere veneziane di vicoli e campielli.
I promotori della rassegna “Ti racconto una Storia” , il Gruppo Teatro Pordenone Luciano
Rocco in collaborazione con il Comune di Pordenone, l’Associazione "Leggo anch'io", con la parte
operativa curata dalle Biblioteche di quartiere "Mary della Schiava" in Largo Cervignano e "Jolanda
Turchet" in via Pontinia, alle 17 promuovono incontri dedicati alla lettura di storie per l'infanzia con
l'uso dei burattini, ai racconti in lingua e in dialetto sulla città di Pordenone e dintorni, con altri
appuntamenti dedicati ai classici e ai miti, e alla storia delle storie, dedicato in particolare agli anziani
Fino la 1° agosto al pattinodromo di via F.lli Rosselli si terranno le competizioni del 21° Trofeo
Comina a cura dello ASD Skating Club Comuna
Al PAFF- Palazzo del fumetto - al parco Galvani, l’Associazione Vastagamma prosegue gli
appuntamenti con i laboratori sui fumetti rivolti ai bambini dai 6 agli 11 anni che si terranno dalle
17.30 alle 19.30
I suoni del flauto, oboe, clarinetto, corno e fagotto del Wind quintet dell’Orchestra Giovanile
Filarmonici Friulani inizieranno a propagarsi alle 20 al parco San Valentino a cura su iniziativa
dell’Orchestra e Coro San Marco.
Alle 21 all’ex Convento di San Francesco in via della Motta l’Associazione Barocco Europeo
presenta “La donna angelicata”, un reading concert sullo stereotipo femminile che identifica le
donne o come vergini purissime oppure diaboliche e megere, con testi di Mariagrazia Liberatoscioli e
musiche antiche con copie di strumenti d’epoca a cura del Collegium Pro Musica.
LUNEDI 2 AGOSTO nel quartiere di Rorai Grande alle 21 la Scuola Sperimentale dell’attore
presente “Le primizie de L’Arlecchino errante”
Per la rassegna “Cinema sotto le stelle” in piazzetta Calderari alle 21 saranno proiettati due
film; "Goldberg Serpentine Love" , che ha per trama l’ “innamoramento” fra un musicista e una
danzatrice grazie al lavoro sull’accompagnamento musicale del primo e alla visione della seconda dello



stesso film e "Per Lucio" non solo una pellicola su Lucio Dalla, ma una sinfonia visiva e sonora del
mondo dal Lui immaginato e cantato.
Nell'ambito del festival "Polinote Musica in città", Roberto Cecchetto e Lionel Loueke e alle
chitarre e Alessandro Paternesi alla batteria, presentano il disco “Humanity”: La musica jazz di questo
trio è magnetica e imprevedibile, le composizioni originali sono attraversate da umori e sensazioni del
momento, istantanee che prendono forma dalla ricerca sonora che contraddistingue il gruppo.. All’ Arena
Bertilla Fantin in Piazza XX Settembre alle 21.
La maggior parte degli incontri sono gratuiti, mentre alcuni sono a pagamento e per ulteriori
informazioni e prenotazioni, a causa delle norme sanitarie, consultare il programma di Estate a
Pordenone sul sito internet del Comune.

Fonte: Comunicato stampa
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La vil cornice - Dante e i Trovatori
turismofvg.it/eventi/la-vil-cornice-dante-e-i-trovatori

Descrizione

Tan m’abbellis vostre cortes deman
 (Contrafactum da “Tan m’abbellis l’amoros pensamens”)

 Folquer De Marseilla (1155 – 1231)

Lo ferm voler qu’el cor m’intra
 Arnaut Daniel (1150 – 1210)

Can uei la lauzeta mover
 Bernart de Ventadorn (1135 – 1195)

Estampida Kalenda Maia
 Raimbaut de Vaqueiras (1180 – 1207)

https://www.turismofvg.it/eventi/la-vil-cornice-dante-e-i-trovatori
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Be m’an perdut lai
Bernart de Ventadorn (1135 – 1195)

La Septime Estampie Royale
Anonimo

Cant l’erba fresq fuelhapar
Bernart de Ventadorn (1135 – 1195)

Tan m’abbellis jois et amors e chans
Berenguier de Palazol (1160 - 1209)

Chanson douille mot son plan e prim
Arnaut Daniel (1150 – 1210)

La Seconde Estampie Royale
Anonimo

Reis Glorios
Guiraut de Bornehl (1138 - 1215)

La Quinte Estampie Royale
Anonimo

Chansoneta farai vencut
Raimon de Miraval (1180–1220)

ENEA SORINI - voce, salterio, percussioni
PEPPE FRANA - oud, guinterna
Il filo rosso che unisce Dante e la tradizione trobadorica provenzale è tra le sfumature
dell’opera del grande fiorentino che più hanno richiesto l’impegno intellettuale di
generazioni di filologi. Le sue manifestazioni più esplicite, come la presenza di Arnaut
Daniel nella settima cornice del purgatorio e il riferimento a Guiraut de Bornehl, Folquet
de Marselha e altri nel Convivio e nel De Vulgari Eloquentia, si affiancano ad echi
ambigui e dibattuti come la presunta citazione di Ventadorn nel Paradiso (Par. XX 73-75
“Quale allodoletta che n’aere si spazia..”), fugando ogni dubbio riguardo la consuetudine
di Dante con la letteratura galloromanza.

Il programma musicale esplora il repertorio superstite di quei trovatori che hanno trovato
spazio nell’immaginario e nello studio dantesco, in particolare quei canti di amor cortese
dalle peculiari metafore erotico-naturalistiche sui quali il giudizio estetico e quello morale
del sommo poeta appaiono in conflitto, mediandosi nella condanna del lussurioso Arnaut
al Purgatorio.

L’influenza trobadorica si riverbera in ambiente fiorentino nelle ballate monodiche di
autore anonimo databili già pochi anni dopo la morte di Dante, con particolare evidenza
nell’utilizzo della tecnica del Sehnal: il nascondimento nell’incipit della composizione
poetica del nome della dama a cui fu dedicata.
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Peppe Frana
Fonti:

Bibliothèque nationale fonds fr. 22543
Biblioteca Nazionale Ambrosiana R 71 sup
Le Manuscrit du Roi, Paris BnF fr. 844
Le Manuscrit du Roi, Paris BnF fr. 844

Enea Sorini
Cantante, percussionista e suonatore di salterio. Diplomato in Canto Barocco si
perfeziona con Gloria Banditelli e Claudio Cavina. Specializzato in musica
medievale/rinascimentale, si è esibito nei festival più importanti d’Europa e d’oltre
Oceano (“Festival de Ambronay”, “Festival Oudemukiek” di Utrecht, “Festival Centro
Historico” di Città del Messico, “MA Festival” di Brugge, “BRQ Festival” di Vantaa,
“Festival de Musique” di Maguelone, “Early Music Festival” di Boston, “Festival Baroque”
di Pontoise, “Festival de Saint-Denis”) calcando grandi palcoscenici e prestigiose sale da
concerto (“Sala Filarmonica” di Cracovia, “Konzerthaus” di Vienna, “National Gallery” di
Londra, “National Arts Center” di Ottawa, “Kampnagel” di Amburgo, “Cité de la musique”
di Parigi). Collabora principalmente con l’ensemble Micrologus (Assisi), Les Musiciens de
Saint-Julien (Parigi), La Morra (Basilea), Pera Ensemble (Monaco/Istanbul); ha lavorato
con il coreografo/ballerino belga Sidi Larbi Cherkaoui i cui spettacoli sono prodotti e
distribuiti in tutto il mondo da &quot;Eastman&quot; (Anversa). E’ fondatore dell’ensemble
Bella Gerit di Urbino (gruppo di ricerca e interpretazione del repertorio rinascimentale). A
livello discografico ha inciso per Alpha, Sony, Hyperion, Tactus (di cui 2 “Diapason d’or”);
è stato trasmesso e ha lavorato per le emittenti di Radio3, Radio France, RSI Svizzera,
Polskie Radio, WDR3.

Appassionatosi in giovane età al rock d’oltreoceano e oltremanica, diventa presto l’incubo
dei migliori insegnanti di chitarra elettrica del circondario.
Ventenne viene folgorato dall’interesse per le musiche modali extraeuropee attraverso la
musica di
Ross Daly e intraprende lo studio dell’oud turco e di altri cordofoni a plettro durante
frequenti viaggi in Grecia e in Turchia, dove frequenta alcuni tra i più rinomati maestri:
Yurdal Tokcan, Omer Erdogdular, Murat Aydemir, Daud Khan Sadozai, Ross Daly stesso.
Dall‘incontro con i membri dell’Ensemble Micrologus scaturisce l’interesse per la musica
del medioevo europeo e per il liuto a plettro, di cui diventa presto uno dei più apprezzati
solisti e insegnan- ti, specializzandosi nel repertorio trecentesco Italiano.
Dal 2013 al 2015 studia liuto medievale presso la Schola Cantorum Basilensis sotto la
guida di Crawford Young, inaugurando la sua prima esperienza di studio musicale
accademico.
È laureato con lode in losoa presso l’Istituto Universitario “L’Orientale” di Napoli.
Collabora stabilmente con molteplici artisti e progetti musicali nell’ambito della musica
antica, orientale ed extracolta e svolge una orida attività concertistica in tutto il mondo.
Ricordiamo tra le sue collaborazioni: Ensemble Micrologus, Ross Daly, Vinicio
Capossela, Angelo Branduardi, Ensemble Calixtinus, Fratelli Mancuso, Radiodervish,
Patrizia Bovi, Françoise Atlan, Gerard Zucchetto. Si è esibito in festival internazionali
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quali Wiener Kozerthaus, Ravenna Festival, Ravello Festival, Utrecht Early Music
Festival, AMUZ Antwerp, MAfestival Brugge, Musikkitalo Helsinki, Festival Pietà Dei
Turchini Napoli, Festival de Toroella de Montgrì, Abbaye de Fontfroide, Houdetsi Festival,
Festival dei due Mondi, Accademia Chigiana di Siena, Festival d’Ile de France etc.
È il direttore artistico di Labyrinth Italia.

Organizzato da:

Festival MusicAntica - Prenotazione su EVENTBRITE o al momento prima dell'ingresso
  

 
 



“La vil cornice: Dante e i trovatori” è il
concerto che il festival MusicAntica propone
a Polcenigo il 20 agosto alle 18
da Comunicato Stampa | Ago 19, 2021

Porta un titolo intrigante, ovvero “La vil cornice: Dante
e i trovatori” il concerto che il festival MusicAntica
propone a Polcenigo il 20 agosto alle 18, seguendo il
!l-rouge che caratterizza quest’anno il programma,
!rmato da Donatella Busetto per Barocco Europeo,
ovvero l’omaggio all’Alighieri contenuto nel verso della
Commedia “Poca favilla gran !amma seconda”. Negli
spazi di Palazzo Salice Scolari (ingresso gratuito su
prenotazione sulla
piattaforma www.eventbrite.it oppure direttamente
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all’ingresso, per i posti eventualmente disponibili),
grazie al patrocinio del Comune pedemontano e con il
sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia e
della Fondazione Friuli, il duo composto dai musicisti
Peppe Frana (oud, guinterna) e Enea Sorini (voce,
salterio, percussioni) propongono un viaggio a ritroso in
quella tradizione trobadorica medievale !orita nelle
terre occitane del Sud della Francia, i cui echi si
ritrovano precisamente nell’opera del grande !orentino.
La presenza di Arnaut Daniel (trovatore occitano anche
noto come “Arnaldo Daniello”) nella settima cornice del
Purgatorio e il riferimento a Guiraut de Bornehl, Folquet
de Marselha e altri nel “Convivio” e nel “De Vulgari
Eloquentia” fugano infatti ogni dubbio riguardo
la consuetudine di Dante con la letteratura
galloromanza. Il programma del concerto esplora
dunque il repertorio superstite, soprattutto nei canti di
amor cortese, di quei trovatori che hanno trovato
spazio nell’immaginario e nello studio dantesco. Pagine
degli stessi Arnaut Daniel e Folquet de
Marselha, con Bernard de Ventadorn, Raimbaut de
Vaqueiras ed altri nomi di spicco di questa temperie
musicale a cavallo tra XII e XIII secolo saranno
presentate da una coppia di musicisti esperti di
partiture medievali: Enea Sorini, percussionista e
suonatore di salterio, è diplomato in canto barocco e
specialista del repertorio antico, nel quale si esibisce nei
più importanti festival internazionali tra l’Europa e le
Americhe, collaborando principalmente con l’ensemble
Micrologus (Assisi), Les Musiciens de Saint-Julien (Parigi),
La Morra (Basilea), Pera Ensemble
(Monaco/Istanbul). Peppe Frana, dopo un inizio come
chitarrista rock, a vent’anni viene folgorato
dall’interesse per le musiche modali extraeuropee e
intraprende lo studio dell’oud turco e di altri cordofoni a
plettro durante frequenti viaggi in Grecia e in Turchia,
dove frequenta alcuni tra i più rinomati maestri.
Dall’incontro con i membri dell’Ensemble Micrologus
scaturisce l’interesse per il liuto a plettro e la musica del
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medioevo europeo, specializzandosi nel repertorio
trecentesco italiano.

Il festival MusicAntica segna in questo scorcio
agostano anche un altro importante appuntamento
internazionale grazie alla sinergia con il festival Tartini
di Pirano: nella cittadina del litorale sloveno il 23 agosto
si esibirà infatti il Cenacolo Musicale, formazione
cameristica di Barocco Europeo, in un concerto
di musiche settecentesche su sonate di Locatelli,
Pugnani e dello stesso Tartini. Insieme a Federico
To"ano (violoncello) e Donatella Busetto (clavicembalo),
violino protagonista sarà Gianpiero Zanocco, musicista
veneto perfezionatosi con grandi maestri quali Renato
Zanettovich, Giuliano Carmignola, Dejan Bogdanovich e
in musica da camera con il Trio di Trieste, oggi attivo sui
più prestigiosi palcoscenici internazionali e membro
stabile, come primo violino di spalla, della Venice
Baroque Orchestra.
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13 Settembre 2021

Vivaldi in Abbazia con la Junges Musikpodium a Sesto
– Digita

digita.org/2021/09/13/vivaldi-in-abbazia-con-la-junges-musikpodium-a-sesto

SESTO AL REGHENA. “Vivaldissimo!” ovvero un Vivaldi col punto esclamativo, che si
coniuga con l’entusiasmo giovanile di un’orchestra europea di […]

– Leggi l’articolo Vivaldi in Abbazia con la Junges Musikpodium a Sesto su FriuliOnLine !

Source
Friuli Venezia Giulia
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Rassegna Barocco europeo

“Vivaldissimo” in abbazia
con Junges Musikpodium
IL CONCERTO

SESTO “Vivaldissimo!”, ovvero un
Vivaldi col punto esclamativo,
che si coniuga con l’entusiasmo
giovanile di un’orchestra euro-
pea di giovani musicisti. È il pro-
grammadel concerto che stasera,
alle 20.30, il festival MusicAntica
presenta al pubbliconell’Abbazia
di Sesto al Reghena, con l’Orche-
stra giovanile Junges Musikpo-
dium. Una presenza prestigiosa
per la rassegna di Barocco euro-
peo, che segna un’altra partner-
ship internazionale impegnata a
incoraggiare lo studio dellamusi-
ca barocca da parte dei giovani,
grazie a un progetto che unisce
idealmente Dresda, dove ha sede
questo progetto europeo unico
nel suo genere, e Venezia, nel sol-
co dei rapporti storici che legaro-
no, grazie allamusica, questedue
città tra Sei e Settecento. Proprio
l’approfondimento della prassi
musicale degli autori di questa
epoca, è al centro di un incontro
biennale (quello del 2021 segna la
sua ventesima edizione), chemet-
te insieme 18 giovani promettenti
musicisti europei, allievi di Licei
musicali di Francia (Strasburgo),
Italia (Adria, Padova, Vicenza) e
Germania (Dresda), per un perio-
dodiworkshope concerti sotto la
guida di riconosciuti maestri,
esperti nel repertorio di riferi-
mento. Il successo dell’iniziativa,
proposta in esclusiva regionale,
grazie alla collaborazione del Co-
mune di Sesto al Reghena e del
Rema-Early Music in Europe, ov-
vero il network europeo delle mi-
gliori rassegne di musica antica,
poggia sulla combinazione

straordinaria tra grandi virtuosi,
giovani talenti e bellezza dei luo-
ghi: musica, architettura, pittura
e storia si amalgamano quasi na-

turalmente. Un contesto ideale,
nel quale l’Abbazia benedettina
di Santa Maria in Sylvis ha un
ruolo di grande suggestione, per
un progetto che gode del soste-
gno di Regione e Fondazione
Friuli.

PROTAGONISTI
Il progetto “Junges Musikpo-

dium” affida, nel 2021, responsa-
bilità e direzione a due deimiglio-
ri ex-allievi chehannogià avviato
un’importante carriera interna-
zionale:MassimoRaccanelli, vio-
loncellista e direttore d’orchestra
e Alessandro Cappelletto, violini-
sta, che saranno affiancati dagli
specialisti Ivano Zanenghi, liuto,
e Alberto Busettini, clavicemba-
lo. In programma un brillante
omaggio alla musica di Vivaldi,
paradigma della cultura musica-
le di Venezia, e dell’Europa del
Settecento. Una serie di concerti
per varie combinazioni di stru-
menti solisti (violini, flauti, oboe,
fagotto), con archi e basso conti-
nuo, saranno proposti dall’Orche-
stra, secondo l’organico scelto
per questa edizione di studi. Tra
questi, anche il Concerto per Vio-
lino, 2 Flauti, 2 Oboi, Fagotto, Ar-
chi e Basso Continuo in Solmino-
re “Per l’Orchestra di Dresda” Rv
577: unesempioprecisodei solidi
rapporti artistici tra la corte di
questa città e la vivacissima vita
musicale veneziana, che oggi il
Musikpodium contribuisce a
mantenere ancora vitali nell’in-
terpretazione di nuovi giovani
virtuosi. Ingresso su prenotazio-
ne (conGreen pass), tramite il cir-
cuito www.eventbrite.it, oppure
prima del concerto, per i posti ri-
masti ancoradisponibili.

©RIPRODUZIONERISERVATA

OGGI
Mercoledì 15settembre
Mercati:Rauscedo,Arzene,Brugnera
(Maron),Budoia,Pordenone,Claut.

AUGURIA...
Tantiauguri aLisaeAntonella, nelgiorno
del lorocompleanno,daFranco,
Francesco,Leonardo,Nicole,Piero, Ivan,
Francesca,Bruna,Paolo,Sandra,Elena,
MariagraziaeSasha.

FARMACIE

AzzanoDecimo
`Innocente,piazzaLibertà71

Budoia
`DueMondi,viaPanizzut6/a

Cordovado
`Bariani, viabattaglioneGemona79

Fontanafredda
`FarmaciadiNave,viaLirutti49

Porcia
`DeLucca,corso Italia2/a

Pordenone
`Naonis, vialeTreviso34

Sacile
`SanGregorio,viaEttoreo4

SanMartinoalT.
`Falzari, viaPrincipale11

Sequals
`Nazzi, via Dante Alighieri 49 - Le-
stans

EMERGENZE
`Numero verde Regione Fvg emer-
genzacoronavirus: tel.800.500300.
`Prenotazione vaccino anti-Co-
vid-19: chiamare il Cup (Centro unico
di prenotazione) dell’Azienda sanita-
ria allo 0434/223522 o rivolgersi alle
farmacie.
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ORCHESTRA L’ensemble giovanile
Junges Musikpodium

Cinema

PORDENONE
`CINEMAZERO
piazza Maestri del Lavoro, 3 Tel. 0434
520527
«QUI RIDO IO» di M.Martone : ore 18.30.
«IL RAGAZZO PIÃ¹ BELLO DEL MON-
DO» di K.Petri : ore 19.00.
«QUI RIDO IO» di M.Martone : ore 21.00.
«RAFFAELLO ALLE SCUDERIE DEL
QUIRINALE» di P.Grabsky : ore 21.15.
«WELCOME VENICE» di A.Segre : ore
21.30.
«IL COLLEZIONISTA DI CARTE- THE
CARD COUNTER» di P.Schrader : ore
18.15.
«LA RAGAZZA DI STILL WATER» di
T.McCarthy : ore 20.45.

FIUME VENETO
`UCI
via Maestri del Lavoro, 51 Tel. 892960
«ANCORAPIU’ BELLO» di C.Norza : ore
16.45 - 19.30 - 22.15.
«COME UN GATTO IN TANGENZIALE
- RITORNO A COCCIA DI MORTO!» di
R.Milani : ore 16.55 - 19.20 - 21.40.
«SHANG-CHI E LA LEGGENDA DEI
DIECI ANELLI» di D.Cretton : ore 17.00 -
19.20 - 21.30.
«LA RAGAZZA DI STILL WATER» di
T.McCarthy : ore 17.10 - 22.20.
«MALIGNANT» di J.Wan : ore 17.20 -
19.50 - 22.20.
«ME CONTRO TE - IL MISTERO
DELLA SCUOLA INCANTATA» di
G.Leuzzi : ore 17.30 - 18.00 - 19.10.
«IL GIRO DEL MONDO IN 80 GIORNI»
di S.Tourneux : ore 18.20 - 20.20.
«SHANG-CHI E LA LEGGENDA DEI
DIECI ANELLI» di D.Cretton : ore 19.30.
«WELCOME VENICE» di A.Segre : ore
20.10 - 22.30.
«FAST & FURIOUS 9» di J.Lin : ore
22.10.
«IL COLLEZIONISTA DI CARTE- THE
CARD COUNTER» di P.Schrader : ore
22.40.

UDINE
`CINEMA VISIONARIO
Via Aquini, 33 Tel. 0432 227798
«QUI RIDO IO» di M.Martone : ore 16.00 -
18.40 - 21.20.
«WELCOME VENICE» di A.Segre : ore
15.50 - 19.20 - 21.30.
«LA RAGAZZA DI STILL WATER» di
T.McCarthy : ore 16.20 - 18.00 - 21.00.

«RAFFAELLO ALLE SCUDERIE DEL
QUIRINALE» di P.Grabsky : ore 15.30 -
19.50.
«COME UN GATTO IN TANGENZIALE
- RITORNO A COCCIA DI MORTO!» di
R.Milani : ore 17.30 - 21.40.
«IL COLLEZIONISTA DI CARTE- THE
CARD COUNTER» di P.Schrader : ore
19.10.
«POZZIS, SAMARCANDA» di S.Giaco-
muzzi : ore 15.40.
«EUROPA» : ore 17.30.
«IL GIOCO DEL DESTINO E DELLA
FANTASIA» di R.Hamaguchi : ore 21.30.

GEMONA DEL FR.
`SOCIALE
via XX Settembre Tel. 0432970520
«RAFFAELLO ALLE SCUDERIE DEL
QUIRINALE» di P.Grabsky : ore 18.15 -
21.00.

LIGNANO SABBIADORO
`CINECITY
via Arcobaleno, 12 Tel. 043171120
«FALLING - STORIA DI UNPADRE» di
V.Mortensen : ore 21.00.

MARTIGNACCO
`CINE CITTA’ FIERA
via Cotonificio, 22 Tel. 899030820
«IL GIRO DEL MONDO IN 80 GIORNI»
di S.Tourneux : ore 15.00 - 16.00.
«ANCORAPIU’ BELLO» di C.Norza : ore
15.00 - 17.30 - 20.00.
«LA RAGAZZA DI STILL WATER» di
T.McCarthy : ore 15.00 - 18.00 - 21.00.
«SHANG-CHI E LA LEGGENDA DEI
DIECI ANELLI» di D.Cretton : ore 15.00 -
18.00 - 21.00.
«ME CONTRO TE - IL MISTERO
DELLA SCUOLA INCANTATA» di
G.Leuzzi : ore 16.00.
«QUI RIDO IO» di M.Martone : ore 17.30 -
20.30.
«IL COLLEZIONISTA DI CARTE- THE
CARD COUNTER» di P.Schrader : ore
18.00 - 20.30.
«FAST & FURIOUS 9» di J.Lin : ore
18.00 - 21.00.

PRADAMANO
`THE SPACE CINEMA CINECITY
Via Pier Paolo Pasolini n. 6 Tel. 892111
«ME CONTRO TE - IL MISTERO
DELLA SCUOLA INCANTATA» di
G.Leuzzi : ore 14.30 - 15.00 - 16.00.
«MALIGNANT» di J.Wan : ore 14.45 -
22.20.

800.893.426

È possibile acquistare 
direttamente dal sito con 
pagamento con carta di 

credito
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Il Friuli

L’Orchestra giovanile Junges Musikpodium presenta
'Vivaldissimo'

ilfriuli.it/articolo/spettacoli/l’orchestra-giovanile-junges-musikpodium-presenta--vivaldissimo-/7/251004

“Vivaldissimo!” ovvero un Vivaldi col punto esclamativo, che si coniuga con l’entusiasmo
giovanile di un’orchestra europea di giovani musicisti: questo è il programma del concerto
che mercoledì 15 settembre alle 20.30 il festival MusicAntica presenta al pubblico
nell’Abbazia di Sesto al Reghena, con l’Orchestra giovanile Junges Musikpodium. 

  
Una presenza prestigiosa per la rassegna di Barocco Europeo, che segna un’altra
partnership internazionale impegnata ad incoraggiare lo studio della musica barocca da
parte dei giovani, grazie ad un progetto che unisce idealmente Dresda, dove ha sede
questo progetto europeo unico nel suo genere, e Venezia, nel solco dei rapporti storici
che legarono, appunto grazie alla musica, queste due città tra Sei e Settecento. E proprio
l’approfondimento della prassi musicale degli autori di questa epoca della musica è al
centro di un incontro biennale (quello del 2021 segna la sua XX edizione) che mette
insieme 18 giovani promettenti musicisti europei, allievi di Licei musicali di Francia
(Strasburgo), Italia (Adria, Padova, Vicenza) e Germania (Dresda), per un periodo di
workshop e concerti sotto la guida di riconosciuti maestri, esperti nel repertorio di
riferimento. 

 
 
Il successo dell’iniziativa, che viene qui proposta in esclusiva regionale grazie alla
collaborazione del Comune di Sesto al Reghena e del REMA-Early Music in Europe,
ovvero il network europeo delle migliori rassegne di musica antica, poggia sulla

https://www.ilfriuli.it/articolo/spettacoli/l%E2%80%99orchestra-giovanile-junges-musikpodium-presenta--vivaldissimo-/7/251004
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combinazione straordinaria tra grandi virtuosi, giovani talenti e bellezza dei luoghi, in cui
musica, architettura, pittura e storia si amalgamano quasi naturalmente. Un contesto
ideale nel quale la location dell’Abbazia benedettina di Santa Maria in Sylvis gioca
senz’altro un ruolo di grande suggestione, per un progetto che gode del sostegno della
Regione Friuli Venezia Giulia e della Fondazione Friuli.

Il progetto “Junges Musikpodium” affida nel 2021 responsabilità e direzione a due dei
migliori ex-allievi hanno già avviato un’importante carriera internazionale: Massimo
Raccanelli, violoncellista e direttore d’orchestra e Alessandro Cappelletto, violinista, che
saranno affiancati dagli specialisti Ivano Zanenghi, liuto, e Alberto Busettini, clavicembalo.

Il programma, come recita il titolo stesso, è un brillante omaggio alla musica di Vivaldi,
paradigma della cultura musicale di Venezia, e dell’Europa, nel Settecento.
Una serie di concerti per varie combinazioni di strumenti solisti (violini, flauti, oboe,
fagotto) con archi e basso continuo saranno proposti dall’Orchestra, secondo l’organico
scelto per questa edizione di studi.

Tra questi, anche il Concerto per Violino, 2 Flauti, 2 Oboi, Fagotto, Archi e Basso
Continuo in sol minore “Per l’Orchestra di Dresda” RV 577: un esempio preciso dei solidi
rapporti artistici tra la corte di questa città e i la vivacissima vita musicale veneziana, che
oggi il Musikpodium contribuisce a mantenere ancora vivi e vitali nell’interpretazione di
nuovi giovani virtuosi.

Concerto ad ingresso su prenotazione (con Green pass) tramite il circuito
www.eventbrite.it oppure prima del concerto, per i posti rimasti ancora disponibili.
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Il Friuli

MusicAntica porta il barocco oltre i confini locali
ilfriuli.it/articolo/spettacoli/musicantica-porta-il-barocco-oltre-i-confini-locali/7/244399

"Il Festival MusicAntica ha il pregio di spingere la conoscenza della musica barocca
oltre i confini locali. L'edizione di quest'anno, ispirata a Dante, parte da Sacile per
abbracciare molti altri comuni dell'area, ma soprattutto estende il proprio operato alla
collaborazione di molte prestigiose istituzioni ed enti da tutta Europa. Una dimostrazione
di come la cultura in Friuli Venezia Giulia sappia fare rete e arricchire le proprie
competenze".

 Così l'assessore regionale alla Cultura, Tiziana Gibelli, ha portato il saluto
dell'amministrazione regionale alla presentazione del Festival MusicAntica, promosso
dall'associazione Barocco europeo e sostenuto, oltre che dalla Regione, da Fondazione
Friuli, dal Comune di Sacile e da altre amministrazioni comunali.

 La rassegna propone 14 concerti in prestigiose sedi e teatri, tra i quali il Rossetti di
Trieste, la sala Barocca di Radovljica, Palazzo Ragazzoni a Sacile, l'Abbazia di
Sesto al Reghena, il Chiostro di San Francesco a Pirano. La proposta culturale è
sorretta, come anticipato, da una fitta rete di collaborazioni internazionali che vede
lavorare fianco a fianco il Festival Tartini di Pirano e il Festival Theatrum Mundi di
Radovljica, entrambi in Slovenia, l'Orchestra Junges Musik Podium di Dresda, e, in Italia,
Società dei Concerti di Trieste, Festival Brianza Classica, Festival Antiqua Torino, Festival
Note senza Tempo di Sassari e Paganini Genova Festival, tutti parte attiva di un progetto
che si svilupperà in cinque Regioni - oltre al Friuli Venezia Giulia, anche Piemonte,
Lombardia, Liguria e Sardegna - con moltissimi musicisti, la gran parte giovani e
giovanissimi.

 

https://www.ilfriuli.it/articolo/spettacoli/musicantica-porta-il-barocco-oltre-i-confini-locali/7/244399
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"Credo che il Barocco sia la musica che meglio rispecchia il suo tempo, con l'ulteriore
qualità di adattarsi perfettamente oggi a Sacile e al suo paesaggio circostante, dove più
facile è il fluire del pensiero nelle passeggiate tra le acque e i borghi che lo
contraddistinguono" ha osservato Gibelli.
Dopo l'anteprima già svolta a Pordenone il 2 giugno con l'Accademia del Ricercare
di Torino, il calendario di MusicAntica si compone di diversi appuntamenti: a Polcenigo il
29 luglio con il Trio Barocco di Pirano e il 20 agosto con il duo Frana-Sorini nel concerto
"Vil cornice" dedicato a Dante e i trovatori provenzali; ancora a Pordenone il 31 luglio
con la "Donna Angelicata", ancora ispirata a Dante, realizzata dal Collegium Pro Musica
di Genova; a Sesto al Reghena con il concerto barocco dell'Orchestra giovanile Junges
Musik Podium di Dresda il 15 settembre. Completano il calendario i concerti in Italia e
Slovenia del Cenacolo musicale, formazione cameristica di Barocco Europeo: su vari
repertori di cantate sei-settecentesche con il contralto Francesca Biliotti il 18 luglio per il
festival Brianza classica a Oggiono (Lecco), il 10 settembre a Castagneto Po per il
festival Antiqua di Torino e il 24 settembre a Sassari per il festival Note senza tempo; con
il violinista Giampiero Zanocco il 23 agosto a Pirano per il festival Tartini e l'8 ottobre a
Genova per il festival Paganini con il concerto "L'arte del violino alle soglie del
classicismo".
Grande attenzione è stata posta anche quest'anno alla produzione musicale, con
"L'impresario delle Canarie", intermezzo settecentesco del compositore Domenico Sarro,
su libretto di Metastasio, per il quale Barocco Europeo ha già lanciato nei mesi scorsi un
concorso internazionale per la selezione delle voci dei due protagonisti, riservato a
cantanti nati dopo l'1 gennaio 1989. Sono stati 28 i partecipanti al concorso, provenienti
da Italia, Cile, Polonia, Bielorussia, Giappone, Ungheria, Corea, Repubblica Ceca. I sei
giovani interpreti selezionati (Martina Barreca, Matilde Lazzaroni e Marta Pacifici per il
ruolo di "Dorina", Paolo Leonardi, Niccolò Porcedda e Michele Soldo per il ruolo di
"Nibbio") saranno a Sacile il 27 giugno per l'audizione finale davanti alla giuria
internazionale di esperti. 
Tutte le informazioni e il programma completo su www.barocco-europeo.org
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L'impresario delle Canarie © Mariana Moreira

Napoli, Teatro di San Bartolomeo, stagione di carnevale del 1724. Il giovane Pietro Metastasio consegna
alle scene il primo d'una lunga serie di drammi per musica, Didone abbandonata, collocando al suo
interno, tra un atto e l'altro com'era uso all'epoca, gli intermezzi bu" de L'impresario delle Canarie

Entrambi si avvalgono delle musiche di Domenico Sarro, compositore di vent'anni più anziano e già ben
a#ermato; son due libretti che avranno vita lunga, perché l'esordiente drammaturgo rivela sia un fertile
estro poetico, sia la capacità di organizzare vivide e calibrate macchine teatrali. 

LIRICA
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> GLI SPETTACOLI IN SCENA (https://www.teatro.it/spettacoli/) <

Torneranno in scena più volte, anche nelle numerose declinazioni musicali a"date ad altri musicisti. La
Didone arriverà persino nelle mani di Saverio Mercadante, addirittura due secoli dopo; L'impresario
musicato altre sei volte nel ventennio successivo, cimentandovisi fra gli altri Padre Martini e Leonardo Leo. 

Alla ricerca di una canterina virtuosa 

La trama è assai esile: il facoltoso Nibbio vuole scritturare la celebre virtuosa Dorina; è disposto a
sopportarne i capricci, purché accetti di esibirsi in un lontano teatro. Certo, la qualità de L'impresario delle
Canarie non è assolutamente paragonabile a quella de La serva padrona - vetta insuperabile del genere - o
di Livietta e Tracollo di Pergolesi. Nondimeno visto in scena – siamo al Teatro Zancanaro di Sacile,
nell'ambito del Festival MusicAntica 2021 - i suoi pregi li mette in mostra. 

https://www.teatro.it/spettacoli/


La satira feroce del mondo teatrale, delle sue convenzioni e dei suoi malcostumi non raggiunge il vetriolo
del libello Il teatro alla moda di Benedetto Marcello apparso qualche anno prima, ma poco ci manca; e le
invenzioni di Sarro, nel sottolineare musicalmente tanto le isteriche bizze della diva quanto la prosopopea
dell'impresario, centrano bene il bersaglio. Esempi probanti, l'arzigogolata cantata in cui Dorina si esibisce
nella prima parte, e l'aria La farfalla che all'oscuro che Nibbio canta nella seconda, piccolo centone di
stereotipi dell'opera seria. 

Tre ingredienti per un'esecuzione ideale 

L'esecuzione o#erta al Teatro Zancanaro in questo scorcio d'agosto poggia su tre solide basi. L'apporto di
un ensemble strumentale rodato e duttile, competente del repertorio barocco: il Cenacolo Musicale
(Giacomo Catana e Mauro Spinazzè, violini; Alessandra di Vincenzo, viola; Giulio Padoini, cello; Michele
Gallo, violone) guidato al cembalo con elegante souplesse da Donatella Busetto, responsabile pure della
vivida concertazione dell'operina. 



Poi, la presenza sul palcoscenico di due giovani, e"cienti voci: quelle del soprano !orentino Martina
Barreca e del baritono sardo Niccolò Porcedda. Interpreti consoni al lessico barocco, emersi in un
concorso internazionale svoltosi qui a giugno, hanno dimostrato spiccata verve attoriale e buona
inclinazione al canto di colore. 

Terzo importante ingrediente, in!ne, la vorticosa e spiritosa regia di Cesare Scarton ed Eva Hribernik
ha valorizzato sia il lavoro dei cantanti, sia il brioso allestimento scenogra!co – un perpetuo richiamo a
!gure divistiche – frutto della fantasia degli allievi della Scuola di Scenogra!a dell'Accademia di Belle
Arti veneziana, coordinati dai docenti Nicola Bruschi e Lorenzo Cotùli. Mimi e servi di scena Gemma
Dorothy Aquilante, Anna Bianchin, Alice Poppi.

 

Visto il 30/08/2021
al teatro Zancanaro (https://www.teatro.it/teatri/zancanaro-sacile-cartellone) di Sacile (PN)

https://www.teatro.it/teatri/zancanaro-sacile-cartellone


il festival

Tre giorni con Jazz River
la musica incontra i suoni
dell’acqua e della natura

MARTINA DELPICCOLO

H
anno vinto Lejla, Sa-
ra e Ganbeto e con lo-
ro tutti gli occhi dei 
bambini,  il  loro  

sguardo sul mondo, il corag-
gio sorprendente, la curiosità 
incontaminata e la fiducia inat-
taccabile di fronte a una realtà 
che muta o reca ferite. Sono 
stati due i vincitori della 28ª 
edizione del Premio Letterario 
Internazionale Latisana per il 
Nord Est, diretto e organizza-
to  dall’associazione  Bottega  
Errante,  per  il  quale  hanno  
concorso 65 opere. Ex aequo 
tra “Afferra il coniglio” (Nutri-
menti) di Lana Bastašić e “Se 
l’acqua ride” (Einaudi) di Pao-
lo Malaguti. Questo il verdetto 
della giuria, composta da Cri-
stina Benussi (presidente), Va-
lentina Berengo, Angelo Flora-
mo, Daniela Lizzi,  Antonella 
Sbuelz, Pietro Spirito e Luigi 
Zannini.

I vincitori sono stati procla-
mati al teatro Odeon di Latisa-
na in una serata presentata dal 
conduttore  radiofonico  Mat-
teo  Caccia,  affiancato  dalla  
giornalista e conduttrice Mar-
ta Perego e dall’attrice Rober-
ta Mattei. Il vicesindaco Ange-
lo Valvason e l’assessore alla 
Cultura Daniela Lizzi hanno in-
trodotto la premiazione men-
tre  il  consigliere  regionale  
Mauro Di Bert ha portato i salu-
ti del presidente Piero Mauro 

Zanin sottolineando la tenacia 
e la professionalità che hanno 
dato valenza internazionale a 
un premio sempre più ambito. 
L’attenzione al territorio, la ca-
pacità di guardare oltre ed en-
trare nella prospettiva dell’al-
tro  sono  le  peculiarità  della  
28ª edizione, evidenziate da 
Cristina Benussi.

Al centro delle opere vincitri-
ci l’infanzia come prospettiva 
da cui guardare il mondo, la 
lingua come operazione della 
memoria, suono e senso del  
territorio e di sé, e il bisogno di 
rapportarsi con il passato per 
conoscersi,  di  recuperarlo  o  
salvarlo o lasciarlo andare.

Lana Bastašić, ringraziando 
il Premio Latisana per il Nord 
Est che le ha permesso di dif-
fondere le voci delle donne bo-
sniache, ha condiviso il ricono-
scimento con la traduttrice del 
suo romanzo d’esordio  Elisa  
Copetti. «C’è una generazione 
di giovani autori prevalente-
mente di area balcanica che la-
vora su innovative  forme di  
narrazione, in grado di rappre-
sentare contraddizioni e apo-
rie della nuova Europa» – reci-
ta la motivazione della giuria – 
Lana  Bastašić  appartiene  a  
questa schiera di narratori fi-
gli della guerra, e la storia “on 
the road” dell’amicizia tra Sa-
ra e Lejla si fa lucida metafora 
di una condizione di strania-
mento che, a partire da una do-
lorosa memoria, è capace di 

rappresentare buona parte del-
la società contemporanea».

«Provo gioia  ed  emozione 
per un riconoscimento che è 
tappa di un percorso iniziato 
proprio a Latisana con la men-
zione ricevuta nel 2010 per l’e-
sordio» ha commentato Paolo 
Malaguti ricevendo il premio 
con la seguente motivazione: 
«Un romanzo di  formazione 
che, attraverso gli occhi di Gan-
beto, adolescente che negli an-
ni ’60, imbarcato sul burchio, 
si misura con la fatica e il tem-
po lento del mestiere di fami-
glia, penetra il territorio resti-
tuendolo attraverso le gole, gli 
anfratti e le piane della sua pro-
pria lingua, in un pastiche che 
arricchisce l’italiano di imma-
gini a cui già il solo suono del 
dialetto riconduce». Nel  rac-
contare «un universo concluso 
schiudendolo ai più» e crean-
do continua «immedesimazio-
ne tra protagonista e lettore, 
Malaguti dimostra l’universali-
tà dell’esperienza».

Nella terna finalista ancora 
un  romanzo  che  indugia  
sull’infanzia, “I bambini di Sve-
via” (Garzanti) di Romina Ca-
sagrande. Due le segnalazio-
ni: “Flashover. Incendio a Ve-
nezia” di Giorgio Falco (Einau-
di) e “Fiamme nere” di Marij 
Čuk (Mladika). Vincitore Pre-
mio Territorio Coop alleanza 
3.0 “La felicità degli altri” (La 
Nave di Teseo) di Carmen Pel-
legrino. —

SIGFRIDO CESCUT

A
i  rumori dell’acqua 
e  della  natura,  in  
uno dei borghi più 
belli d’Italia, tutela-

to dall’Unesco, da venerdì 24 
a domenica 26 settembre si 
uniranno le note di “Polceni-
go Jazz River”. Il primo festi-
val di Circolo Controtempo 
che porta a Polcenigo i mi-
gliori jazzisti italiani, fra at-

mosfere dei jazz club e mo-
menti  musicali  green.  «La  
musica, immersa nella natu-
ra – ha affermato il sindaco 
Mario Della Toffola, apren-
do in municipio la conferen-
za stampa del festival – fa par-
te della cultura dei polceni-
ghesi e si ripeterà nei prossi-
mi anni». L’assessore Fabio 
Pegoraro ha sottolineato co-
me la prima edizione di “Pol-
cenigo Jazz River” rappresen-

ti  la  migliore  partenza  po-
st-pandemica per valorizza-
re cultura musicale e turismo 
lento,  caratteristiche  della  
realtà  di  Polcenigo.  Paola  
Martini, presidente del circo-
lo Controtempo che organiz-

za la manifestazione ha esor-
dito indicando Polcenigo, ter-
ritorio dagli affascinanti siti 
naturali, tra sorgenti e fonti 
d’acqua, quale miglior palco-
scenico per accogliere il festi-
val. «Il Circolo Controtempo 

– ha affermato la presidente 
–  ha  sempre  abbinato  alla  
grande musica la promozio-
ne del territorio. Dal “Volo 
del Jazz” di Sacile, risalendo 
la Livenza nasce a Polcenigo 
la rassegna “Jazz River” che 
promuove  storia  e  meravi-
glie naturalistiche del borgo 
con i migliori artisti italiani».

Si  parte  venerdì  24,  alle  
21, nel teatro comunale con 
Livio Minafra per lo spettaco-
lo “Piano solo  & Loop sta-
tion. Performance che diven-
ta un viaggio tra il ribollente 
Sole e l’intima Luna”. Sabato 
alle 9.30, dal parcheggio San 
Rocco, iniziano i “Cammini 
sonori ai confini del grande 
fiume tra Gorgazzo e Liven-
za” con il concerto di Andrea 
Fiore (chitarra,  mandolino, 
flauto  e  batteria)  e  Gianni  

Massarutto all’armonica, in 
un’escursione dal Gorgazzo 
al colle di San Floriano. Alle 
18 nella chiesa di San Giaco-
mo “Verderbe - Verdacqua”, 
performance musicale e pit-
torica di Oreste Sabatin. Sem-
pre sabato, alle 21 nel teatro 
comunale, concerto di Luca 
Aquino  &  Giovanni  Guidi  
(tromba e pianoforte). “Jazz 
River” si concluderà domeni-
ca. Alle 9.30 dal parcheggio 
San Rocco, cammini sonori 
dal borgo al Castello con il 
concerto del Duo-Con -Fluen-
te Didier Ortolan & Matteo 
Sgobino (clarinetto e chitar-
ra). Alle 15 nello spiazzo del-
la magica sorgente al santua-
rio alla “Santissima” il con-
certo di Carlo Maver (bndo-
neaon e flauti). —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fabbro oggi alla Friuli

udine

Note di clavicembalo 
con Lazzaroni e Nicora 

l’atto finale

I bambini e la speranza
conquistano la giuria 
del Premio Latisana
Vittoria ex aequo per Lana Bastašić e Paolo Malaguti
Storie di adolescenti e del mondo analizzato dai loro occhi

In alto, la premiazione dei vincitori del Latisana per il Nord Est e, sotto, il pubblico presente al teatro Odeon 

Presentata in Comune a Polcenigo la prima edizione di Jazz River

“Vivaldissimo!” è il concerto di 
domani alle 20.30 che il festival 
MusicAntica presenta nell’Abba-
zia di Sesto al Reghena con l’Or-
chestra Junges Musikpodium.

Vivaldi nell’Abbazia
Oggi alle 18 alla libreria Friuli di 
Udine presentazione del libro 
"Che cos'è la psiche. Filosofia 
e neuroscienze" di Franco Fab-
bro con Francesco De Stefano.

LIBRI
E MUSICA

N
uovo appuntamen-
to,  domani,  alle  
20.30  all’Oratorio  
della Purità in piaz-

za Duomo a Udine, del ciclo 
di concerti “Le musiche del 
tempo dei due Tiepolo” orga-
nizzato dall’Accademia Ric-
ci, presieduta da Flavia Bru-
netto, con la collaborazione 

dell’Associazione Iduna con 
il sostegno del ministero del-
la  Cultura,  della  Regione  
Fvg e della Fondazione Friu-
li. A esibirsi saranno Angela 
Lazzaroni  e  Chiara  Nicora  
che  eseguiranno  un  pro-
gramma per clavicembalo a 
quattro  mani  che  prevede  
brani dell’austriaco Ignaz Jo-

seph Pleyel (Sonata in Sol 
Minore), del compositore ce-
coslovacco Leopold Koželuh 
(Duello op. 19 in Fa maggio-
re),  di  Johann  Christoph  
Friedrich  Bach  (Sonata  in  
Do maggiore) e di Wolfgang 
Amadeus Mozart (Sonata in 
Re maggiore). Chiara Nico-
ra, diplomata in pianoforte e 
clavicembalo,  è  docente al  
Conservatorio di Milano. An-
gela Lazzaroni si è diploma-
ta in pianoforte alla Civica 
Scuola di Musica di Milano 
e, in clavicembalo, al Conser-
vatorio Giuseppe Verdi. L’in-
gresso al concerto è libero si-
no a esaurimento posti. —

Giovedì 16 alle 21 al Palamo-
stre di Udine è in programma il 
concerto,  tutto  al  femminile,  
“Contemporaneamente”  con  
le “Le Pics Ensemble”.

Concerto al femminile

MARTEDÌ 14 SETTEMBRE 2021

MESSAGGERO VENETO
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Ultime Notizie

13 SETTEMBRE 2021

Festival del Giornalismo: un
bilancio soddisfacente
RONCHI DEI LEGIONARI. Si è chiusa con un
bilancio positivo la VII edizione del Festival
del Giornalismo, organizzata da Leali […]

13 SETTEMBRE 2021

Vini Gusti in musica chiude a
Latisana col Vagues Sax Trio
LATISANA. Dopo il sold-out della serata ad
Aquileia, il “Festival Vini Gusti in musica –
musica classica nelle cantine con […]

13 SETTEMBRE 2021

Ricercatori al Pub a parlar di
Galassie e Materia oscura
TRIESTE. Il pub è un luogo ideale in cui
instaurare un dialogo rilassato e informale: è
questo il senso di […]

13 SETTEMBRE 2021

Serracchiani: il Governo si attivi
contro il Prosek croato
ROMA. “Una decisione che dev’essere
contrastata in tutti i modi e a sostenere
questa causa dev’essere per primo il Governo
[…]

13 SETTEMBRE 2021

Opere di Giancarlo Venuto in
mostra a Palazzo Attems
GORIZIA. Si aprirà domani – martedì 14
settembre – a Palazzo Attems Petzenstein di
Gorizia, la mostra “Gian Carlo Venuto. […]
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Potrebbero interessarti anche..

Vivaldi in Abbazia con la
Junges Musikpodium a Sesto
SESTO AL REGHENA. “Vivaldissimo!” ovvero un Vivaldi col punto esclamativo, che si coniuga con

l’entusiasmo giovanile di un’orchestra europea di giovani musicisti: questo è il programma del

concerto che mercoledì 15 settembre alle 20.30 il festival MusicAntica presenta al pubblico

nell’Abbazia di Sesto al Reghena, con l’Orchestra giovanile Junges Musikpodium. Una presenza

prestigiosa per la rassegna di Barocco Europeo, che segna un’altra partnership internazionale

impegnata ad incoraggiare lo studio della musica barocca da parte dei giovani, grazie a un progetto

che unisce idealmente Dresda, dove ha sede questo progetto europeo unico nel suo genere, e

Venezia, nel solco dei rapporti storici che legarono, appunto grazie alla musica, queste due città tra Sei

e Settecento.

Proprio l’approfondimento della prassi

musicale degli autori di questa epoca della

musica è al centro di un incontro biennale

(quello del 2021 segna la sua XX edizione)

che mette insieme 18 giovani promettenti

musicisti europei, allievi di Licei musicali di

Francia (Strasburgo), Italia (Adria, Padova,

Vicenza) e Germania (Dresda), per un periodo

di workshop e concerti sotto la guida di

riconosciuti maestri, esperti nel repertorio di

riferimento. Il successo dell’iniziativa, che

viene qui proposta in esclusiva regionale

grazie alla collaborazione del Comune di Sesto al Reghena e del Rema-Early Music in Europe, ovvero il

network europeo delle migliori rassegne di musica antica, poggia sulla combinazione straordinaria tra

grandi virtuosi, giovani talenti e bellezza dei luoghi. Un contesto ideale nel quale l’Abbazia

benedettina di Santa Maria in Sylvis gioca senz’altro un ruolo di grande suggestione, per un progetto

che gode del sostegno della Regione e della Fondazione Friuli.

Il progetto “Junges Musikpodium” affida nel 2021 responsabilità e direzione a due dei migliori ex-

allievi che hanno già avviato un’importante carriera: Massimo Raccanelli, violoncellista e direttore

d’orchestra e Alessandro Cappelletto, violinista, che saranno affiancati dagli specialisti Ivano Zanenghi

liuto, e Alberto Busettini clavicembalo. Il programma, come recita il titolo stesso, è un brillante

omaggio alla musica di Vivaldi, paradigma della cultura musicale di Venezia, e dell’Europa, nel

Settecento.

Concerto ad ingresso su prenotazione (con Green pass) tramite il circuito www.eventbrite.it oppure

prima del concerto, per i posti rimasti ancora disponibili.

Per informazioni e prenotazioni: www.barocco-europeo.org | Facebook: barocco europeo |

info@barocco-europeo.org

Argomenti correlati: FESTIVAL MUSICA ANTICA  SESTO AL REGHENA  VIVALDI

13 Settembre 2021
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L'impresario delle Canarie

© Mariana Moreira

Recensione:

L’Impresario delle Canarie
teatro.it/recensioni/limpresario-delle-canarie/limpresario-delle-canarie-lesordio-comico-di-metastasio-con-tre-ottimi-

ingredienti

L’IMPRESARIO DELLE CANARIE

“L'impresario delle Canarie”, l'esordio comico di Metastasio con
tre ottimi ingredienti

Scritto da Gilberto Mion Sep 03, 2021 168

Lirica

Napoli, Teatro di San
Bartolomeo, stagione di

carnevale del 1724. Il giovane Pietro Metastasio
consegna alle scene il primo d'una lunga serie di
drammi per musica, Didone abbandonata,
collocando al suo interno, tra un atto e l'altro
com'era uso all'epoca, gli intermezzi buffi de L'impresario delle Canarie.

Entrambi si avvalgono delle musiche di Domenico Sarro, compositore di vent'anni più
anziano e già ben affermato; son due libretti che avranno vita lunga, perché l'esordiente
drammaturgo rivela sia un fertile estro poetico, sia la capacità di organizzare vivide e

https://www.teatro.it/recensioni/limpresario-delle-canarie/limpresario-delle-canarie-lesordio-comico-di-metastasio-con-tre-ottimi-ingredienti
https://www.teatro.it/spettacoli/limpresario-delle-canarie
https://www.teatro.it/autori/gilberto-mion
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calibrate macchine teatrali. 

> GLI SPETTACOLI IN SCENA <

Torneranno in scena più volte, anche nelle numerose declinazioni musicali affidate ad altri
musicisti. La Didone arriverà persino nelle mani di Saverio Mercadante, addirittura due
secoli dopo; L'impresario sarà musicato altre sei volte nel ventennio successivo,
cimentandovisi fra gli altri Padre Martini e Leonardo Leo. 

Alla ricerca di una canterina virtuosa 

La trama è assai esile: il facoltoso Nibbio vuole scritturare la celebre virtuosa Dorina; è
disposto a sopportarne i capricci, purché accetti di esibirsi in un lontano teatro. Certo, la
qualità de L'impresario delle Canarie non è assolutamente paragonabile a quella de La
serva padrona - vetta insuperabile del genere - o di Livietta e Tracollo di Pergolesi.
Nondimeno visto in scena – siamo al Teatro Zancanaro di Sacile, nell'ambito del Festival
MusicAntica 2021 - i suoi pregi li mette in mostra. 

 
La satira feroce del mondo teatrale, delle sue convenzioni e dei suoi malcostumi non
raggiunge il vetriolo del libello Il teatro alla moda di Benedetto Marcello apparso qualche
anno prima, ma poco ci manca; e le invenzioni di Sarro, nel sottolineare musicalmente
tanto le isteriche bizze della diva quanto la prosopopea dell'impresario, centrano bene il
bersaglio. Esempi probanti, l'arzigogolata cantata in cui Dorina si esibisce nella prima
parte, e l'aria La farfalla che all'oscuro che Nibbio canta nella seconda, piccolo centone di
stereotipi dell'opera seria. 

https://www.teatro.it/spettacoli/
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Tre ingredienti per un'esecuzione ideale 

L'esecuzione offerta al Teatro Zancanaro in questo scorcio d'agosto poggia su tre solide
basi. L'apporto di un ensemble strumentale rodato e duttile, competente del repertorio
barocco: il Cenacolo Musicale (Giacomo Catana e Mauro Spinazzè, violini; Alessandra
di Vincenzo, viola; Giulio Padoini, cello; Michele Gallo, violone) guidato al cembalo con
elegante souplesse da Donatella Busetto, responsabile pure della vivida concertazione
dell'operina. 

 
Poi, la presenza sul palcoscenico di due giovani, efficienti voci: quelle del soprano
fiorentino Martina Barreca e del baritono sardo Niccolò Porcedda. Interpreti consoni al
lessico barocco, emersi in un concorso internazionale svoltosi qui a giugno, hanno
dimostrato spiccata verve attoriale e buona inclinazione al canto di colore. 

Terzo importante ingrediente, infine, la vorticosa e spiritosa regia di Cesare Scarton ed
Eva Hribernik, che ha valorizzato sia il lavoro dei cantanti, sia il brioso allestimento
scenografico – un perpetuo richiamo a figure divistiche – frutto della fantasia degli allievi
della Scuola di Scenografia dell'Accademia di Belle Arti veneziana, coordinati dai
docenti Nicola Bruschi e Lorenzo Cotùli. Mimi e servi di scena Gemma Dorothy Aquilante,
Anna Bianchin, Alice Poppi.

Visto il 30/08/2021
 al teatro Zancanaro di Sacile (PN)

https://www.teatro.it/teatri/zancanaro-sacile-cartellone
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Festival MusicAntica 2021 "Poca favilla gran fiamma
seconda"

turismofvg.it/eventi/festival-musicantica-2021-poca-favilla-gran-fiamma-seconda

Descrizione

Festival MusicAntica 2021

Poca favilla gran fiamma seconda

15 settembre  - ore 20.30

Sesto al Reghena

Abbazia di Santa Maria in Sylvis

VIVALDISSIMO!!

https://www.turismofvg.it/eventi/festival-musicantica-2021-poca-favilla-gran-fiamma-seconda
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Orchestra

Junges Musikpodium
18 allievi, provenientida Dresda, Strasburgo, Adria, Padova e Vicenza ad esibirsi, insieme
con i loro maestri italiani, in un programma pieno di virtuosismo e charme. 

Ingresso libero, con Green Pass

Possibilità di registrazione all’ingresso 

oppure su EVENTBRITE al link

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-vivaldissimo-169883659599
https://www.barocco-europeo.org/evento/concerto-dellorchestra-junges-musikpodium-
dresda/
https://www.facebook.com/events/392418825735679/?
acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%2
2%7D]%7D

Organizzato da:

Barocco Europeo
 Comune di Sesto al Reghena

Musica

mercoledì 15 settembre 2021

Sesto al Reghena

20:30

Abbazia di Santa Maria in Silvis

https://www.barocco-europeo.org/evento/concerto-dellorchestra-junges-musikpodium-
dresda/
Green Pass

Tutti

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.

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-vivaldissimo-169883659599
https://www.barocco-europeo.org/evento/concerto-dellorchestra-junges-musikpodium-dresda/
https://www.facebook.com/events/392418825735679/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D
https://www.barocco-europeo.org/evento/concerto-dellorchestra-junges-musikpodium-dresda/
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Vivaldi a Sesto al Reghena
da Comunicato Stampa | Set 13, 2021

“Vivaldissimo!” ovvero un Vivaldi col punto
esclamativo, che si coniuga con l’entusiasmo giovanile
di un’orchestra europea di giovani musicisti: questo è il
programma del concerto che mercoledì 15 settembre
alle 20.30 il festival MusicAntica presenta al
pubblico nell’Abbazia di Sesto al Reghena, con
l’Orchestra giovanile Junges Musikpodium. Una
presenza prestigiosa per la rassegna di Barocco
Europeo, che segna un’altra partnership
internazionale impegnata ad incoraggiare lo studio della
musica barocca da parte dei giovani, grazie ad un
progetto che unisce idealmente Dresda, dove ha sede
questo progetto europeo unico nel suo genere, e
Venezia, nel solco dei rapporti storici che legarono,
appunto grazie alla musica, queste due città tra Sei e

Articoli recenti

Il gruppo
Freevoices
ricomincia
la propria
attività

Pordenonel
egge nel
nostro
tempo: con i
nuovi libri di
Rampini,
Segre’,
Thuram,
Ossini,
Andreoli,
Viola –
Taddia,
Davies,
Aime-De
Georgio e
tanti altri

A.B.C. onlus,
oggi un

Cerca
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Settecento. E proprio l’approfondimento della prassi
musicale degli autori di questa epoca della musica è al
centro di un incontro biennale (quello del 2021 segna la
sua XX edizione) che mette insieme 18
giovani promettenti musicisti europei, allievi di Licei
musicali di Francia (Strasburgo), Italia (Adria, Padova,
Vicenza) e Germania (Dresda), per un periodo
di workshop e concerti sotto la guida di riconosciuti
maestri, esperti nel repertorio di riferimento. Il successo
dell’iniziativa, che viene qui proposta in esclusiva
regionale grazie alla collaborazione del Comune di
Sesto al Reghena e del REMA-Early Music in Europe,
ovvero il network europeo delle migliori rassegne di
musica antica, poggia sulla combinazione straordinaria
tra grandi virtuosi, giovani talenti e bellezza dei luoghi,
in cui musica, architettura, pittura e storia si
amalgamano quasi naturalmente. Un contesto ideale
nel quale la location dell’Abbazia benedettina di Santa
Maria in Sylvis gioca senz’altro un ruolo di grande
suggestione, per un progetto che gode del sostegno
della Regione Friuli Venezia Giulia e della Fondazione
Friuli.
Il progetto “Junges Musikpodium” a!da nel
2021 responsabilità e direzione a due dei migliori ex-
allievi hanno già avviato un’importante carriera
internazionale: Massimo Raccanelli, violoncellista e
direttore d’orchestra e Alessandro Cappelletto,
violinista, che saranno a!ancati dagli specialisti Ivano
Zanenghi, liuto, e Alberto Busettini, clavicembalo.
Il programma, come recita il titolo stesso, è un brillante
omaggio alla musica di Vivaldi, paradigma della cultura
musicale di Venezia, e dell’Europa, nel Settecento.
Una serie di concerti per varie combinazioni di
strumenti solisti (violini, "auti, oboe, fagotto) con archi e
basso continuo saranno proposti dall’Orchestra,
secondo l’organico scelto per questa edizione di studi.
Tra questi, anche il Concerto per Violino, 2 Flauti, 2
Oboi, Fagotto, Archi e Basso Continuo in sol minore “Per
l’Orchestra di Dresda” RV 577: un esempio preciso dei
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solidi rapporti artistici tra la corte di questa città e i la
vivacissima vita musicale veneziana, che oggi il
Musikpodium contribuisce a mantenere ancora vivi e
vitali nell’interpretazione di nuovi giovani virtuosi.
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Vivaldi nell’Abbazia

14 SETTEMBRE 2021   

“Vivaldissimo!” è il concerto di domani alle 20.30 che il festival MusicAntica presenta

nell’Abbazia di Sesto al Reghena con l’Orchestra Junges Musikpodium. 
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Musica a Venezia nel XVI e XVIII sec. – Ensemble Pifari
del Doge

allevents.in/san martino al tagliamento/musica-a-venezia-nel-xvi-e-xviii-sec-–-ensemble-pifari-del-
doge/10000207348875067

 

Musica a Venezia nel XVI e XVIII sec. – Ensemble Pifari del Doge 

Musica a Venezia nel XVI e XVIII sec.

About this Event

Pifari del Doge

Arrigo PIETROBON pifaro soprano

Federico RATTIN pifaro contralto

Paolo TOGNON dulciana soprano, tenore e basso

Claudio SARTORATO cervellato

Carlo ROSSI cembalo

https://allevents.in/san%20martino%20al%20tagliamento/musica-a-venezia-nel-xvi-e-xviii-sec-%E2%80%93-ensemble-pifari-del-doge/10000207348875067
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Moreno TORTORA percussioni

 
Programma

Anonimo (XVI sec.) Pavana Le forze d’Hercole e saltarello

Salomone Rossi (1570 – 1630) Sinfonia 16 e gagliarda il Marchesino

Sinfonie prima, nona e duodecima

Giorgio Mainerio (1535- 1582) L’arboscello ballo furlano

Bartolomè de Selma y Salaverde (1580 – 1640) Vestiva i colli a basso solo (dulciana)

Alessandro Orologio (1555-1633) Intrada prima

Salomone Rossi (1570 – 1630) Sinfonia 17 e gagliarda il Venturino

Alessandro Orologio (1555-1633) Intrada terza

Bartolomè de Selma (1580 – 1640) Canzona a doi bassi

Salamone Rossi Sinfonie quinta decima, terza, decima quarta

Antonio Valenta (1520-1601) “Lo Ballo dell’Intorcia” con sette mutanze

G.B.Fontana (1589?-1630) Sonata quarta a canto e basso

Alessandro Orologio (1555-1633) Intrada quinta

Pifari del Doge

Fondato da Claudio Sartorato e Paolo Tognon, già docente di fagotti storici al
Conservatoire National Supèrior de Musique et de Dance di Parigi, si avvale di
strumentisti con grande esperienza internazionale nei festival di musica antica più
importanti d’Europa e America. Hanno collaborato con i continuisti Nicola Cittadin,
Riccardo Favero, Carlo Rossi. La ricerca filologica espressiva sull’ancia doppia consente
un approccio timbrico curato che ripropone alcuni degli esempi di strumenti a fiato in voga
a Venezia: la dulciana nelle taglie di soprano,tenore e basso, il pifaro (bombarda) ed il
rarissimo cervellato (Ranckett).

Hanno debuttato nel 2014 nella rassegna musicale “I Fiori musicali” presso la Riformierte
Kirche di Hinwil (Svizzera), e si sono esibiti in seguito al Festival internazionale
Organistico Città di Treviso, per l’Estate Tizianesca della magnifica comunità di Pieve di
Cadore. Hanno eseguito concerti per Asolo Musica a partire dal 2015 in sedi storiche di
pregio del Veneto. Recentemente hanno partecipato al 40° Festival Corale Internazionale
tenutosi a Venezia rievocando in piazza S. Marco una ricostruzione esecutiva storica. Nel
2016 debuttano per OperaestateFestival di Bassano, con un originale programma
dedicato ai celebri musicisti e costruttori Bassano, attivi presso la corte inglese all’epoca
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di Shakespeare. Hanno partecipato al Festival Musica Cortese di Gorizia. Sono stati
invitati nell’ambito della mostra “il genio e l’ingegno: le macchine di Leonardo da Vinci.
Hanno suonato a Firenze e a Padova dove hanno preso parte alla rassegna Girovagarte
promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova. Hanno un’attività
audiovisiva legata a Torculus Records, disponibile sui principali portali web, nonché nello
specifico canale youtube a loro dedicato.

Il gruppo si ispira al celebre quadro di G. Bellini, in cui si evidenziano alcuni strumenti a
fiato utilizzati per le cerimonie civiche e religiose a Venezia nel Rinascimento. Un
accostamento artistico ideale tra i principi della pittura veneta del rinascimento, in cui la
mirabile armonia di composizione formale, la luce, le ombre di Bellini, Tiziano, Giorgione,
Veronese, Carpaccio, riprendono gli stessi contenuti estetici delle musiche coeve dei
principali maestri di cappella ed organisti attivi in S. Marco fra il ‘500 ed il ‘600. Al tempo
della pittura di Bellini (1496), i Pifari avevano già esteso a sei il loro numero, ma la pittura,
ovviamente rappresenta un periodo precedente.

Un elenco dei quattro Pifari e due tromboni che compongono i Pifari del Doge nel periodo
1494 -1495 è pubblicato in Baroncini. …”Se canta dalli Cantori “… I cinque suonatori
insieme sono indicati come Piffari del Principe, e anche Pifari del Doxe, o ancora come
Pifari del Serenissimo e comprendono sia i tromboni che le ciaramelle. Tra il 1506 e il
1512 i sei Pifari del Doge divennero tutti membri della Scuola di Santa Maria dei Mercanti
e sono elencati come appartenenti al complesso del doge.

I musicisti sono indicati come appartenenti alla Scuola Grande della Misericordia,il
documento è ora nel Fondo di Venezia, Archivio di Stato, “ Scuole Piccole e Suffraggi”.
Inoltre, uno dei Pifari non identificati dalla scuola come parte del complesso del doge che
è chiamato i Pifferi del Doge nel 1494-1495. Secondo Baroncini, gli ensemble Pifferi a
Padova e Venezia generalmente consisteva in cinque o sei suonatori dalla fine del XV
secolo in poi. Il repertorio musicale eseguito ha in comune il fatto che tutte le
composizioni sono state pubblicate nelle stamperie di Venezia, all’epoca le più rinomate
in Europa. Pur di provenienza e cultura diverse, la loro pubblicazione e diffusione
consentiva un ritorno di prestigio per il compositore assolutamente di rilievo. Il concerto
accosta brani di cerimonia, quali, pavane, ed intrade a danze fra cui la gagliarda, molto in
voga a Venezia a quell’epoca. Spiccano poi due compositori friulani: Giorgio Mainerio e
Alessandro Orologio. Il primo celebre per aver pubblicato il Primo libro de’balli nel 1578
ed il secondo per essersi affermato per le sue composizioni anche ben oltre i confini
regionali del tempo

Nel repertorio del primo Seicento, abbiamo inserito alcune rare composizioni in cui
emerge l’attitudine virtuosistica della dulciana nella sua taglia di basso (Bartolomeo De
Selma y Salaverde, fu un celebre compositore e fagottista). Altrettanto dicasi per
Giovanni Battista Fontana, violinista bresciano poi trasferitosi a Padova, e la figura
ricorrente di Salamone Rossi, fieramente autocitatosi Compositore Hebreo, le cui
sensibilità compositive comunicano una rara e compiuta formula di sonate concertate dal
mirabile senso melodico.

(note a cura di P. Tognon)
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Also check out other Festivals in Spilimbergo, Concerts in Spilimbergo, Music Events in
Spilimbergo.

Tickets
Tickets for Musica a Venezia nel XVI e XVIII sec. – Ensemble Pifari del Doge can be
booked here.

Get Tickets

Ticket Information Ticket Price

Biglietto di ingresso generale Free

Event Photos
Hosted by

BAROCCOEUROPEO
Follow Contact
About The Host: BAROCCO EUROPEO celebra quest'anno i 20 anni dalla fondazione.
Dal 2018 membro del REMA (European Early Music Network di Versailles), circuito
internazionale dei Festival europei, ha da sempre promosso conoscenza e diffusione del
repertorio barocco, attraverso concerti, seminari, attività di studio, con obiettivi di
specializzazione professionale e più ampie finalità di...

Are you the host?

 
 

https://allevents.in/spilimbergo/festivals?ref=ep_desc_also
https://allevents.in/spilimbergo/concerts?ref=ep_desc_also
https://allevents.in/spilimbergo/music?ref=ep_desc_also
https://allevents.in/org/baroccoeuropeo/18531388?ref=organizer-ep-v4
https://allevents.in/org/baroccoeuropeo/18531388?ref=organizer-ep-v4
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15 ottobre 2021

Teatro: Il barocco pop dell'Impresario delle Canarie
ansa.it/friuliveneziagiulia/notizie/2021/10/15/teatro-il-barocco-pop-dellimpresario-delle-canarie_54e88fa8-f64c-

4d4c-83db-24a696c38473.html

In scena al Ridotto Rossetti

- RIPRODUZIONE RISERVATA
+CLICCA PER INGRANDIRE
(ANSA) - TRIESTE, 15 OTT - Quando il barocco è animato da giovani personalità e
acceso da scenografie digitali a led può diventare pop e innovativo, pur rimanendo un
classico.

E' la formula scenica dell'Intermezzo "L'impresario delle Canarie" di Domenico Sarro,
prodotto da Barocco Europeo, in scena domani a con due spettacoli (alle 18 e alle 21) al
Ridotto del Teatro Rossetti.

Kena Mobile. Con soli 7,99€ al mese un'offerta dedicata alle tue esigenze 100 Giga,
minuti e sms illimitati con l'affidabilità e la sicurezza della rete TIM. Copertura nazionale al
99%. Senza vincoli o costi na… Kena Mobile

 
    Si tratta del racconto delle avventure di un ricco impresario che, per ingaggiare la
cantante Dorina, è costretto a ricorrere a insistenti e surreali espedienti. I tentativi
andranno a buon fine e la diva si trasferirà alle Canarie, terra incantata e promettente. La

https://www.ansa.it/friuliveneziagiulia/notizie/2021/10/15/teatro-il-barocco-pop-dellimpresario-delle-canarie_54e88fa8-f64c-4d4c-83db-24a696c38473.html
javascript:void(0);
https://r1-usc1.zemanta.com/rp2/b1_outbrainrtb/10873380/56453621/MC54CBCZQNRQKB27GUIN476QW3DCPZQINTAV47HKQZBDNWV7GOMKMNCHBLVIXASLZVNQYX5PTVSCXEXH4OVSXAHJDZ4CNMFO77F5IHWQPBCLUB6Z3YHCPZW5DRVKAHIDBAFGLLDQFPDLJPKXDGBGOVAPBXAAPJ5E5VF7DT2VORPNQUPQOX7L7S3YGLFMIP5XVHCB7OSGA4Z4TCHLP35XXNW5ZK7VBFFP46ILTZEMWNHF7T6IMIQ63M53HHYRUYQRFJ5QVJIKEN54ECXZAUJPGWIWHB7EG5L5FZ7CV3TC7PIGF4WH6BQTHULPAEIRO6ABZNWCVS7CRDGN37YU2KAIUM3PNTX7RRFOH3ZBZB5PO5GFESMASQZQKVD64FCI5MIYX3J2MPH7FJCPAJ2SP6MRPXXDMGCK3FC6DWUVWUJ23E6YOKJLT5FWYWYVNHUR22FMLTYVCJXJNTSEH3PML3HSQFKYFMS6TF3ZJE5IGQFTHK22R3DG54BLSF4FHO6LZFSB4FXL2ID4T2PCZNSVOIZTVQOHXTTAKORBYM26GOF653R42NRKTWD2DAZVOZ5GFIHBHKKPCPELSCWJLEXQLOVGUF3W6AZXVHF2S7IAJIY5NJQGKG7Q3C5HC5JDLSYL3ZV22IQEIA6XEHTVAFSIQC2R26XZWZF554KPKST4Y2UHF6P4XDW5HPEB3FKNXI4WMQRT/?cnsnt=CPP-sevPP-se_B7EFBITB2CsAP_AAH_AAAAAIXtf_X__bX9j-_59f_t0eY1P9_r3v-QzjhfNt-8F2L_W_L0X42E7NF36pq4KuR4Eu3LBIQNlHMHUTUmwaokVrzHsak2cpyNKJ7LEmnMZO2dYGHtPn9lTuZKY7_78__fz3j-v_t_-39T378X_3_d5_Wu--_O_V399zLv9____39nP___9v-_9-CF4BJhqXkAXZljgybRpVCiBGFYSFQCgAooBhaIrABgcFOysAj1hCwAQmoCMCIEGIKMGAQACCQBIREBIAWCARAEQCAAEAKEBCAAiYBBYAWBgEAAoBoWIEUAQgSEGRwVHKYEBUi0UEtlYAlBXsaYQBlvgRQKL6KjARrNECwMhIWDmOAJAS8WSB5gAAAAA&obOrigUrl=true
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versione teatrale, ricca di saggi musicali nel tempo adattati dai più grandi musicisti,
prevede il classico schema dell'opera seria, inframmezzata da momenti esilaranti,
travestimenti, scene comiche. In questa versione, co-prodotta dalla Società dei Concerti
di Trieste e con musiche dell'ensemble Cenacolo Musicale, spicca l'allestimento
scenografico realizzato dagli allievi dell'Accademia di Belle Arti di Venezia, guidati dai
docenti Nicola Bruschi e Lorenzo Cutuli. Gli interpreti si muovono tra elementi reali e
digitali, anacronistici e ironici, che sottolineano i canoni buffi del genere e dissacrano i
ruoli e le manie dello steso mondo dello spettacolo. Il risultato è una critica, leggera e
divertente, fuori dagli schemi ma impeccabile nell'esecuzione. Cesare Scarton, il regista,
dirige il baritono Niccolò Porcedda (sostituito nel secondo turno da Michele Soldo) e
Martina Barreca nei ruoli dei protagonisti e le allieve dell'Accademia veneziana Gemma
Dorothy Aquilante, Anna Bianchin, Alice Poppi che, oltre ad aver lavorato alle scene,
saranno sul palco nelle vesti di mimi. 
    L'associazione Barocco Europeo ha sviluppato questo progetto, nato da un'idea di
Donatella Busetto, con il supporto della Regione Fvg. (ANSA). 
   

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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The first setting of Metastasio’s first major libretto, “Didone Abbandonata,” was set to music by Domenico Sarro

and premiered at Naples’ Teatro San Bartolomeo in 1724. Less well known is the accompanying intermezzo

“L’Impresario delle Canarie,” also by Metastasio with music by Sarro, which shared in the evening’s success. The

work is in two parts, with the first part performed between Acts one and two, and the second part between Acts

two and three.

It is a typical buffo piece, with a shallow plot, but which allows for amusing moments. The prima donna Dorina is

pursued by the impresario Nibbio, ostensibly for business purposes, but also for romantic reasons, which she

cleverly manages to sidestep. Eventually, to get rid of him she lists an outrageous set of demands, including

chocolates, coffee, ice cream, and two presents a week. Nibbio, however, agrees, much to her shock, and the work

ends without a resolution.
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Barocco Europeo Trieste 2021
Review: L’Impresario Delle Canarie

Donatella Busetto Successfully Brings Domenico Sarro’s Intermezzo To The Stage

By Alan Neilson
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Metastasio, however, turned it into a criticism of shabby artistic habits, with Dorina giving voice to the librettist’s

views, while Nibbio defends the art form as it then currently stood, and in the process presents himself as

somewhat uncultured and foolish, believing that the texts are not at all important, as the audience cannot follow

them in any case.

Although Metastasio wrote many texts for the stage during his career, this was to be his only buffo libretto.

This production of “L’Impresario delle Canarie” at the Teatro Rossetti in Trieste was presented by Barocco

Europeo, an organization promoting baroque music, including the performance of intermezzi, with the Cenacolo

Musicale Ensemble, under the direction of Donatella Bussetto, providing the orchestral accompaniment. The

presentation was divided into two parts as originally envisaged, but on this occasion divided and preceded by a

short sinfonia, both by Nicolà Porpora.

Strong Direction With Excellent Student Support From The Accademia di
Belle Arti di Venezia

The director Cesare Scarton took the decision to update the drama to the present day, and with a plot that is

essentially not time specific, it could have been set at any time in the last 400 years and been equally effective. He

was supported by the students of the Accademia di Belle Arti di Venezia who were given responsibility for

scenography and costume design. They successfully produced an imaginative, functional, and visually pleasing set,

which was also used to highlight the character of Dorina. Four large colorful letters on wheels, surrounded by

lights, which when arranged in the right order spelled out the word DIVA dominated the stage. The letters were

also designed so they could become seats, pillars, or even a sort of trolley which Nibbio used to propel himself

across the stage. It all added to the energy and general sense of comedy, and the stagehands, also students,

became part of the drama as they took on the role of servants or simply watched on, intrigued by the behavior of

the Impresario and the Diva.

The work contains five arias, three for Dorina and two for Nibbio, and two duets. There is, therefore, a

considerable amount of recitative, which can easily become dull and undermine any sense of comedy, if they are

not performed well. It was essential that the singers presented them in a lively manner, hamming up their comedy

potential, and integrating them into their characters, whilst at the same time ensuring their acting supported and

reflected the spirit of the drama. Cesare’s direction in this respect was excellent. Along with the two singers who

were attentive to every word, every nuance in each other’s behavior, he crafted two easily recognizable stereotypes

so that the audience was able to identify their characters very quickly. There was also a natural spontaneity that

existed between them which added to the ease with which the drama was able to flow.

A Real Diva In Action  

Soprano Martina Barreca was cast in the role of Dorina and put in an excellent performance. She fully engaged

with the character and played up the comedy for all it was worth, portraying her character as the typical diva, in

which she successfully coated her underlying emotions with humor. Her facial expressions were a show on their

own, and her comic timing was spot on. The arias and duets were not particularly demanding, but she sang them

confidently and well. Her first aria was particularly pleasing in which she showed off her vocal control, and ability to

gently ornament the vocal line with short trills and short coloraturas, which sent Nibbio to sleep. It was her ability

to deliver recitatives, however, which really impressed. She constantly introduced accents, indulged in mimicry, and

colored her voice in order to send up her character.

https://www.inkshares.com/books/come-to-me-darkness?referral_code=1c8883c2


A Persistent Impresario

Nibbio was played by baritone Michele Soldo, who proved to be the perfect match for Barreca’s Dorina, which was

particularly well illustrated by the duet which brings the first part to a conclusion, in which he was knocked to the

ground by Dorina who was not impressed by the flowers he gave her. His singing was clear, confident, and

expressive. His second aria was nicely rendered and showed off his easy, lyrical manner to good effect, which he

deliberately made overly earnest to inject a degree of humor. Recitatives were also delivered with confidence and

articulated with the skill to bring out his over-the-top attempts at persuading/seducing Dorina. He engaged

naturally with the work’s sense of fun, and having him riding around in the letter D like a knight on his charger was

very amusing.

A Balanced Performance From The Ensemble

The Cenacolo Musicale Ensemble, directed by Busetto from the harpsichord, comprising two violins, viola, cello

and double bass produced a vibrant performance that promoted the onstage drama and produced the necessary

support to the singers. The inclusion of the two Porpora sinfonie, nos 1 and 2, were given elegant, dignified

performances which contrasted effectively with the intermezzo, and brought a nice sense of balance to the

evening.

Overall, it all made for a light, enjoyable piece of theater, and gave the audience a rare opportunity of seeing a

staged performance of an intermezzo, a theatrical form that has been largely overlooked since it went out of

fashion in the mid-eighteenth century.
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I Pifari del Doge ricreano l'atmosfera della Serenissima
ilgazzettino.it/pay/cultura_pay/i_pifari_del_doge_ricreano_l_atmosfera_della_serenissima-6335212.html

Si conclude dove era iniziato a maggio il programma del festival Not&Sapori-Il Barocco
nel piatto, che Barocco Europeo porta a compimento nella sua edizione 2021 con un
ultimo appuntamento alla Cantina Pitars di San Martino al Tagliamento, oggi alle 18. Ã
in programma il concerto dei Pifari del Doge, ensemble di musica antica specialista del
repertorio in voga nella Venezia tra Cinque e Seicento, dove le cerimonie piÃ¹ importanti
(civili e religiose) erano accompagnate da gruppi di strumentisti che si ritrovano ritratti
nelle grandi tele dei piÃ¹ importanti pittori dell'epoca, da Carpaccio ai Bellini al Veronese.
E proprio a un'opera di Gentile Bellini s'ispira questo complesso cameristico, fondato da
Claudio Sartorato e Paolo Tognon, giÃ  docente di fagotti storici al Conservatoire National
SupÃ©rieur di Parigi, che si avvale di strumentisti con grande esperienza internazionale
nei festival di musica antica piÃ¹ importanti d'Europa e America. La ricerca filologica
espressiva sull'ancia doppia consente cosÃ¬ un approccio timbrico accurato, che
ripropone alcuni esempi di strumenti a fiato in voga nella Venezia del periodo: la dulciana
nelle taglie di soprano, tenore e basso, affidata a Paolo Tognon, il pifaro (bombarda) in
versione di soprano (Arrigo Pierobon) e contralto (Federico Rattin), e il rarissimo
cervellato, di Claudio Sartorato. Completano l'ensemble le percussioni di Moreno Tortora
e il cembalo di Carlo Rossi.

 Il repertorio presenta le opere pubblicate, all'epoca, nelle stamperie di Venezia. Il
concerto accosta brani di cerimonia, come pavane e intrade, a danze come la gagliarda.
Spiccano poi due compositori friulani: Giorgio Mainerio e Alessandro Orologio. Il primo
celebre per aver pubblicato il Primo libro de' balli nel 1578 e il secondo per essersi
affermato ben oltre i confini regionali. Tra gli autori del primo Seicento, Ã¨ ricorrente poi la
figura di Salamone Rossi, detto Compositore Hebreo, le cui sensibilitÃ  hanno dato vita a
una rara e compiuta formula di sonate concertate, dal mirabile senso melodico.

 Al termine del concerto, realizzato con il contributo di Regione, PromoTurismoFvg e
Fondazione Friuli, una degustazione di vini offerti dalla cantina. L'evento Ã¨ a ingresso
libero, nel rispetto delle norme anti-Covid.
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Nuovo libro di G. M. Villalta: La
Poesia, ancora (Mimesis)
PORDENONE. “La poesia, ancora”. Una
riflessione – ma anche una sfida e insieme un
investimento sulla dimensione futura
dell’essere umano […]

27 OTTOBRE 2021

Coda di Dedica a Udine con Paolo
Rumiz all’Università
UDINE. Conclusa sabato scorso, Dedica 2021
ha in programma un ultimo appuntamento
legato al mondo accademico con il quale ha
[…]

26 OTTOBRE 2021

La Calandra Ensemble chiude il
Festival MusicAntica
PORDENONE. Si conclude al Convento di San
Francesco a Pordenone il festival
MusicAntica, rassegna promossa da Barocco
Europeo e quest’anno […]
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Raccolta di firme (anche con
Spid) per la Next Gen. Tax
TRIESTE. Continua la raccolta firme in tutti i
municipi del Friuli – Venezia Giulia per una
legge di iniziativa popolare […]

26 OTTOBRE 2021

Dolina di Percedol e dintorni
TRIESTE. Nell’ambito della manifestazione
“Sapori del Carso”, domenica 31 ottobre la
cooperativa Curiosi di natura propone dalle
9.30 alle 13 […]
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La Calandra Ensemble chiude
il Festival MusicAntica
PORDENONE. Si conclude al Convento di San Francesco a Pordenone il festival MusicAntica, rassegna

promossa da Barocco Europeo e quest’anno ispirata al tema dantesco “Poca favilla gran fiamma

seconda”. Con il sostegno della Regione e della Fondazione Friuli, e con il patrocinio del Comune di

Pordenone, l’ultimo appuntamento in agenda sarà quello di giovedì 28 ottobre alle 20.30, nel quale

risuonerà lo scintillante “Barocco italiano”.

Il concerto è presentato dall’ensemble La

Calandria, gruppo cameristico che ha

sviluppato un particolare interesse per il

repertorio di Giuseppe Tartini, anche grazie

alla presenza di Tommaso Luison, violinista e

musicologo padovano che da più di 15 anni

approfondisce la figura e le opere del

compositore piranese. Luison collabora

infatti all’Edizione Nazionale delle Opere di

Tartini (per l’editore Baerenreiter) ed è attivo

divulgatore della figura di questo

straordinario musicista attraverso concerti,

spettacoli, progetti didattici nei Conservatori,

pubblicazioni di carattere musicologico.

Insieme a lui saranno protagonisti della serata Gregorio Carraro, diplomato con lode in flauto diritto e

quindi in flauto traversiere, oggi collaboratore di importanti orchestre “moderne” e “storicamente

informate” (Accademia Bizantina, La Venexiana, L’Arte dell’Arco, La Stagione Armonica, Orchestra di

Padova e del Veneto, Orchestra Filarmonica Teatro alla Scala, I Solisti Veneti, Il Giardino d’Amore), sul

palco delle più prestigiose sedi concertistiche europee; ed infine Willem Peerik, nativo dei Paesi Bassi,

diplomato in pianoforte al Conservatorio di Utrecht e quindi perfezionatosi ai corsi di musica da

camera dei violinisti Victor Libermann e Philip Hirshorn e del baritono Udo Reinemann, con una

brillante attività concertistica in Italia ed all’estero come pianista, clavicembalista, organista e

direttore.

Sul leggio un programma dedicato al Settecento strumentale e al grande violinismo italiano di

quell’epoca. Prima di tutto Giuseppe Tartini, il “Maestro delle Nazioni”, la cui Scuola e il cui stile

conquistarono l’Europa attraverso una capillare circolazione sia delle opere (concerti e sonate) sia dei

suoi allievi nelle orchestre di ogni Paese. Pietro Antonio Locatelli fu tra i più grandi virtuosi dell’epoca,

anticipatore di una tecnica violinistica complessa e sofisticata che sarà sviluppata molti anni dopo da

Niccolò Paganini. Completano il programma due compositori europei, fortemente ispirati allo stile

italiano. Nicolas Chédeville, francese, è autore di un’opera strumentale, “Il pastor fido”, a lungo

attribuita al veneziano Antonio Vivaldi. Infine Johann Sebastian Bach, musicista e compositore

tedesco che, nel rappresentare la sintesi di un’epoca storica, seppe cogliere come nessun altro gli

elementi più caratteristici e preziosi dello stile musicale italiano.

Per informazioni e prenotazioni (sulla piattaforma www.eventbrite.it) www.barocco-europeo.org |

Facebook: barocco europeo | info@barocco-europeo.org
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Il festival MusicAntica di Pordenone
si chiude con l'ensemble La Calandria

Si conclude al Convento di San Francesco a Pordenone il festival
MusicAntica, rassegna promossa da Barocco Europeo e quest’anno ispirata
al tema dantesco “Poca favilla gran fiamma seconda”. Con il sostegno
della Regione Friuli Venezia Giulia e della Fondazione Friuli, e con il
patrocinio del Comune di Pordenone, l’ultimo appuntamento in agenda
sarà quello di giovedì 28 ottobre alle 20.30, nel quale risuonerà lo
scintillante “Barocco italiano”.

Il concerto è presentato dall’ensemble La Calandria, gruppo cameristico
che ha sviluppato un particolare interesse per il repertorio di Giuseppe
Tartini, anche grazie alla presenza di Tommaso Luison, violinista e
musicologo padovano che da più di 15 anni approfondisce la figura e le
opere del compositore piranese. Luison collabora infatti all’Edizione
Nazionale delle Opere di Tartini (per l’editore Baerenreiter) ed è attivo
divulgatore della figura di questo straordinario musicista attraverso
concerti, spettacoli, progetti didattici nei Conservatori, pubblicazioni di
carattere musicologico.

Insieme a lui saranno protagonisti della serata Gregorio Carraro,
diplomato con lode in flauto diritto e quindi in flauto traversiere, oggi
collaboratore di importanti orchestre “moderne” e “storicamente
informate” (Accademia Bizantina, La Venexiana, L’Arte dell’Arco, La
Stagione Armonica, Orchestra di Padova e del Veneto, Orchestra
Filarmonica Teatro alla Scala, I Solisti Veneti, Il Giardino d’Amore), sul
palco delle più prestigiose sedi concertistiche europee; ed infine Willem
Peerik, nativo dei Paesi Bassi, diplomato in pianoforte al Conservatorio di
Utrecht e quindi perfezionatosi ai corsi di musica da camera dei violinisti
Victor Libermann e Philip Hirshorn e del baritono Udo Reinemann, con una
brillante attività concertistica in Italia ed all’estero come pianista,
clavicembalista, organista e direttore.

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


Sul leggio un programma dedicato al Settecento strumentale e al grande
violinismo italiano di quell’epoca. Prima di tutto Giuseppe Tartini, il
“Maestro delle Nazioni”, la cui Scuola e il cui stile conquistarono l’Europa
attraverso una capillare circolazione sia delle opere (concerti e sonate) sia
dei suoi allievi nelle orchestre di ogni Paese. Pietro Antonio Locatelli fu tra
i più grandi virtuosi dell’epoca, anticipatore di una tecnica violinistica
complessa e sofisticata che sarà sviluppata molti anni dopo da Niccolò
Paganini. Completano il programma due compositori europei, fortemente
ispirati allo stile italiano.

Nicolas Chédeville, francese, è autore di un’opera strumentale, “Il pastor
fido”, a lungo attribuita al veneziano Antonio Vivaldi. Infine Johann
Sebastian Bach, musicista e compositore tedesco che, nel rappresentare
la sintesi di un’epoca storica, seppe cogliere come nessun altro gli
elementi più caratteristici e preziosi dello stile musicale italiano.

Per informazioni e prenotazioni (sulla piattaforma www.eventbrite.it) 
www.barocco-europeo.org
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La locandina

Data dello spettacolo: 22 Oct 2021

Dorina Martina Barreca

Nibbio Niccolò Porcedda (prima
rappresentazione)

Nibbio Michele Soldo (seconda
rappresentazione)

 

Regia Cesare Scarton

 

Cenacolo Musicale

Donatella Busetto, cembalo e concertazione

 

Allestimento scenografico a cura degli allievi della Scuola
di Scenografia dell'Accademia di Belle Arti di Venezia

 

DOMENICO SARRO

Trieste - Teatro Politeama Rossetti: L'impresario delle Canarie

 

La Sala Bartoli, un teatrino nido d’aquila in cima al
grande edificio del Teatro Rossetti di Trieste, ha
ospitato la messa in scena de L’impresario delle
Canarie ovvero Dorina e Nibbio, a conclusione del
concorso per giovani cantanti indetto
dall’Associazione Barocco Europeo di Sacile.

L’impresario delle Canarie è un intermezzo messo in
musica da Domenico Sarro su libretto di Pietro
Metastasio, inserito nell’opera seria Didone
abbandonata. Non un libretto qualunque, ma uno dei
primi scritti da colui che dominerà il teatro musicale
per tutto il Settecento. Domenico Sarro, compositore
napoletano di scuola anche se non di nascita (era di
Trani), aveva già una carriera consolidata quando
incontra Metastasio, allora poco più che ventenne, e
accetta di mettere in musica entrambi i lavori.
L’intermezzo si ispira chiaramente al Teatro alla moda
di Benedetto Marcello, un pamphlet ironico e feroce
contro le usanze più deleterie del teatro del tempo,
viste attraverso i tipi umani che lo incarnavano e lo
rendevano possibile.

E sono l’Impresario (Nibbio) e la Virtuosa (Dorina) le
categorie scelte da Metastasio per essere esposte al
pubblico con tutte le loro pretese, vizi e vanaglorie.
L’intermezzo è per sua natura breve ma l’arguzia del
testo assecondata dall’ironia insita nella musica di
Sarro offrono un quadro che si immagina molto
verosimile. Perché tutto funzioni occorrono due
protagonisti versatili. Devono cantare spesso in una
condizione di metapersonaggio: ad esempio Nibbio
ha un’aria che deve eseguire malamente come
farebbe chi vuol essere cantante ma non ne ha i
mezzi, mentre Dorina deve parodiare un personaggio
che nasce a sua volta come stereotipo di una diva più
sedicente che reale. Il testo deve essere trasmesso
alla perfezione, non solo nei recitativi ma anche in
arie e duetti, altrimenti si perde la vena comica che è
il sale di questo lavoro.

Martina Barreca e Niccolò Porcedda hanno risposto
appieno alle sollecitazioni contenute nel libretto,
compiendo in questo modo gran parte del loro lavoro
di interpreti, sollecitati dalla regia attenta di Cesare Scarton, capace di ricreare un’atmosfera insieme ludica e
sottilmente erotica, fresca ed elegante valorizzando il talento scenico dei protagonisti.

Martina Barreca, Dorina, non solo canta bene, ma è anche un’attrice convincente che sta sul palcoscenico con
naturalezza. Ha in dote due arie tutt’altro che semplici, risolte con spirito e bella sprezzatura. Sostiene i duetti con
tempismo eccellente, anteponendo sempre le ragioni del personaggio allo sfoggio delle proprie doti vocali, mentre è
perfetta nei recitativi, valorizzando battute e allusioni sottolineate da gag leggere e indovinate. Niccolò Porcedda è un
impresario molto giovane anche se vanta un passato mirabolante, non documentato perché avvenuto nelle lontane
Canarie. Cialtrone al punto giusto, è esilarante quando pretende di cantare un’aria irta di difficoltà che fonde assieme,
ad abundantiam, due must del gusto di allora: la farfalletta e il vascello sbatacchiato dai marosi. È molto bravo a cantare
“male” i virtuosismi che pretende di aver scritto, ma è altrettanto bravo a cantare “bene” la parte richiesta dal suo
personaggio. È allusivo senza essere volgare, tempestivo nei duetti dal ritmo millimetrico e, pur straniato (troppo
giovane e simpatico come impresario bollito), riesce a essere credibile.

Nella replica serale il ruolo di Nibbio è stato sostenuto da Michele Soldo, altro finalista del concorso Barocco Europeo.
Ha disegnato un personaggio diverso, più maturo e scafato, modellato su un timbro di voce importante, quasi
sovradimensionato rispetto alle dimensioni della piccola sala. Ha senz’altro dei mezzi vocali notevoli che hanno reso più
inquietante il suo impresario, forse più credibile perché foriero di sottesi inganni, un osso duro per la sua primadonna.

L’intermezzo è stato arricchito da due interventi orchestrali. L’ensemble Cenacolo Musicale, ha inserito con scelta
pregevole due Sinfonie da camera di Nicolò Porpora (op. 2 n. 1 e n. 2), oltre ad aver accompagnato con sensibilità i
cantanti.

L’Accademia delle Belle Arti di Venezia ha disegnato scene e costumi, ricreando una ambientazione che alludeva agli
esordi della pop art, efficace e indovinata.

Molti appalusi e un clima festoso alla fine per i protagonisti e tutti coloro che hanno contribuito all’allestimento.

La recensione si riferisce alle rappresentazioni del 16 ottobre 2021.

Daniela Goldoni

Parole chiave:
Cerca
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Redazione PuntoZip 27 ottobre 2021

LA CALANDRIA ensemble suona a Pordenone il
BAROCCO ITALIANO per il festival MusicAntica

puntozip.net/la-calandria-ensemble-suona-a-pordenone-il-barocco-italiano-per-il-festival-musicantica

Si conclude al Convento di San Francesco a Pordenone il festival
MusicAntica, rassegna promossa da Barocco Europeo e quest’anno ispirata al tema
dantesco “Poca favilla gran fiamma seconda”. Con il sostegno della Regione Friuli
Venezia Giulia e della Fondazione Friuli, e con il patrocinio del Comune di
Pordenone, l’ultimo appuntamento in agenda sarà quello di giovedì 28 ottobre alle
20.30, nel quale risuonerà lo scintillante “Barocco italiano”. Il concerto è presentato
dall’ensemble La Calandria, gruppo cameristico che ha sviluppato un particolare
interesse per il repertorio di Giuseppe Tartini, anche grazie alla presenza di Tommaso
Luison, violinista e musicologo padovano che da più di 15 anni approfondisce la
figura e le opere del compositore piranese. Luison collabora infatti all’Edizione Nazionale
delle Opere di Tartini (per l’editore Baerenreiter) ed è attivo divulgatore della figura di
questo straordinario musicista attraverso concerti, spettacoli, progetti didattici nei
Conservatori, pubblicazioni di carattere musicologico. Insieme a lui saranno protagonisti
della serata Gregorio Carraro, diplomato con lode in flauto diritto e quindi in flauto
traversiere, oggi collaboratore di importanti orchestre “moderne” e “storicamente
informate” (Accademia Bizantina, La Venexiana, L’Arte dell’Arco, La Stagione Armonica,
Orchestra di Padova e del Veneto, Orchestra Filarmonica Teatro alla Scala, I Solisti
Veneti, Il Giardino d’Amore), sul palco delle più prestigiose sedi concertistiche europee;
ed infine Willem Peerik, nativo dei Paesi Bassi, diplomato in pianoforte al
Conservatorio di Utrecht e quindi perfezionatosi ai corsi di musica da camera dei
violinisti Victor Libermann e Philip Hirshorn e del baritono Udo Reinemann, con
una brillante attività concertistica in Italia ed all’estero come pianista,
clavicembalista, organista e direttore. Sul leggio un programma dedicato al
Settecento strumentale e al grande violinismo italiano di quell’epoca. Prima di

https://www.puntozip.net/la-calandria-ensemble-suona-a-pordenone-il-barocco-italiano-per-il-festival-musicantica/
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tutto Giuseppe Tartini, il “Maestro delle Nazioni”, la cui Scuola e il cui stile
conquistarono l’Europa attraverso una capillare circolazione sia delle opere (concerti e
sonate) sia dei suoi allievi nelle orchestre di ogni Paese. Pietro Antonio Locatelli fu tra i
più grandi virtuosi dell’epoca, anticipatore di una tecnica violinistica complessa e
sofisticata che sarà sviluppata molti anni dopo da Niccolò Paganini. Completano il
programma due compositori europei, fortemente ispirati allo stile italiano. Nicolas
Chédeville, francese, è autore di un’opera strumentale, “Il pastor fido”, a lungo attribuita
al veneziano Antonio Vivaldi. Infine Johann Sebastian Bach, musicista e compositore
tedesco che, nel rappresentare la sintesi di un’epoca storica, seppe cogliere come
nessun altro gli elementi più caratteristici e preziosi dello stile musicale italiano.
Per informazioni e prenotazioni (sulla piattaforma www.eventbrite.it)
www.barocco-europeo.org
Facebook: barocco europeo
info@barocco-europeo.org
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Ruzante 11 novembre 2021

Arzenutto di S. Martino al Tagliamento – I Pifari del
Doge

e20veneto.it/eventi_veneto/arzenutto-di-s-martino-al-tagliamento-i-pifari-del-doge

Mappa non disponibile
Quando: 

 Data - 21/11/2021
 Ora - 18:00

Dove
 S. Martino al Tagliamento, Pitars

 
Arrigo PIETROBON pifaro soprano

 Federico RATTIN pifaro contralto
 Paolo TOGNON dulciana soprano, tenore e basso

Claudio SARTORATO cervellato
 Carlo ROSSI cembalo

 Moreno TORTORA percussioni

Il gruppo si ispira al celebre quadro di G. Bellini, in cui si evidenziano alcuni strumenti a
fiato utilizzati per le cerimonie civiche e religiose a Venezia nel Rinascimento. Un
accostamento artistico ideale tra i principi della pittura veneta del rinascimento, in cui la
mirabile armonia di composizione formale, la luce, le ombre di Bellini, Tiziano, Giorgione,
Veronese, Carpaccio, riprendono gli stessi contenuti estetici delle musiche coeve dei
principali maestri di cappella ed organisti attivi in S. Marco fra il ‘500 ed il ‘600. Al tempo
della pittura di Bellini (1496), i Pifari avevano già esteso a sei il loro numero, ma la pittura,
ovviamente rappresenta un periodo precedente.

 Un elenco dei quattro Pifari e due tromboni che compongono i Pifari del Doge nel periodo

https://www.e20veneto.it/eventi_veneto/arzenutto-di-s-martino-al-tagliamento-i-pifari-del-doge/
https://www.e20veneto.it/eventi_veneto_luoghi/s-martino-al-tagliamento-pitars/
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1494 -1495 è pubblicato in Baroncini. …”Se canta dalli Cantori “… I cinque suonatori
insieme sono indicati come Piffari del Principe, e anche Pifari del Doxe, o ancora come
Pifari del Serenissimo e comprendono sia i tromboni che le ciaramelle. Tra il 1506 e il
1512 i sei Pifari del Doge divennero tutti membri della Scuola di Santa Maria dei Mercanti
e sono elencati come appartenenti al complesso del doge.
I musicisti sono indicati come appartenenti alla Scuola Grande della Misericordia,il
documento è ora nel Fondo di Venezia, Archivio di Stato, “ Scuole Piccole e Suffraggi”.
Inoltre, uno dei Pifari non identificati dalla scuola come parte del complesso del doge che
è chiamato i Pifferi del Doge nel 1494-1495. Secondo Baroncini, gli ensemble Pifferi a
Padova e Venezia generalmente consisteva in cinque o sei suonatori dalla fine del XV
secolo in poi. Il repertorio musicale eseguito ha in comune il fatto che tutte le
composizioni sono state pubblicate nelle stamperie di Venezia, all’epoca le più rinomate
in Europa. Pur di provenienza e cultura diverse, la loro pubblicazione e diffusione
consentiva un ritorno di prestigio per il compositore assolutamente di rilievo. Il concerto
accosta brani di cerimonia, quali, pavane, ed intrade a danze fra cui la gagliarda, molto in
voga a Venezia a quell’epoca. Spiccano poi due compositori friulani: Giorgio Mainerio e
Alessandro Orologio. Il primo celebre per aver pubblicato il Primo libro de’balli nel 1578
ed il secondo per essersi affermato per le sue composizioni anche ben oltre i confini
regionali del tempo
Nel repertorio del primo Seicento, abbiamo inserito alcune rare composizioni in cui
emerge l’attitudine virtuosistica della dulciana nella sua taglia di basso (Bartolomeo De
Selma y Salaverde, fu un celebre compositore e fagottista). Altrettanto dicasi per
Giovanni Battista Fontana, violinista bresciano poi trasferitosi a Padova, e la figura
ricorrente di Salamone Rossi, fieramente autocitatosi Compositore Hebreo, le cui
sensibilità compositive comunicano una rara e compiuta formula di sonate concertate dal
mirabile senso melodico.
(note a cura di P. Tognon)
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Tra sostenibilità e diritti

CONCERTO

SACILE Il Volo del jazz porta stase-
ra, alle 21, nel teatro Zancanaro di
Sacile, con un concerto in esclusi-
va per il Nordest (una delle due
sole piazze in Italia), Vinicio Ca-
possela, cantautore venerato dal-
la critica come il migliore della
sua generazione, ma soprattutto
come uno dei pochi artisti totali
che la scena nazionale abbia
espresso negli ultimi anni. Capos-
sela sarà ospite con un progetto
speciale che il festival del Circolo
Controtempo – in collaborazione
con Connessioni Circolo Mario
Fain Aps – ha avuto il privilegio di
condividere con il Jazz Mi di Mi-
lano: si tratta di “Round One Thir-
ty Five”, lavoro che, con la sua

band, riproporrà questa sera a di-
stanza di trent’anni (ormai 31 in
realtà, ma l’anno scorso la pande-
mia ha impedito la celebrazione
dell’anniversario) per celebrare
quel disco che diede inizio alla
sua carriera “All’una e 35 circa”.

TRIO D’ECCEZIONE
Per farlo ha scelto di circondar-

si di un trio di musicisti eccellen-
ti, di formazione jazz e colta, che
a quel disco avevano lavorato o
che con lui hanno condiviso i mo-
menti degli esordi: Antonio Ma-
rangolo al sax e batteria, Enrico
Lazzarini al contrabbasso e Gian-
carlo Bianchetti alla chitarra e
batteria. Di Capossela è uscito, in
settembre, anche il suo ultimo li-
bro, scritto durante quello che ha
definito “l’oscuramento generale

di una eclissi, che procede per
lampi”. Edito da Feltrinelli, “Eclis-
sica” è un lunario, un abecedario,
un diario di bordo, una narrazio-
ne del visibile e dell’invisibile: un
viaggio nell’opera di un autore e
un viaggio dell’autore nelle opere
della vita. Capossela ne parlerà
domani, alle 18, al palazzo Livia-
no di Padova, con Piero Martin,
docente di fisica sperimentale
dell’Università di Padova e autore
di “Le sette misure del mondo”
(Laterza 2021). È possibile segui-
re l’incontro in diretta strea-
ming dal canale Youtube
dell’Università.

L’INIZIO DI TUTTO
Uscito nel novembre 1990, te-

nuto a battesimo da Francesco
Guccini, “All’una e trentacinque
circa” segnò l’inizio di un felice e
caleidoscopico percorso artistico
e valse a Capossela la Targa Ten-
co. All’una e 35 il “Pjazza” di Bel-
laria Igea Marina si svuotava e di-
ventava la culla dei nottambuli e
dei lunatici, quelli che non si ar-
rendono mai e, se si arrendono, lo
fanno in grande stile. Erano loro
il primo pubblico delle canzoni di
questo disco, registrate su una
cassetta in un pomeriggio d’ago-
sto del 1989. Pochi mesi più tardi,
la cassetta finì nello stereo di
Francesco Guccini e da lì nelle
mani di Renzo Fantini, manager
e produttore dello stesso Guccini
e di Paolo Conte. Un anno dopo il
disco prese vita e divenne una
sorta di film noir. Un Round mid-
night girato nell’Emilia dei Cccp e
di Pier Vittorio Tondelli. Così
quell’orario di esibizione si è tra-
sformato in un disco odoroso di
pioggia e moquette.

©RIPRODUZIONERISERVATA

IL FESTIVAL

La svolta culturale sulle que-
stioni di genere e sulla sosteni-
bilità sarà al centro di molti in-
contri della giornata conclusi-
va di R-evolution Festival, oggi
al Teatro Verdi di Pordenone. Si
parte alle 11.30 con la “Sicurez-
za alimentare, dal campo alla
tavola. Una dieta (mediterra-
nea) per amico”, protagoniste
Sabrina Giannini, autrice e con-
duttrice di “Indovina chi viene
a cena?”; la chef stellata del Ve-
nissa, Chiara Pavan, e l’ordina-
rio di agronomia all’Università
udinese Francesco Danuso,
coordinati da Lorenzo Marchio-
ri, giornalista del Gazzettino.
Nel pomeriggio, dalle 16, rifles-
sione su “Questione di genere:
l’insostenibilità dei diritti nega-
ti”. Le disparità di genere sono
uno dei maggiori ostacoli allo
sviluppo sostenibile, alla cresci-
ta economica e alla lotta contro
la povertà. Si confronteranno
Veronica Pivetti e Lucia Gorac-
ci, corrispondente Rai da Istan-
bul. Conduce il dialogo Giorgio
Zanchini, di Radio Anch’Io Rai
Radio1. A seguire, dialogo
“Green economy: dall’econo-
mia circolare alla prevenzione

degli sprechi. Il valore della so-
stenibilità”, condotto da Omar
Monestier: protagonisti Miche-
langelo Agrusti, presidente di
Confindustria Alto Adriatico;
Alessandro Sonego, General
manager di Microglass, azien-
da vincitrice premio Vivere a
Spreco Zero 2020; Valeria Brog-
gian, presidentessa del Gruppo
Servizi Cgn. È inoltre prevista la
videopartecipazione dalla chef
stellata Antonia Klugmann. La
sensibilizzazione intorno alla
“Green economy” deve coinvol-
gere istituzioni, cittadini, im-
prese, scuole, realtà associati-
ve: una filiera di attori che guidi
in direzione della transizione

ecologica ed energetica. L’in-
contro conclusivo, alle 19, sarà
nel segno di “Youth 4, l’Agenda
2030 sulle gambe della genera-
zione Zeta”: in questa occasio-
ne R-evolution ha voluto mette-
re a confronto giovani e istitu-
zioni, ci sarà quindi la giovane
attivista Anna Postorino, rap-
presentante di Fridays 4 future
Italia-Fvg in dialogo con Rober-
to Antonione, Segretario gene-
rale dell’InCe, con la videopar-
tecipazione del sottosegretario
al ministero degli Affari esteri
Benedetto Della Vedova. Con-
duce Cristiano Degano. Ingres-
so libero.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Capossela rievoca le notti di Bellaria

ISTRIONICO Vinicio Capossela canterà e suonerà stasera a Sacile

Al Teatro Verdi si conclude R-evolution

CHITARRISTA

Alberto Milani, voce e chitarra dei Sicko
affianca all’insegnamento una fiorente
produzione e l’attività di turnista per gruppi
importanti fra cui quello di Red Canzian

D
opo il successo del Lab
in presenza di lunedì
scorso, dedicato alla mu-
sica creativa improvvisa-
ta, tenuto dal pianista e
compositore Angelo Co-

misso, che ha coinvolto nume-
rosi giovani musicisti in un
momento di condivisione tra
ascolto e pratica, continua la
programmazione della Polino-
te Music Room, con la trasmis-
sione online dell’intervista a
un interessante musicista por-
denonese: Alberto Milani, chi-
tarrista, compositore, side
player e insegnante, che si rac-
conterà tra musica ed espe-
rienze di vita. L’intervista ver-
rà trasmessa domani, alle 21,
sulla pagina Facebook Polino-
te Music Room. A presentare e
intervistare Milani sarà l’inse-
gnante Giovanni Gorgoni. Po-
linote Music Room è un pro-
getto della Scuola di musica
Polinote, sostenuto da Fonda-
zione Friuli, con il patrocinio
del Comune di Pordenone e la
collaborazione di Sviluppo e
territorio.

Alberto Milani è un musici-
sta, chitarrista e cantautore,
nato nel 1983 a Pordenone. Ini-
zia a suonare la chitarra, da
autodidatta, all’età di 6 anni,
spinto soprattutto dall’amore
per i Beatles. Negli anni intra-
prende percorsi di studio sia
di classica che di moderna, af-
fiancando allo studio della chi-
tarra quello del violoncello,
poi del pianoforte, e intrapren-
dendo, già da adolescente,
un’intensa attività concertisti-
ca con diverse band. Dopo il li-
ceo si immerge a tempo pieno
negli studi musicali e conse-
gue così, in due anni, il diplo-
ma Lizard, con lode e menzio-
ne speciale. Si inoltra nello stu-
dio del jazz e si dedica, fin da
subito, all’insegnamento, tra
clinic e lezioni, lavorando per
diverse accademie del Trivene-
to e preparando, negli anni,
numerosi allievi ad esami qua-
li Trinity, Bachelor of Arts,
Mmi. Oltre al suo impegno nel-
la didattica è da sempre attivo
nella produzione artistica. Nel
2008 vince il premio naziona-
le, come “Miglior chitarrista
emergente”, alla convention
dell’Adgpa (Atkins-Dadi gui-
tar players association). Il suo
secondo album strumentale,
“Stories by the bridge”, del
2011, ospita il funambolo della
fusion Scott Henderson in due
brani; in seguito si dedica mag-
giormente alla musica speri-
mentale, con un progetto-trio
di jazz-rock psichedelico e un
progetto/concerto per sola chi-
tarra. Dal 2017 è voce e chitar-
ra della band stoner-grunge
“Sicko” di cui esce il primo al-
bum nel maggio 2019. Ha an-
che pubblicato un Ep da soli-
sta (“Cracks”), con 6 canzoni,
nell’ottobre del 2020. Da sem-
pre, alla sua produzione musi-
cale, affianca impegni come
turnista, alternandosi tra live
e sessioni in studio; ha regi-
strato e suonato live con diver-
si artisti di fama nazionale e
internazionale, in particolare,
dal 2014, è chitarrista nella
band di Red Canzian (ex
Pooh), per il quale tuttora suo-
na in studio e dal vivo.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Il chitarrista
Alberto Milani
ospite della
Music room

Si conclude dove era iniziato a maggio il
programma del festival “Not&Sapori-Il
Barocco nel piatto”, che Barocco Europeo
porta a compimento nella sua edizione 2021
con un ultimo appuntamento alla Cantina
Pitars di San Martino al Tagliamento, oggi alle
18. È in programma il concerto dei “Pifari del
Doge”, ensemble di musica antica specialista
del repertorio in voga nella Venezia tra
Cinque e Seicento, dove le cerimonie più
importanti (civili e religiose) erano
accompagnate da gruppi di strumentisti che
si ritrovano ritratti nelle grandi tele dei più
importanti pittori dell’epoca, da Carpaccio ai
Bellini al Veronese. E proprio a un’opera di
Gentile Bellini s’ispira questo complesso
cameristico, fondato da Claudio Sartorato e
Paolo Tognon, già docente di fagotti storici al

Conservatoire National Supérieur di Parigi,
che si avvale di strumentisti con grande
esperienza internazionale nei festival di
musica antica più importanti d’Europa e
America. La ricerca filologica espressiva
sull’ancia doppia consente così un approccio
timbrico accurato, che ripropone alcuni
esempi di strumenti a fiato in voga nella
Venezia del periodo: la dulciana nelle taglie di
soprano, tenore e basso, affidata a Paolo
Tognon, il pifaro (bombarda) in versione di
soprano (Arrigo Pierobon) e contralto
(Federico Rattin), e il rarissimo cervellato, di
Claudio Sartorato. Completano l’ensemble le
percussioni di Moreno Tortora e il cembalo di
Carlo Rossi.
Il repertorio presenta le opere pubblicate,
all’epoca, nelle stamperie di Venezia. Il

concerto accosta brani di cerimonia, come
“pavane” e “intrade”, a danze come la
“gagliarda”. Spiccano poi due compositori
friulani: Giorgio Mainerio e Alessandro
Orologio. Il primo celebre per aver pubblicato
il “Primo libro de’ balli” nel 1578 e il secondo
per essersi affermato ben oltre i confini
regionali. Tra gli autori del primo Seicento, è
ricorrente poi la figura di Salamone Rossi,
detto “Compositore Hebreo”, le cui sensibilità
hanno dato vita a una rara e compiuta
formula di sonate concertate, dal mirabile
senso melodico.
Al termine del concerto, realizzato con il
contributo di Regione, PromoTurismoFvg e
Fondazione Friuli, una degustazione di vini
offerti dalla cantina. L’evento è a ingresso
libero, nel rispetto delle norme anti-Covid.

I Pifari del Doge ricreano l’atmosfera della Serenissima

Il Barocco a San Martino al Tagliamento

INVIATA Lucia Goracci, volto noto della Rai

Cultura
&Spettacoli

Cinema

Tutto ebbe inizio al Pjazza di Igea Marina, che intorno all’una e 35 si svuotava, trasformandosi nella culla
dei nottambuli. Lì Vinicio concepì il suo primo album, che “rapì” Guccini. Stasera a Sacile nel Volo del jazz

PORDENONE

`CINEMAZERO

piazzaMaestri del Lavoro, 3 Tel. 0434 520527
«MADRES PARALELAS» di P.Almodovar :
ore 14.45 - 21.30.
«THE FRENCHDISPATCH» di W.Anderson
: ore 15.00 - 17.00 - 19.00.
«ILPOTEREDELCANE» di J.Campion : ore
16.30 - 18.45.
«ILPOTEREDELCANE» di J.Campion : ore
21.00.
«THE FRENCHDISPATCH» di W.Anderson
: ore 21.15.
«UN ANNO CON SALINGER» di P.Falar-
deau : ore 14.45 - 16.45 - 18.45.
«LA SCELTA DI ANNE - L’EVENEMENT»
di A.Diwan : ore 20.45.

FIUME VENETO

`UCI

via Maestri del Lavoro, 51 Tel. 892960
«GHOSTBUSTERS - LEGACY» di J.Reit-
man : ore 14.00 - 17.00 - 18.00 - 19.30 - 21.00 -
22.30.
«ETERNALS» di C.Zhao : ore 14.00 - 18.10 -
21.30 - 22.00.
«AINBO - SPIRITO DELLE AMAZZONI» di
R.Claus : ore 14.10 - 16.30.
«PER TUTTA LA VITA» di 11/11/2021 : ore
14.30 - 19.50 - 22.20.
«LA FAMIGLIA ADDAMS 2» di G.Tiernan :
ore 14.50 - 17.10.
«PROMISES» di A.Sthers : ore 14.50 - 17.20 -
20.10.
«MY HERO ACADEMIA: WORLD HEROES
MISSION» di K.Nagasaki : ore 15.00 - 17.30.
«THE FRENCHDISPATCH» di W.Anderson
: ore 15.10 - 16.50 - 19.40.
«ZLATAN» di J.Sjogren : ore 15.20 - 17.40 -
20.00 - 22.25.
«GHOSTBUSTERS - LEGACY» di J.Reit-
man : ore 19.15.
«FREAKS OUT» di G.Mainetti : ore 19.20 -
22.10.
«CHI E’ SENZA PECCATO - THE DRY» di
R.Connolly : ore 22.40.

«MAN IN THE DARK» di F.Alvarez : ore
22.50.

MANIAGO

`MANZONI

via regina Elena, 20 Tel. 0427701388
«FREAKS OUT» di G.Mainetti : ore 17.00.

UDINE

`CINEMA VISIONARIO

Via Aquini, 33 Tel. 0432 227798
«THE FRENCHDISPATCH» di W.Anderson
: ore 14.40 - 16.50 - 19.00.
«THE FRENCHDISPATCH» di W.Anderson
: ore 21.10.
«GHOSTBUSTERS - LEGACY» di J.Reit-
man : ore 14.20 - 16.20 - 18.45 - 21.10.
«ILPOTEREDELCANE» di J.Campion : ore
14.20 - 18.45 - 21.10.
«AINBO - SPIRITO DELLE AMAZZONI» di
R.Claus : ore 14.30.
«ANNETTE» di L.Carax : ore 15.00 - 20.30.
«3/19» di S.Soldini : ore 18.00.
«DOVLATOV» di A.German : ore 16.45.
«LA SCELTA DI ANNE - L’EVENEMENT»
di A.Diwan : ore 16.45 - 19.10.
«FREAKS OUT» di G.Mainetti : ore 21.10.
`MULTISALA CENTRALE

via D. Poscolle, 8/B Tel. 0432504240
«LA PERSONA PEGGIORE DEL MONDO»
di J.Trier : ore 14.20 - 16.30 - 18.55.
«UN ANNO CON SALINGER» di P.Falar-
deau : ore 14.30.
«MADRES PARALELAS» di P.Almodovar :
ore 16.45 - 21.20.
«ILBAMBINONASCOSTO»di R.AndÃ² : ore
19.05.
«LA PERSONA PEGGIORE DEL MONDO»
di J.Trier : ore 21.15.

GEMONA DEL FR.

`SOCIALE

via XX Settembre Tel. 0432970520
«LA FAMIGLIA ADDAMS 2» di G.Tiernan :
ore 15.30.



l Festival di musica antica
Perle 2021 - Sezione Au-
tunnale si conclude con

due appuntamenti:
- domenica 21 novembre
(ore 17.30) nel Duomo di Val-
vasone
- domenica 28 novembre (ore
17.30) nella Chiesa Parroc-
chiale di Clauzetto.
In programma per entrambe
il concerto dedicato a "Il Cin-
quecento di Andrea Gabrie-
li": Mottetti sacri di Andrea
Gabrieli e musica organistica
della sua epoca, eseguiti dal
Quartetto vocale "Andrea Ga-
brieli", Davide De Lucia orga-
no.
Andrea Gabrieli è stato uno
dei più straordinari polifonisti
italiani della seconda metà
del Cinquecento. Anche se

I oggi è più conosciuto per le
sue composizioni organisti-
che, oltre che per le composi-
zioni policorali (nelle quali
eccelse anche il nipote Gio-
vanni), la sua genialità con-
trappuntistica emerge di più
con i mezzi ridotti all’essen-
ziale dei brani a quattro voci.
Il concerto propone una se-
lezione di mottetti tratti dal-
la raccolta Ecclesiasticarum
cantionum quatuor vocum,
eseguite a parti reali (un solo
cantore per voce).
Ingresso libero, l’accesso av-
verrà nel rispetto della nor-
mativa Covid-19.

Venerdì 26 novembre in concattedrale San Marco ore 20.45

Festival Internazionale di Musica Sacra
dalla Slovenia arriva l’Ingenium Ensemble

PORDENONE 

enerdì 26 novembre
(ore 20,45) nel Duomo
Concattedrale di San

Marco in Pordenone, nuovo
appuntamento del Festival
internazionale di Musica sa-
cra - organizzato da Presenza
e Cultura con Centro Iniziati-
ve Culturali Pordenone - con
il concerto dell’Ingenium En-
semble: "Monstra te esse Ma-
trem" con musiche di Pale-
strina, Rachmaninov, De-

V sprez, Leighton, Gesualdo,
Kodaly, Strmole.
Il sestetto vocale sloveno of-
fre una silloge di brani dedi-
cati o ispirati alla Vergine
Maria composta di quattro
parti che corrispondono alle
quattro stagioni dell’anno li-
turgico: Avvento, Natale, Qua-
resima e Tempo Ordinario.
Un percorso musicale che
parte dal Rinascimento per
giungere al Novecento e ai

giorni nostri per una medita-
zione sulla figura di Maria nei
suoi molteplici aspetti: da
quello più umano di ragazza
in attesa di partorire il Figlio
di Dio a quello più divino di
Madre e Regina di tutti i cre-
denti.
Ingenium Ensemble è com-
posto da sei cantanti di Lu-
biana (Slovenia). Il gruppo è
stato fondato nel 2009. Nel
maggio 2014 ha ricevuto il

maggior numero di premi ex-
tra del Concorso Internazio-
nale a Cappella di Lipsia e poi
diversi altri prestigiosi rico-
noscimenti. L’ensemble ese-
gue principalmente madriga-
li e mottetti del periodo rina-
scimentale, arrangiamenti di
canti popolari sloveni e nuovi
brani contemporanei compo-
sti dai giovani autori sloveni.

Al Teatro comunale il 25 novembre ore 20.30

In esclusiva nazionale "Il corno delle Alpi"
con grandi interpreti internazionali

PORDENONE 
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a stagione musicale del
Teatro Comunale di Por-
denone propone per 

giovedì 25 novembre (ore
20,30) il concerto in esclusi-
va nazionale "Il corno delle
Alpi" con violino Renaud Ca-
puçon, pianoforte Guillaume
Bellom, corno Guido Corti,

L soprano Clara La Licata.
In programma Alphorn per
voce corno e pianoforte di Ri-
chard Strauss, Le jeune pâtre
breton per voce corno e pia-
noforte di Hector Berlioz, Pa-
storale per voce e pianoforte
di Igor Stravinsky, Trio op 40
per violino corno e piano

Johannes Brahms.
Figlio di Franz Strauss, cele-
bre suonatore di corno, il
quattordicenne Richard com-
pose e dedicò al padre un in-
cantevole lavoro dove il ri-
chiamo del corno alpino ri-
suona sereno per monti e val-
late. La capacità di evocare

propria di questo strumento
ha ispirato molti compositori
tra Otto e Novecento: da Le
jeune pâtre breton di Berlioz,
melodia affidata a soprano,
corno e pianoforte, alla Pa-
storale di Stravinsky, pagina
di squisita freschezza: una
melodia senza parole, un vo-
calizzo modulato dal soprano
arricchito, dal punto di vista
espressivo, da un contrap-
punto di carattere bucolico.
Non manca Brahms, che nel
Trio op. 40 affida al suono del
corno le proprie inquietudini
di fine millennio.

Perle 2021 chiude con
il ’500 di Andrea Gabrieli

VALVASONE E CLAUZETTO 

La "Dante Symphonie"
di Franz Listz

A SACILE E A PORDENONE 

una Divina Comme-
dia incompleta,
quella concepita da

Franz Listz nel 1856, forse a
causa del suggerimento del-
l’amico e genero Richard Wa-
gner secondo il quale il Para-
diso "non è possibile rappre-
sentarlo nemmeno in musica,
essendo il regno assoluto".
L’associazione musicale Ga-
briel Fauré, per rendere
omaggio a Dante Alighieri,
nel 700° della morte, ha crea-
to un evento di musica e tea-
tro, affidandosi a due pianisti
quali Matteo Andri e Federi-
co Lovato che saranno gli in-
terpreti principali della tra-
scrizione per pianoforte a
quattro mani della Dante
Symphonie di Franz Listz,
mentre a narrare il poema del

’E Sommo saranno le voci dei
componenti della Scuola Spe-
rimentale dell’Attore Giulia
Colussi, Jacopo Pittino e Lu-
cia Zaghet, guidati da Ferruc-
cio Merisi che ha curato i te-
sti. Il poema sinfonico di Li-
szt, che si divide in Inferno e
Purgatorio, è completato dal
Magnificat finale, composto
in mancanza del Paradiso,
cantato dal Coro Femminile
Harmonia, diretto da Andrea
Tomasi.
Il concerto è in programma
giovedì 25 novembre nell’ex
Chiesa San Gregorio a Sacile, 
e venerdì 26 novembre nel
Convento San Francesco a
Pordenone (sempre ore
20.45). Info: sms o whatsapp
347.6302407. Ingresso solo
con green pass.

Al San Francesco domenica 21 ore 17.30

Musica baltica con "Ars Lituanica Trio"
PORDENONE 

n soffio di
musica bal-
tica arriva a

Pordenone, in
esclusiva regionale,
grazie alla rassegna
"Perle Musicali in
Villa", diretta da
Eddi De Nadai per
l’Associazione Mu-
sica Pura. 
Domenica 21 no-
vembre (ore 17.30)
nel Convento di San
Francesco sarà di scena l’en-
semble Ars Lituanica Trio, for-
mazione ospite nel quadro di
una collaborazione di ampio
respiro che in questa stagio-
ne 2021, attraversata dal fil-
rouge "Un Ponte sull’Euro-
pa", aggiunge nuove partner-
ship, come quelle con due
istituzioni musicali della Li-
tuania: le Associazioni "Musi-

U

ca Vitale" di Vilnius e "Fre-
skos". 
Ars Lituanica Trio è formato
da giovani brillanti musici-
sti, tutti under-35, con avvia-
te carriere e notevoli ricono-
scimenti internazionali: Dalia
Didinskait violino, Gleb Py-
sniak violoncello e Simona
Zajanciauskait pianoforte.
Il programma del concerto

di Pordenone, che
sarà introdotto dal
musicologo friulano 
Alessio Screm, pren-
de avvio dal Trio n. 2
di Dmitri Shostakovi-
ch, per passare a par-
titure di compositori
baltici contempora-
nei: il lettone Peteris
Vasks, l’estone Arvo
Pärt (che sono en-
trambi viventi), il li-
tuano Anatolijus

Senderovas. 
Concerto a ingresso libero
con prenotazione consigliata
su www.musicapura.it (oppu-
re
musicapurapordenone@gma
il.com o tel/whatsapp al n.
338 2047725).
Info: www.musicapura.it  -
Facebook e Instagram Musi-
ca Pura

Domenica 21 novembre ore 18

Per Barocco europeoi "Pifari del Doge" 
SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO 

l festival
"Not&Sapori - il
Barocco nel piat-

to" 2021, organizzato
da Barocco Europeo,
si conclude alla Can-
tina Pitars di San
Martino al Taglia-
mento domenica 21
novembre (ore 18).
In programma il
concerto dei "Pifari
del Doge", ensemble
di musica antica spe-
cialista del repertorio in voga
nella Venezia tra Cinque e Sei-
cento, dove le cerimonie più
importanti, fossero civili o re-
ligiose, erano accompagnate
da precisi gruppi di strumen-
tisti, come ritratti dai più im-
portanti pittori dell’epoca, da
Carpaccio ai Bellini al Verone-
se.
E proprio a un’opera di Gen-

I

tile Bellini si ispira questo
complesso cameristico, fon-
dato da Claudio Sartorato e
Paolo Tognon, già docente di
fagotti storici al Conservatoi-
re National Supérieur de Mu-
sique et de Dance di Parigi,
che si avvale di strumentisti
con grande esperienza inter-
nazionale nei festival di mu-
sica antica più importanti

d’Europa e America.
Si sentirà la dulciana
nelle taglie di sopra-
no, tenore e basso,
affidata a Paolo To-
gnon, il pifaro (bom-
barda) in versione di
soprano ad Arrigo
Pierobon e contralto
a Federico Rattin, e il
rarissimo cervellato
di Claudio Sartorato.
Completano l’en-
semble le percussio-

ni di Moreno Tortora e il cem-
balo di Carlo Rossi. Spiccano
dal programma due compo-
sitori friulani: Giorgio Mai-
nerio e Alessandro Orologio. 
Evento ad ingresso libero, nel
rispetto delle norme anti-Co-
vid; prenotazione attraverso
la piattaforma online Event-
brite.it. Info: www.barocco-
europeo.org

Domeica 21 allo Zancanaro

Vinicio Capossela
straordinaria presenza

SACILE  

rande attesa al Volo del
jazz per il concerto che
domenica 21 (ore 21),

allo Zancanaro di Sacile: in
esclusiva per il Nordest (una
delle due sole piazze in Italia)
arriva Vinicio Capossela,
cantautore venerato dalla
critica come il migliore della
sua generazione.
Al Volo del jazz Capossela
sarà ospite con un progetto
speciale che il festival di Cir-
colo Controtempo - in colla-
borazione con Connessioni -
Circolo Mario Fain APS nel-
l’ambito di "Riflessi" - ha avu-
to il privilegio di condividere
soltanto con il Jazz Mi di Mi-
lano: si tratta di "Round One
Thirty Five", lavoro che Ca-
possela, con la sua band, ri-
proporrà a distanza di

G

trent’anni per celebrare il di-
sco che diede inizio alla sua
carriera "All’una e trentacin-
que circa". Lo fa con tre musi-
cisti eccellenti: Antonio Ma-
rangolo, Enrico Lazzarini e
Giancarlo Bianchetti. Di Ca-
possela a settembre è uscito
l’ultimo libro: "Eclissica" di
Feltrinelli.
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18.0018.00, presso la nostra cantina, in

collaborazione con Barocco Europeo, si terrà il

concerto “Musica a Venezia nel XVI e XVIII

sec.” con l’Ensemble “Pifari del Doge”.

Il concerto è gratuito e prevede la
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Pifari del DogePifari del Doge

Fondato da Claudio Sartorato e Paolo Tognon,

già docente di fagotti storici al Conservatoire

National Supèrior de Musique et de Dance

di Parigi, si avvale di strumentisti con grande

esperienza internazionale nei festival di

musica antica più importanti d’Europa

e America.

Hanno collaborato con i continuisti Nicola

Cittadin, Riccardo Favero, Carlo Rossi.

La ricerca filologica espressiva sull’ancia

doppia consente un approccio timbrico curato

che ripropone alcuni degli esempi di

strumenti a fiato in voga a Venezia: la

dulciana nelle taglie di soprano, tenore e

basso, il pifaro (bombarda) ed il rarissimo

cervellato (Ranckett).

Programma
Anonimo (XVI sec.) – Pavana Le forze

d’Hercole e saltarello

Salomone Rossi (1570–1630) – Sinfonia 16

e gagliarda il Marchesino
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Sinfonie prima, nona e duodecima

Giorgio Mainerio (1535-1582) – L’arboscello

ballo furlano

Bartolomè de Selma y Salaverde (1580-1640) –

Vestiva i colli a basso solo (dulciana)

Alessandro Orologio (1555-1633) – Intrada

prima

Salomone Rossi (1570–1630) – Sinfonia 17

e gagliarda il Venturino

Alessandro Orologio (1555-1633) – Intrada

terza

Bartolomè de Selma (1580–1640) – Canzona

a doi bassi

Salamone Rossi – Sinfonie quinta decima,

terza, decima quarta

Antonio Valenta (1520-1601) – “Lo Ballo

dell’Intorcia” con sette mutanze

G.B.Fontana (1589?-1630) – Sonata quarta

a canto e basso

Alessandro Orologio (1555-1633) – Intrada

quinta
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Al festival Not&Sapori i Pifari del Doge
con musiche veneziane del XVI e XVII secolo

Si conclude là dove era iniziato lo scorso maggio, il programma del festival
“Not&Sapori – il Barocco nel piatto”, che Barocco Europeo porta a
compimento nella sua edizione 2021 con un ultimo appuntamento presso
la Cantina Pitars di San Martino al Tagliamento domenica 21 novembre
alle 18. In programma il concerto dei “Pifari del Doge”, ensemble di
musica antica specialista del repertorio in voga nella Venezia tra Cinque e
Seicento, dove le cerimonie più importanti, fossero queste civili o
religiose, erano accompagnate da precisi gruppi di strumentisti, che si
ritrovano ritratti nelle grandi tele dei più importanti pittori dell’epoca, da
Carpaccio ai Bellini al Veronese.

E proprio ad un’opera di Gentile Bellini si ispira questo complesso
cameristico, fondato da Claudio Sartorato e Paolo Tognon, già docente di
fagotti storici al Conservatoire National Supérieur de Musique et de Dance
di Parigi, che si avvale di strumentisti con grande esperienza
internazionale nei festival di musica antica più importanti d’Europa e
America. La ricerca filologica espressiva sull’ancia doppia consente infatti
un approccio timbrico accurato, che ripropone alcuni degli esempi di
strumenti a fiato in voga a Venezia in quel periodo: la dulciana nelle taglie
di soprano, tenore e basso, affidata a Paolo Tognon, il pifaro (bombarda)
in versione di soprano (Arrigo Pierobon) e contralto (Federico Rattin), ed il
rarissimo cervellato, di Claudio Sartorato. 

Completano l’ensemble le percussioni di Moreno Tortora e il cembalo di
Carlo Rossi.

Il repertorio scelto presenta tutte opere pubblicate, all’epoca, nelle
stamperie di Venezia, le più attive e rinomate in Europa. Il concerto
accosta brani di cerimonia, quali, “pavane” ed “intrade”, a danze fra cui la
“gagliarda”, molto in voga nella Serenissima. Spiccano poi due compositori
friulani: Giorgio Mainerio e Alessandro Orologio. Il primo celebre per aver
pubblicato il “Primo libro de’ balli” nel 1578 ed il secondo per essersi
affermato per le sue composizioni ben oltre i confini regionali del tempo.
Tra gli autori del primo Seicento, è ricorrente poi la figura di Salamone
Rossi, fieramente autocitatosi “Compositore Hebreo”, le cui sensibilità
compositive hanno dato vita a una rara e compiuta formula di sonate
concertate, dal mirabile senso melodico.

Al termine del concerto, realizzato con il contributo della Regione Friuli
Venezia Giulia, di PromoTurismoFVG e della Fondazione Friuli, una
degustazione di vini offerti dalla Cantina ospite, come originale
accostamento agli “assaggi musicali” proposti.

L’evento è ad ingresso libero, nel rispetto delle norme anti-Covid, con
prenotazione attraverso la piattaforma online Eventbrite.it. Sarà possibile
anche accedere al concerto registrandosi all’ingresso, nel limite dei posti
disponibili.
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Gli alberi sono importanti
Immaginario Scientifico Ts/Pn
TRIESTE / PORDENONE. Gli alberi:
fondamentali per il benessere della Terra e
per migliorare la nostra vita quotidiana e
futura. […]
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Concerto nel Porto Vecchio
TRIESTE. Portare la grande Musica nei luoghi
dell’archeologia industriale valorizzando
alcuni siti triestini e della regione come il
Porto Vecchio […]
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L’Ars Lituanica Trio si esibisce
domani a Pordenone
PORDENONE. Un soffio di musica baltica
arriverà a Pordenone, in esclusiva regionale,
grazie alla rassegna “Perle Musicali in Villa”,
diretta […]
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La Locandiera di Goldoni in scena
a Muggia (in sloveno)
MUGGIA. È già tempo del secondo
appuntamento per la stagione teatrale di
Muggia, promossa dall’amministrazione
comunale e dal Circuito Ert. […]
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L’Arminuta nel ciclo Essai
FIUME VENETO / VILLESSE. Lunedì 22
novembre negli Uci Cinemas (in Fvg a Fiume
Veneto e a Villesse) continua Essai […]
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Not&Sapori si chiude da dove
era partita (Cantine Pitars)
SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO. Si conclude

là dove era iniziato lo scorso maggio, il

programma del festival “Not&Sapori – il

Barocco nel piatto”, che Barocco Europeo

porta a compimento nella sua edizione 2021

con un ultimo appuntamento nella Cantina

Pitars di San Martino al Tagliamento

domenica 21 novembre alle 18. In

programma il concerto dei “Pifari del Doge”,

ensemble di musica antica specialista del

repertorio in voga nella Venezia tra Cinque e

Seicento, dove le cerimonie più importanti,

fossero queste civili o religiose, erano

accompagnate da precisi gruppi di

strumentisti, che si ritrovano ritratti nelle

grandi tele dei più importanti pittori

dell’epoca, da Carpaccio ai Bellini, al Veronese.

E proprio a un’opera di Gentile Bellini si ispira questo complesso cameristico, fondato da Claudio

Sartorato e Paolo Tognon, già docente di fagotti storici al Conservatoire National Supérieur de

Musique et de Dance di Parigi, che si avvale di strumentisti con grande esperienza internazionale nei

festival di musica antica più importanti d’Europa e America. La ricerca filologica espressiva sull’ancia

doppia consente infatti un approccio timbrico accurato, che ripropone alcuni degli esempi di

strumenti a fiato in voga a Venezia in quel periodo: la dulciana nelle taglie di soprano, tenore e basso,

affidata a Paolo Tognon, il pifaro (bombarda) in versione di soprano (Arrigo Pierobon) e contralto

(Federico Rattin), e il rarissimo cervellato, di Claudio Sartorato. Completano l’ensemble le percussioni

di Moreno Tortora e il cembalo di Carlo Rossi.

Il repertorio scelto presenta tutte opere pubblicate, all’epoca, nelle stamperie di Venezia, le più attive

e rinomate in Europa. Il concerto accosta brani di cerimonia, quali, “pavane” ed “intrade”, a danze fra

cui la “gagliarda”, molto in voga nella Serenissima. Spiccano poi due compositori friulani: Giorgio

Mainerio e Alessandro Orologio. Il primo celebre per aver pubblicato il “Primo libro de’ balli” nel 1578

e il secondo per essersi affermato per le sue composizioni ben oltre i confini regionali del tempo. Tra

gli autori del primo Seicento, è ricorrente poi la figura di Salamone Rossi, fieramente autocitatosi

“Compositore Hebreo”, le cui sensibilità compositive hanno dato vita a una rara e compiuta formula di

sonate concertate, dal mirabile senso melodico.

Al termine del concerto, realizzato con il contributo della Regione Fvg, di PromoTurismoFvg e della

Fondazione Friuli, una degustazione di vini offerti dalla cantina ospite, come originale accostamento

agli “assaggi musicali” proposti. L’evento è a ingresso libero, nel rispetto delle norme anti-Covid, con

prenotazione attraverso la piattaforma online Eventbrite.it Sarà possibile anche accedere al concerto

registrandosi all’ingresso, nel limite dei posti disponibili.

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