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La Gustav Mahler
JugendOrchester sbarca a
Pordenone
Sarà nuovamente il Teatro Verdi di Pordenone la
sede di preparazione del Summer Tour 2019

07 agosto 2019

Sarà il Teatro Verdi di Pordenone la sede di preparazione del Summer Tour 2019
della Gustav Mahler JugendOrchester, che farà tappa nelle capitali europee della
grande musica - da Salisburgo ad Amsterdam, Dresda, Essen, Francoforte,
Lisbona - e che prenderà il via con i due suggestivi concerti del 15 agosto, nella
splendida Basilica di Aquileia, e la sera dopo nella suggestiva location Snaidero di
Majano, per poi tornare al Verdi di Pordenone con due spettacolari concerti in
programma martedì 3 e mercoledì 4 settembre.

Entra così nel vivo la grande estate musicale di Pordenone con la full immersion
produttiva della Gustav Mahler Jugendorchester, sostenuta dalla Regione –
Promoturismo e affidata a un talentuoso “trainer”,  il direttore austriaco Tobias
Wögerer, reduce dai concerti GMJO a Lisbona in Febbraio 2019. Ad Aquileia e a
Majano Tobias Wögerer dirigerà due capolavori assoluti, il famoso Adagio e
Fuga KV 546 di Wolfgang Amadeus Mozart e la Sinfonia No. 8 in Do maggiore
(“Grande”) di Franz Schubert.

Tutto è pronto, dunque, per accogliere la GMJO, la prestigiosa compagine
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fondata a Vienna da Claudio Abbado, centocinquanta strumentisti giovanissimi
di vari Paesi europei, impegnati in una delle più note Orchestre sinfoniche del
mondo: vivranno a Pordenone e in Friuli Venezia Giulia un’esperienza speciale e
rileggeranno alcuni immortali capolavori di grandi Maestri, riproposti con
l’energia, il vigore, il talento e l’entusiasmo di musicisti destinati a ruoli di primo
piano sulla scena internazionale. L’Orchestra arriverà al Teatro Verdi giovedì 8
agosto e aprirà un inteso ciclo di prove a sezioni in varie sedi della città (Teatro
Verdi, Biblioteca, ex Convento San Francesco, Palazzo Sbrojavacca).

Sarà poi attesa, martedì 13 agosto, alla magica Serata Mahler nel cuore di
Pordenone: un appuntamento speciale in programma dalle 21, con una
simultanea nella centralissima Loggia del Comune e a Palazzo Sbrojavacca
(Corso Garibaldi). Alle 21.30 appuntamento all’esterno del Teatro Verdi. Sarà
l’occasione per assaporare da vicino il suono dell’Orchestra e le suggestioni di
una grande produzione, e conoscere il metodo di lavoro di un’ensemble
ovunque celebrato. Un’ulteriore opportunità per vivere il backstage della grande
produzione arriverà il giorno dopo, mercoledì 14 agosto, quando saranno in
programma le prove aperte, dalle 12 al Teatro Verdi.  L’ingresso è aperto agli
interessati, previa prenotazione – entro le ore 16 di martedì 13 agosto - alla mail
info@comunalegiuseppeverdi.it

Ma intanto cresce l’attesa per l’appuntamento di Gala a settembre, l’ideale
ouverture del cartellone musicale 2019 – 2020 del Teatro Verdi: in scena il
pubblico troverà due artisti eccezionali: Herbert Blomstedt, leggenda vivente
della direzione orchestrale e Christian Gerhaher, il baritono tedesco di riferimento
nel panorama internazionale. La prima serata vedrà al centro del programma i
Canti Biblici di Dvořák, capolavoro assoluto e di raro ascolto, un esercizio
spirituale in musica, meravigliosamente in sintonia con l’eleganza interpretativa
della seducente voce di Christian Gerhaher.

A questo ciclo di Lieder, fedele alla sua devozione per Bruckner, di cui è
interprete di riferimento a livello mondiale, Herbert Blomstedt accosta
l’espressività della Sinfonia n.6. E la sera successiva si parte dal celebre poema
sinfonico Tod und Verklärung di Richard Strauss, per approdare all’idea di
“poesia in musica” nei Rückert Lieder di Mahler, il più importante punto di
avvicinamento tra il musicista e il poeta.  In conclusione la Terza Sinfonia
“Eroica”, creazione ai vertici di tutta la musica strumentale del passato e del
presente, descritta da Beethoven stesso come “la migliore” e “la più cara” delle
sue Sinfonie.

Prevendita biglietti attiva on-line al sito www.comunalegiuseppeverdi.it e alla
biglietteria del Teatro (tel 0434 247624) da lunedì 19 agosto dal lunedì al venerdì
dalle 16.00 alle 19.00 e dal 2 settembre dal lunedì al venerdì 16 – 19, sabato: 10 –
12.30 e 16 – 19. Le sere di spettacolo dalle 16 non-stop no a inizio concerto.
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Sold out ad Aquileia per la
Gustav Mahler Jugend
Orchester
L'Orchestra giovanile fondata da Claudio
Abbado, a Ferragosto, per il debutto del
Summer Tour

16 agosto 2019

La musica e l'entusiasmo dell'Orchestra giovanile fondata da Claudio Abbado
per rinfrescare la serata di Ferragosto: sold out nella serata di ieri, con oltre 800
presenze nella suggestiva Basilica di Aquileia e lunghi applausi per il debutto del
Summer Tour 2019 della Gustav Mahler JugendOrchester: un concerto frutto, per
il terzo anno consecutivo, del progetto di residenza promosso dal Teatro Verdi
di Pordenone, sostenuto dalla Regione Friuli Venezia Giulia – Promoturismo.
Proprio attraverso questa residenza viene costruita la produzione che adesso
prenderà il largo per le capitali europee della grande musica - da Salisburgo ad
Amsterdam, Dresda, Essen, Francoforte, Lisbona – e che tornerà al Verdi nelle
serate del 3 e 4 settembre, per la direzione di una "bacchetta" leggendaria, il
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Maestro 92enne Herbert Blomstedt. Ma ieri è stata la serata del direttore
austriaco Tobias Wögerer, che ha guidato l'Orchestra per una settimana di prove
e nei due concerti d'esordio, ad Aquileia e questa sera nella location Snaidero di
Majano, dalle 20.30. Successore del Maestro Lorenzo Viotti, Tobias Wögerer ha
diretto un programma di grande coinvolgimento, accompagnando i musicisti 18
– 26enni della GMJO nella rilettura di due immortali capolavori, riproposti con
l’energia, il vigore, il talento e l’entusiasmo di giovani talenti orchestrali. Come per
l'Adagio e Fuga KV 546 di Mozart, noto per la sua straordinaria intensità
espressiva. La sensibilità e il carisma di Tobias Wögerer hanno scandito anche
uno Shubert visionario e profetico, con la pagina sinfonica che più di ogni altra
ha ispirato le epoche successive: la "Grande", l'ultimo lavoro portato a termine
nel genere sinfonico dal grande compositore tedesco, la pagina sinfonica che più
di ogni altra ha ispirato le epoche successive.

Questa sera dunque si replica alla Snaidero di Majano, simbolo di qualità del
made in Italy: un luogo simbolico, che diventa palcoscenico per la musica di
eccellenza per un messaggio forte e originale, di valore artistico e insieme civile.
Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili, info
https://www.comunalegiuseppeverdi.it/la-stagione/fuori-abbonamento/gustav-
mahler-jugendorchester-16-08-azienda-snaidero-majano
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Intervista a Tobias Wögerer, direttore assistente della Gustav Mahler
Jugendorchester

Categoria: 
Direttore d'Orchestra

 

I primi due direttori assistenti della Gustav Mahler
Jugendorchester furono in ordine di tempo Franz
Welser-Möst e Manfred Honeck, l 'ul t imo, anzi
penultimo, Lorenzo Viotti, che poi da quel nido ha
spiccato i l  volo in un batt ibaleno. Ora questa
posizione è nelle mani e nella bacchetta di Tobias
Wögerer, ventottenne austriaco “scoperto” dallo
stesso Welser-Möst, un ragazzo che farà parlare di
sé. In questi giorni è impegnato al Teatro Verdi di
Pordenone c o n  i l  p r o g e t t o  d i  r e s i d e n z a
dell'orchestra che prelude ai concerti europei. Nasce
violoncellista e si innamora un poco alla volta del
podio, ma soprattutto è uno che sul podio ci sa
stare:  sa cosa chiedere e come ot tener lo,  sa
spaccare il capello in quattro ma anche stemperare.
In questi giorni sta preparando l’orchestra per Herbert Blomstedt, che guiderà la tournée estiva.

Ha già lavorato con lui?

No. Ci siamo sentiti un paio di settimane fa per discutere alcuni dettagli musicali sul repertorio in programma, poi ho
ascoltato la sue registrazioni per farmi un’idea sui tempi e l’impronta da seguire in generale.

Come si diventa direttori d’orchestra?

Intorno ai 16-17 anni ho iniziato a subire il fascino della musica classica e ad interessarmi alla direzione. Ho divorato
i video dei grandi direttori del passato e pian piano sono entrato in questo mondo. Poi, un po’ per caso, ho avuto
l’opportunità di guidare l ’orchestra e i l coro della mia scuola e così, passo dopo passo, ho potuto farmi
un’esperienza. Quando ho capito che questa era la mia strada e che potevo farlo come lavoro mi sono spostato a
Weimar per studiare.

Insomma mi sembra di capire che i grandi del passato l’abbiano ispirata.

Ovviamente tengo a modello i vari Kleiber, Karajan, Bernstein ma anche alcuni direttori d’oggi per me sono
fondamentali. Ho un legame speciale con Franz Welser-Möst, con cui condivido tra l’altro la città natale, ma anche
molti altri.

Ha avuto modo di fare da assistente a qualche grande direttore?

No, non ancora, ma cantando nel Wiener Singverein ho potuto lavorare sotto la guida di grandissimi musicisti come
Riccardo Muti, Mariss Jansons o Christian Thielemann e si impara molto anche così, stando dall’altra parte e
osservandoli.

Come ci si relaziona con un’orchestra?

Per me è fondamentale il rispetto. Chi sta seduto di fronte a me è un professionista e io parto da questo principio.
Quando suonavo il violoncello ricordo cosa provassi nel lavorare con un direttore, dunque ci penso spesso. Il mio
obiettivo è portare tutti a remare verso un’unica direzione, non forzare od impormi.

Immagino sia diverso lavorare con un’orchestra come la GMJO che nasce da zero in pochi giorni rispetto a una
formazione stabile.

Sì, lo è decisamente. Centodieci musicisti da tutta Europa, con esperienze e culture diverse, hanno bisogno di tempo
per conoscersi e imparare ad ascoltarsi, in modo da creare un suono omogeneo. Direi che è questo il mio obiettivo
principale come assistant conductor: catalizzare tale processo e dare un’identità all’orchestra.

Non le nascondo di essere rimasto impressionato da com’è riuscito in un paio di giorni a sgrezzare il suono
dell’orchestra e dargli un carattere.

È speciale anche per me osservare la crescita verticale dell’orchestra, giorno dopo giorno, ma la ragione per cui ciò
avviene è la volontà ferrea e la motivazione dei musicisti qui presenti. Hanno un’energia incredibile, proviamo anche
sette, otto ore al giorno eppure non sono mai stanchi né cedono, anzi, hanno la voglia di migliorare continuamente.

Non voglio essere frainteso, ma lei non sembra un giovane direttore. Non cerca l’effetto facile o l’energia
trascinante, ma va nel dettaglio, lavora sulla piccola finezza. Cosa ne pensa?

Io cerco di raccontare una storia o di esprimere dei sentimenti, il mio obiettivo è far sì che la musica esprima
qualcosa ed è un approccio che ho anche nei confronti del gesto, che dev’essere un mezzo e non un fine: il gesto in
sé non ha importanza, purché sia chiaro e comprensibile a tutti, la cosa fondamentale è che si traduca in un
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Montisi - Montalcino: al via l'edizione 2019 del Festival
Solo Belcanto

Danilo Boaretto

  Anche lo scorso anno - come sempre - seguimmo
con soddisfazione gli appuntamenti previsti dal
programma del Festival Solo Belcanto, nato nel 2014 a
Montisi – nel cuore delle colline senesi –...

leggi tutto...
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EZIO BOSSO DEBUTTA ALL’ARENA DI VERONA OPERA
FESTIVAL 2019 SUL PODIO DEI CARMINA BURANA

Comunicato Stampa

  Solisti Iniesta, Cassi, Pe e ben 320 esecutori
sull’immenso palcoscenico: l’Orchestra e il Coro
dell’Arena e i cori di voci bianche A.Li.Ve. e A.d’A.Mus.  
Domenica 11 agosto il...

leggi tutto...
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determinato suono e che porti gli orchestrali nella medesima direzione. 

Come approccia a un nuovo lavoro che non ha mai diretto?

In realtà dipende dal repertorio, non è uguale per tutto. Avvicinare un’opera di Mozart è diverso rispetto a dirigere
Mahler. Diciamo che tendenzialmente cerco di partire da una visione a campo ampio ed entrare via via nel dettaglio,
andando sempre più a fondo, in modo da avvicinarmi man mano a capire la volontà del compositore.

Qual è il suo repertorio d’elezione?

Amo il repertorio classico, Mozart, Beethoven, che sono importantissimi anche per l’orchestra perché danno modo di
imparare a suonare e articolare insieme, di costruire un’identità sonora, non solo di seguire la guida del direttore,
ma sto esplorando sempre più il grande repertorio romantico tedesco.

Opera ne dirige?

Non ancora, più avanti spero di farlo, ma per ora sono concentrato sul sinfonico.

Cos’ha in serbo il futuro per Tobias Wögerer?

Nella prossima stagione debutterò alla Gulbenkian di Lisbona, un’istituzione molto legata alla Gustav Mahler
Jugendorchester, poi ho progetti con diverse orchestre tedesche e austriache. Voglio procedere passo dopo passo e
vedere come evolve, chiaramente ho dei sogni ma non una scaletta da seguire in modo definito.

Paolo Locatelli

La Fondazione Festival Pucciniano annuncia il
programma del FESTIVAL PUCCINI 2020. Tra opera e
Balletto saranno 16 le serate nel Gran Teatro
Giacomo Puccini in riva al lago

Comunicato Stampa

  Il Consiglio di amministrazione nell’ultima seduta ha
approvato i titoli della 66. a stagione del Festival
Puccini. Saranno 15 le serate d’opera nel Gran Teatro
Giacomo Puccini con cinque...

leggi tutto...
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Pesaro - Al 40esimo ROF torna Demetrio e Polibio

Comunicato Stampa

  Seconda opera in cartellone al 40esimo Rossini
Opera Festival, Demetrio e Polibio torna a Pesaro dove
fu proposta per la prima volta giusto 200 anni dopo la
sua composizione, nel 2010, sotto...

leggi tutto...
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Pesaro - Semiramide apre il 40esimo Rossini Opera
Festival

Comunicato Stampa

  Il 40esimo Rossini Opera Festival si apre con una
nuova messinscena di Semiramide, coprodotta con
l’Opéra Royal de Wallonie di Liegi, diretta da Michele
Mariotti alla guida dell’Orchestra...

leggi tutto...
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Luglio Musicale Trapanese: 10 e 12 agosto DIDO AND
AENEAS di H.Purcell - 11 e 13 agosto OTELLO di
G.Verdi

Comunicato Stampa

  DIDO AND AENEAS Il gioiello barocco di Henry Purcell
Sabato 10 e lunedì 12 agosto ore 21.00 Chiostro di San
Domenico Piazzetta San Domenico | Trapani   Sabato
10 agosto e lunedì 12 agosto...

leggi tutto...
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40ESIMA EDIZIONE DEL ROF DALL’11 AL 23 AGOSTO A
PESARO

Comunicato Stampa

  Il Rossini Opera Festival taglia questa estate il
traguardo della 40esima edizione, dedicata a
Montserrat Caballé e Bruno Cagli. Il ROF XL si terrà a
Pesaro dall’11 al 23 agosto e presenterà...

leggi tutto...

09 agosto 2019

Luglio Musicale Trapanese: Dido and Aeneas, il
gioiello barocco di Henry Purcell e Otello, opera della
maturità, dramma psicologico di Giuseppe Verdi

Comunicato Stampa
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PORDENONE – Non solo ospitalità di prestigio ma

progetti pensati e realizzati ad hoc: anche per la Stagione

2019/2020 il Teatro Verdi di Pordenone accompagnerà il

suo pubblico con alzate di sipario che andranno dalla

seconda metà di ottobre sino alla prossima primavera.

«Più che una Stagione tradizionale, il Verdi alimenta un

flusso di grandi eventi e nuovi percorsi artistici e

culturali- spiega il Presidente Giovanni Lessio». La

Stagione di Prosa firmata da Natalia Di Iorio

èall’insegna della pluralità espressiva con grandi

interpreti della scena italiana e internazionale, eccellenti

firme registiche e autoriali. Solo per citare alcuni, al

Verdi sfileranno protagonisti come Gianfelice Imparato,

Fabrizio Gifuni,Luisa Ranieri – per la prima volta diretta

da Luca Zingaretti – Giuseppe Cederna, Glauco Mauri,

uno straordinario Massimo Popolizio nella veste di

protagonista e regista, Maria Paiato. E, ancora, il

trasformismo di Arturo Brachetti e tre “Maestri” come

Pippo Delbono, Enzo Moscato e Danio Manfredini

Sul fronte musicale, Maurizio Baglini propone

quest’anno un volo panoramico sulla grande musica

europea, dal Barocco ai giorni nostri. Ad aprire il

cartellone fuori abbonamento, com’è noto, due

imponenti concerti (3 e 4 settembre) della Gustav

Mahler Jugendorchester diretta da Herbert Blomstedt,

la più grande bacchetta vivente. Per l’omaggio a J. S.

Bach arriva, invece, al Verdi una leggenda vivente del

ULTIME NOTIZIE INSERITE
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violoncello come Mischa Maisky. Il ricco programma per

i 250° anni dalla nascita di Beethoven culminerà con

l’esecuzione della Missa Solemnis con solisti, coro e

Orchestra della Radiotelevisione Slovena. Nel

cartellone Danza spicca, invece, il debutto in prima

italiana e in esclusiva nazionale per La Pastorale,

balletto commissionato al Malandain Ballet Biarritz dal

Teatro dell’Opera di Bonn per le celebrazioni ufficiali del

Giubileo beethoveniano.

Apre ufficialmente lunedì 26 agosto la campagna

Abbonamenti 2019/2020, che permette l’ampia

fruizione degli eventi in programma con un risparmio

fino al 30% rispetto al costo dei biglietti. Il calendario è

concentrato e prevede dal 26 agosto al 6 settembre la

possibilità di confermare gli abbonamenti della scorsa

Stagione, dal 7 al 13 settembre i cambi e i nuovi

abbonamenti Musica e Danza, dal 7 al 13 settembre i

cambi per la sezione Prosa e dal 14 settembre i nuovi

abbonamenti Prosa e Anni Verdi

Già in corso, invece, le prevendite per i due prestigiosi

concerti di martedì 3 e mercoledì 4 settembre, della

Gustav Mahler Jugendorchester.

È vasta la gamma di formule d’abbonamento per la

Prosa, la Musica e la Danza, dalle più classiche a turno

fisso, fino alle più flessibili a turno variabile scelto

dall’abbonato, facilissimo abbonarsi anche online con

carta di credito o bonifico bancario.

Una speciale attenzione è dedicata ai giovani con

riduzioni per gli Under 26 che arrivano fino al 58%

rispetto al prezzo intero di un abbonamento e una Teatro

Card Young – acquistabile anche con il bonus 18App –

che garantisce l’acquisto di 5 biglietti per 5 spettacoli a

scelta tra tutti quelli a €40. Altre particolari riduzioni

sono previste per gli ultrasessantacinquenni. Inoltre, agli

abbonati sono riservati vantaggi esclusivi nel corso di

tutta la Stagione attraverso ingressi a prezzi ridotti, inviti

e speciali promozioni.

La formula della Teatro Card permette, poi, di acquistare,

in un’unica soluzione, 7 spettacoli diversi (massimo 2

biglietti a spettacolo) scegliendo tra tutte le proposte della

Stagione con lo sconto del 10% rispetto al costo dei singoli

biglietti.

Le prevendite dei singoli biglietti partiranno in

biglietteria e on-line da lunedì 2 settembre per la replica

de “Il monello” (The Kid) di Charlie Chaplin proposto dalle

Giornate del Cinemamuto, e sabato 14 settembre l’evento

di lirica fuori abbonamento, la Carmen di Bizet in

programma il 18 ottobre. Dal 5 ottobre prevendite dei

singoli biglietti per tutti gli spettacoli.

Tutte le informazioni in biglietteria tel 0434 247624
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Fiamme alte in azienda verso

12:30 di oggi sabato 24 agosto

2019 a Chiopris Viscone in

provincia di Udine. Ad...

Trieste,
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colpito da
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è gravissimo
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Nel primo pomeriggio di oggi

sabato 24 agosto 2019 un uomo

di 50 anni, Andrea Bossi,

mentre era in sella...

Jesolo,
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morta una
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 24 AGOSTO 2019  0

na donna di origini moldave è

morta questa mattina in un

incidente stradale a Jesolo, in

provincia di Venezia. La...
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molto
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questa mattina (sabato 24

agosto), è un elenco di code: 5
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"Parole femmina" è un libero

adattamento di “Donne dagli

occhi grandi”, raccolta di

racconti e straordinari ritratti

di donne, della...

Concorso
“Premio Trio
di Trieste“
dal 7 al 9
settembre

2019
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2 anni e mezzo, poi mette
i video in rete: arrestato
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biglietteria@comunalegiuseppeverdi.it

Orari biglietteria: dal 26 agosto dalle 16 alle 19 dal

lunedì al venerdì. Da lunedì 2 settembre stessi ma

apertura anche il sabato dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle

19. Aperture straordinarie sabato 7 e 14 settembre con

orario 10.00 – 19.00 no stop
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2019/2020 il...
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Gianpiero Saglimbene, 37 anni,

è un sergente maggiore

dell’Esercito in servizio presso i

'Lancieri di Novara' (5°) di

stanza a...
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musica, visite guidate, Miv Festival
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Al Museo Civico d’arte - alle

18.30 come ogni giovedì fino a

settembre – anche giovedì 29

agosto c’è la...

Mauro
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Un tronco caduto a terra per

molti potrebbe essere solo un

pezzo di legno, lui invece ha

voluto farlo rivivere....
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TEATRO VERDI PORDENONE: DA LUNEDÌ 26 AGOSTO LA CAMPAGNA
ABBONAMENTI PER LA STAGIONE 2019/2020
Scritto da: Enrico Liotti  2019-08-24  in HOT, Pordenone e provincia, SLIDER, Spettacolo, Teatro  Inserisci un commento

PORDENONE – Non solo ospitalità di prestigio ma progetti pensati e realizzati ad hoc: anche per la

Stagione 2019/2020 il Teatro Verdi di Pordenoneaccompagnerà il suo pubblico con alzate di sipario

che andranno dalla seconda metà di ottobre sino alla prossima primavera. «Più che una Stagione

tradizionale, il Verdi alimenta un flusso di grandi eventi e nuovi percorsi artistici e culturali – spiega

il Presidente Giovanni Lessio». La Stagione di Prosa firmata da Natalia Di Iorioè all’insegna

della pluralità espressiva con grandi interpreti della scena italiana e internazionale, eccellenti

firme registiche e autoriali. Solo per citare alcuni, al Verdi sfileranno protagonisti come

Gianfelice Imparato, Fabrizio Gifuni, Luisa Ranieri – per la prima volta diretta da Luca Zingaretti –

Giuseppe Cederna, GlaucoMauri, uno straordinario Massimo Popolizio nella veste di protagonista

e regista, Maria Paiato. E, ancora, il trasformismo di Arturo Brachetti e tre “Maestri” come Pippo

Delbono, Enzo Moscato e Danio Manfredini

Sul fronte musicale, Maurizio Baglini propone quest’anno un volo panoramico sulla grande musica

europea, dal Barocco ai giorni nostri. Ad aprire il cartellone fuori abbonamento, com’è noto, due

imponenti concerti (3 e 4 settembre) della Gustav Mahler Jugendorchester diretta da Herbert

Blomstedt, la più grande bacchetta vivente. Per l’omaggio a J. S. Bach arriva, invece, al Verdi

una leggenda vivente del violoncello come Mischa Maisky. Il ricco programma per i 250° anni

dalla nascita di Beethoven culminerà con l’esecuzione della Missa Solemnis con solisti, coro

e Orchestra della Radiotelevisione Slovena. Nel cartellone Danza spicca, invece, il debutto in

prima italiana e in esclusiva nazionale per La Pastorale, balletto commissionato al Malandain Ballet

Biarritz dal Teatro dell’Opera di Bonn per le celebrazioni ufficiali del Giubileo beethoveniano.

Apre ufficialmente lunedì 26 agosto la campagna Abbonamenti 2019/2020, che permette l’ampia

fruizione degli eventi in programma con un risparmio fino al 30% rispetto al costo dei

biglietti. Il calendario è concentrato e prevede dal 26 agosto al 6 settembre la possibilità di confermare

gli abbonamenti della scorsa Stagione, dal 7 al 13 settembre i cambi e i nuovi abbonamenti Musica e

Danza, dal 7 al 13 settembre i cambi per la sezione Prosa e dal 14 settembre i nuovi abbonamenti

Prosa e Anni Verdi
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Già in corso, invece, le prevendite per i due prestigiosi concerti di martedì 3 e mercoledì 4

settembre, della Gustav Mahler Jugendorchester.

È vasta la gamma di formule d’abbonamento per la Prosa, la Musica e la Danza, dalle più

classiche a turno fisso, fino alle più flessibili a turno variabile scelto dall’abbonato,

facilissimo abbonarsi anche online con carta di credito o bonifico bancario.

Una speciale attenzione è dedicata ai giovani con riduzioni per gli Under 26 che arrivano fino al 58%

rispetto al prezzo intero di un abbonamento e una Teatro Card Young – acquistabile anche con il

bonus 18App – che garantisce l’acquisto di 5 biglietti per 5 spettacoli a scelta tra tutti quelli a €40. Altre

particolari riduzioni sono previste per gli ultrasessantacinquenni. Inoltre, agli abbonati sono

riservati vantaggi esclusivi nel corso di tutta la Stagione attraverso ingressi a prezzi ridotti, inviti e

speciali promozioni.

La formula della Teatro Card permette, poi, di acquistare, in un’unica soluzione, 7 spettacoli diversi

(massimo 2 biglietti a spettacolo) scegliendo tra tutte le proposte della Stagione con lo sconto del 10%

rispetto al costo dei singoli biglietti.

 

Le prevendite dei singoli biglietti partiranno in biglietteria e on-line da lunedì 2 settembre per la

replica de “Il monello” (The Kid) di Charlie Chaplin proposto dalle Giornate del Cinemamuto, e sabato 14

settembre l’evento di lirica fuori abbonamento, la Carmen di Bizet in programma il 18 ottobre. Dal 5

ottobre prevendite dei singoli biglietti per tutti gli spettacoli.

 

Tutte le informazioni in biglietteria tel 0434 247624 biglietteria@comunalegiuseppeverdi.it

Orari biglietteria: dal 26 agosto dalle 16 alle 19 dal lunedì al venerdì. Da lunedì 2 settembre stessi ma

apertura anche il sabato dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Aperture straordinarie sabato 7 e 14

settembre con orario 10.00 – 19.00 no stop

Enrico Liotti

Giornalista Pubblicista dal 1978, pensionato di banca, impegnato nel sociale e nel giornalismo,
collabora con riviste Piemontesi e Liguri da decenni.

Popular Posts

Show More »

I 4 articoli più letti negli ultimi 7 giorni:

Granfiume Fiume Veneto L’arte entra nel centro
commerciale Piace la Collettiva D’Arte “XyZ”

A Valvasone Arzene lunedì 5 agosto il concerto
evento: Atom Heart Mother ( dei Pink Floyd ) a
cura dell'Accademia Musicale Naonis

CONCORSO MUSICALE INTERNAZIONALE
CITTA' DI PALMANOVA, SETTIMANA
ALL'INSEGNA DELLA GRANDE MUSICA

Trieste: APERTE LE ISCRIZIONI DELL’8°
EDIZIONE DI “GIOCA ESTATE CON LE
STELLE”

Like 3

Precedente:

MUSICA, TRIESTE, IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA INVIA LA SUA
MEDAGLIA ALLA 20^ EDIZIONE DEL
PREMIO TRIO DI TRIESTE

«
Successivo:

DUO BANDINI – CHIACCHIARETTA 25
ago.STARANZANO (Go) »

TODAYTODAY TOMORROWTOMORROW

Trieste

30 °C

21 °C

Gorizia

31 °C

19 °C

Udine

33 °C

18 °C

Pordenone

30 °C

18 °C

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

24/08/2019 11:23
Sito Web Il Discorso



LINK: https://www.ilfriuli.it/articolo/spettacoli/verdi-di-pordenone,-al-via-la-campagna-abbonamenti/7/205033

 Home / Spettacoli / Verdi di Pordenone, al via la campagna abbonamenti

CRONACA

Traffico molto
congestionato in
autostrada

La viabilità lungo la rete Fvg
questa mattina presenta un
lungo elenco di code. Ecco
i punti critici

Udine, calci e

 

ULTIME NEWS

0

0

Verdi di Pordenone, al via la
campagna abbonamenti
Da lunedì 26 spazio alle conferme, poi sarà la
volta delle nuove tessere. Attive le prevendite
per la Gustav Mahler Jungendorchester

24 agosto 2019

Non solo ospitalità di prestigio ma progetti pensati e realizzati ad hoc: anche per
la Stagione 2019/2020 il Teatro Verdi di Pordenone accompagnerà il suo
pubblico con alzate di sipario che andranno dalla seconda metà di ottobre sino
alla prossima primavera. "Più che una Stagione tradizionale, il Verdi alimenta un
flusso di grandi eventi e nuovi percorsi artistici e culturali - spiega il Presidente
Giovanni Lessio".

La Stagione di Prosa firmata da Natalia Di Iorio è all’insegna della pluralità
espressiva con grandi interpreti della scena italiana e internazionale, eccellenti
firme registiche e autoriali. Solo per citare alcuni, al Verdi sfileranno protagonisti
come Gianfelice Imparato, Fabrizio Gifuni, Luisa Ranieri - per la prima volta diretta
da Luca Zingaretti - Giuseppe Cederna, Glauco Mauri, uno straordinario Massimo
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Popolizio nella veste di protagonista e regista, Maria Paiato. E, ancora, il
trasformismo di Arturo Brachetti e tre “Maestri” come Pippo Delbono, Enzo
Moscato e Danio Manfredini.

Sul fronte musicale, Maurizio Baglini propone quest’anno un volo panoramico
sulla grande musica europea, dal Barocco ai giorni nostri. Ad aprire il cartellone
fuori abbonamento, com’è noto, due imponenti concerti (3 e 4 settembre) della
Gustav Mahler Jugendorchester diretta da Herbert Blomstedt, la più grande
bacchetta vivente. Per l’omaggio a J. S. Bach arriva, invece, al Verdi una
leggenda vivente del violoncello come Mischa Maisky. Il ricco programma per i
250° anni dalla nascita di Beethoven culminerà con l’esecuzione della Missa
Solemnis con solisti, coro e Orchestra della Radiotelevisione Slovena. Nel
cartellone Danza spicca, invece, il debutto in prima italiana e in esclusiva
nazionale per La Pastorale, balletto commissionato al Malandain Ballet Biarritz
dal Teatro dell’Opera di Bonn per le celebrazioni ufficiali del Giubileo
beethoveniano.

Apre ufficialmente lunedì 26 agosto la campagna Abbonamenti 2019/2020, che
permette l’ampia fruizione degli eventi in programma con un risparmio fino al
30% rispetto al costo dei biglietti. Il calendario è concentrato e prevede dal 26
agosto al 6 settembre la possibilità di confermare gli abbonamenti della scorsa
Stagione, dal 7 al 13 settembre i cambi e i nuovi abbonamenti Musica e Danza,
dal 7 al 13 settembre i cambi per la sezione Prosa e dal 14 settembre i nuovi
abbonamenti Prosa e Anni Verdi.

Già in corso, invece, le prevendite per i due prestigiosi concerti di martedì 3 e
mercoledì 4 settembre, della Gustav Mahler Jugendorchester.

È vasta la gamma di formule d’abbonamento per la Prosa, la Musica e la Danza,
dalle più classiche a turno fisso, fino alle più flessibili a turno variabile scelto
dall’abbonato, facilissimo abbonarsi anche online con carta di credito o bonifico
bancario.

Una speciale attenzione è dedicata ai giovani con riduzioni per gli Under 26 che
arrivano fino al 58% rispetto al prezzo intero di un abbonamento e una Teatro
Card Young - acquistabile anche con il bonus 18App – che garantisce l’acquisto
di 5 biglietti per 5 spettacoli a scelta tra tutti quelli a €40. Altre particolari
riduzioni sono previste per gli ultrasessantacinquenni. Inoltre, agli abbonati sono
riservati vantaggi esclusivi nel corso di tutta la Stagione attraverso ingressi a
prezzi ridotti, inviti e speciali promozioni.

La formula della Teatro Card permette, poi, di acquistare, in un’unica soluzione, 7
spettacoli diversi (massimo 2 biglietti a spettacolo) scegliendo tra tutte le
proposte della Stagione con lo sconto del 10% rispetto al costo dei singoli
biglietti.

Le prevendite dei singoli biglietti partiranno in biglietteria e on-line da lunedì 2
settembre per la replica de “Il monello” (The Kid) di Charlie Chaplin proposto
dalle Giornate del Cinemamuto, e sabato 14 settembre l’evento di lirica fuori
abbonamento, la Carmen di Bizet in programma il 18 ottobre. Dal 5 ottobre
prevendite dei singoli biglietti per tutti gli spettacoli.

Tutte le informazioni in biglietteria tel 0434 247624
biglietteria@comunalegiuseppeverdi.it

Orari biglietteria: dal 26 agosto dalle 16 alle 19 dal lunedì al venerdì. Da lunedì 2
settembre stessi ma apertura anche il sabato dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19.
Aperture straordinarie sabato 7 e 14 settembre con orario 10.00 – 19.00 no stop
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TEATRO VERDI PORDENONE: DA LUNEDÌ 26 AGOSTO LA
CAMPAGNA ABBONAMENTI

25 Agosto 2019      

PORDENONE – Non solo ospitalità di prestigio ma progetti pensati

e realizzati ad hoc: anche per la Stagione 2019/2020 il Teatro

Verdi di Pordenone accompagnerà il suo pubblico con alzate di

sipario che andranno dalla seconda metà di ottobre sino alla

prossima primavera. «Più che una Stagione tradizionale, il Verdi

alimenta un flusso di grandi eventi e nuovi percorsi artistici e

culturali – spiega il Presidente Giovanni Lessio». La Stagione di

Prosa firmata da Natalia Di Iorio è all’insegna della pluralità

espressiva con grandi interpreti della scena italiana e

internazionale, eccellenti firme registiche e autoriali. Solo per

citare alcuni, al Verdi sfileranno protagonisti come Gianfelice

Imparato, Fabrizio Gifuni, Luisa Ranieri – per la prima volta diretta

da Luca Zingaretti – Giuseppe Cederna, Glauco Mauri, uno

straordinario Massimo Popolizio nella veste di protagonista e

regista, Maria Paiato. E, ancora, il trasformismo di Arturo Brachetti
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e tre “Maestri” come Pippo Delbono, Enzo Moscato e Danio

Manfredini

Sul fronte musicale, Maurizio Baglini propone quest’anno un volo

panoramico sulla grande musica europea, dal Barocco ai giorni

nostri. Ad aprire il cartellone fuori abbonamento, com’è noto, due

imponenti concerti (3 e 4 settembre) della Gustav Mahler

Jugendorchester diretta da Herbert Blomstedt, la più grande

bacchetta vivente. Per l’omaggio a J. S. Bach arriva, invece, al

Verdi una leggenda vivente del violoncello come Mischa Maisky. Il

ricco programma per i 250° anni dalla nascita di Beethoven

culminerà con l’esecuzione della Missa Solemnis con solisti, coro

e Orchestra della Radiotelevisione Slovena. Nel cartellone Danza

spicca, invece, il debutto in prima italiana e in esclusiva nazionale

per La Pastorale, balletto commissionato al Malandain Ballet

Biarritz dal Teatro dell’Opera di Bonn per le celebrazioni ufficiali del

Giubileo beethoveniano.

Apre ufficialmente lunedì 26 agosto la campagna Abbonamenti

2019/2020, che permette l’ampia fruizione degli eventi in

programma con un risparmio fino al 30% rispetto al costo dei

biglietti. Il calendario è concentrato e prevede dal 26 agosto al 6

settembre la possibilità di confermare gli abbonamenti della

scorsa Stagione, dal 7 al 13 settembre i cambi e i nuovi

abbonamenti Musica e Danza, dal 7 al 13 settembre i cambi per la

sezione Prosa e dal 14 settembre i nuovi abbonamenti Prosa e

Anni Verdi

Già in corso, invece, le prevendite per i due prestigiosi concerti di

martedì 3 e mercoledì 4 settembre, della Gustav Mahler

Jugendorchester.

È vasta la gamma di formule d’abbonamento per la Prosa, la

Musica e la Danza, dalle più classiche a turno fisso, fino alle più

flessibili a turno variabile scelto dall’abbonato, facilissimo

abbonarsi anche online con carta di credito o bonifico bancario.

Una speciale attenzione è dedicata ai giovani con riduzioni per gli

Under 26 che arrivano fino al 58% rispetto al prezzo intero di un

abbonamento e una Teatro Card Young – acquistabile anche con

il bonus 18App – che garantisce l’acquisto di 5 biglietti per 5

spettacoli a scelta tra tutti quelli a €40. Altre particolari riduzioni

sono previste per gli ultrasessantacinquenni. Inoltre, agli abbonati

sono riservati vantaggi esclusivi nel corso di tutta la Stagione

attraverso ingressi a prezzi ridotti, inviti e speciali promozioni.

La formula della Teatro Card permette, poi, di acquistare, in
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un’unica soluzione, 7 spettacoli diversi (massimo 2 biglietti a

spettacolo) scegliendo tra tutte le proposte della Stagione con lo

sconto del 10% rispetto al costo dei singoli biglietti.

Le prevendite dei singoli biglietti partiranno in biglietteria e on-line

da lunedì 2 settembre per la replica de “Il monello” (The Kid) di

Charlie Chaplin proposto dalle Giornate del Cinemamuto, e sabato

14 settembre l’evento di lirica fuori abbonamento, la Carmen di

Bizet in programma il 18 ottobre. Dal 5 ottobre prevendite dei

singoli biglietti per tutti gli spettacoli.

Tutte le informazioni in biglietteria tel 0434 247624

biglietteria@comunalegiuseppeverdi.it

Orari biglietteria: dal 26 agosto dalle 16 alle 19 dal lunedì al

venerdì. Da lunedì 2 settembre stessi ma apertura anche il sabato

dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Aperture straordinarie sabato

7 e 14 settembre con orario 10.00 – 19.00 no stop
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Appuntamenti in Evidenza
Musica

Il ritorno della Gustav Mahler
Jugendorchester
Marted' 3 e mercoledì 4 settembre ore

20.45 - Pordenone, Teatro Verdi

Musica

OBLIQUE FESTIVAL
Da mercoledì 28 a sabato 31 agosto -

Piazza Walter Tobagi, San Biagio di Callalta

Musica

Alla Fenice domani 24 agosto
comincia la stagione
Sabato 24 agosto ore 19.00 - Venezia,

Teatro La Fenice

Il ritorno della Gustav Mahler Jugendorchester
Al Verdi il 3 e 4 settembre

quando 03/09/2019

orario Marted' 3 e mercoledì 4 settembre ore 20.45

dove Pordenone, Teatro Verdi

PORDENONE- Il Teatro Verdi ospita la terza residenza della prestigiosa Gustav Mahler
Jugendorchester,  nel cuore dell’estate:

martedì 3 e mercoledì 4 settembre sono programmati due concerti attesissimi,
perché in scena il pubblico troverà due artisti eccezionali, accanto a oltre cento
giovani orchestrali: il Maestro Herbert Blomstedt, leggenda vivente della direzione
orchestrale e Christian Gerhaher, il baritono tedesco di riferimento nel panorama
internazionale.

I concerti sigleranno l’inaugurazione della Stagione 2019/2020 del Teatro  Verdi.

La prima serata vedrà al centro del programma i Canti Biblici di Dvo?ák, capolavoro assoluto e di
raro ascolto, un esercizio spirituale in musica.

E la sera successiva, mercoledì 4 settembre, prosegue il magico intreccio fra la la voce di Christian
Gerhaher e la carismatica presenza sul podio di Herbert Blomstedt, attraverso tre pietre miliari
della letteratura sinfonica di sempre, che renderanno questo concerto un appuntamento
d’eccezione:

si parte dal celebre poema sinfonico Tod und Verklärung di Richard Strauss, e si prosegue con
l’idea di “poesia in musica” espressa nei Rückert Lieder di Mahler, il più significativo punto di
avvicinamento tra il musicista e il poeta.

In conclusione la Terza Sinfonia “Eroica”, creazione ai vertici della musica strumentale del passato

Musica
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Altri Eventi nella categoria Musica

e del presente, descritta da Beethoven stesso come “la migliore” e “la più cara” delle sue Sinfonie.

 

  Prevendita biglietti attiva on-line al sito www.comunalegiuseppeverdi.it e alla
biglietteria del Teatro (tel 0434 247624) dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle
19.00 e dal 2 settembre dal lunedì al venerdì 16.00 – 19.00, sabato: 10.00 – 12.30 e
16.00 – 19.00.

Info: www.comunalegiuseppeverdi.it

27/08/2019

San Biagio di Callalta

28/08/2019 da mercoledì 28 a sabato 31 agosto - Piazza Walter Tobagi, San Biagio di
Callalta

OBLIQUE FESTIVAL
Quattro serate tra musica, illustrazione, danza, cinema e artigianato locale

Treviso

07/09/2019 dalle 15:30 alle 00:00 - Via Alzaia 121 Treviso

Let's Jam!.
Festivalino

Vittorio Veneto

15/09/2019 dalle 18:00 alle 19:00 - Aula Civica del Museo della Battaglia di Vittorio
Veneto TV

Giornata Europea della Cultura Ebraica.
concerto: I SOGNI SON DESIDERI, dallo Sthetl a Broadway e Hollywood con Stellerranti
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Herbert Blomstedt 

Home » HOT » Pordenone Teatro Verdi 3 e 4 set. due leggende Herbert Blomstedt, e Christian Gerhaher

Pordenone, 31-08-2015 - TEATRO COMUNALE GIUSEPPE VERDI - GUSTAV MAHLER JUGENDORCHESTER
Herbert Blomstedt direttore Concerto di Apertura GUSTAV MAHLER JUGENDORCHESTER HERBERT

BLOMSTEDT, direttore - Foto © 2015 Alice BL Durigatto / Phocus Agency

Pordenone Teatro Verdi 3 e 4 set. due leggende Herbert
Blomstedt, e Christian Gerhaher
Scritto da: Enrico Liotti  2019-08-27  in HOT, Musica, Pordenone e provincia, SLIDER  Inserisci un commento

PORDENONE- Il Teatro Verdi di Pordenone è casa della cultura e dello spettacolo 'aperta tutto

l'anno': con la terza residenza della prestigiosa Gustav Mahler Jugendorchester, realizzata nel

cuore dell'estate grazie al sostegno di PromoTurismo FVG, è stato concepito il Summer Tour 2019 della

GMJO che, proprio in questi giorni, fa tappa nelle capitali europee della grande musica da Salisburgo ad

Amsterdam.

E che tornerà al Verdi di Pordenone,

martedì 3 e mercoledì 4 settembre, con

due concerti attesissimi, perché in scena il

pubblico troverà due artisti eccezionali,

accanto a oltre cento giovani orchestrali: il

Maestro Herbert Blomstedt, leggenda

vivente della direzione orchestrale

e Christian Gerhaher, il baritono tedesco di

riferimento nel panorama internazionale.

I concerti sigleranno l'inaugurazione

della Stagione 2019/2020 del Teatro 

Verdi: la prima serata vedrà al centro del

programma i Canti Biblici di Dvořák,

capolavoro assoluto e di raro ascolto, un

esercizio spirituale in musica,

meravigliosamente in sintonia con l'eleganza
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Hello, I’m Johnny Cash A cura
dell'Associazione Culturale
Folkgiornale Castello di San
Giusto / Bastione Rotondo
Mercoledì 28 agosto, ore 21
2019-08-27

MOGOL RACCONTA
MOGOL, VENERDI’ 30
AGOSTO ALLE 21.30 A
FAGAGNA (UD)
2019-08-27

Nasce il primo “Distretto
Culturale Cilento Antico” con
15 comunicilentani: stasera la
presentazione a Vatolla
2019-08-27

Festival LIGNANO NOIR
Venerdì 30 agosto, ore 21:00
Biblioteca Comunale Incontro
con Carlo Lucarelli
2019-08-27

LIGNANO, “DEI MIEI VINI
ESTREMI. UN EBBRO
VIAGGIO IN ITALIA'. GIOVEDI'
29 AGOSTO AGLI INCONTRI
CON L'AUTORE E CON IL
VINO, L'ULTIMO LIBRO DI
CAMILLO LANGONE
2019-08-27

Alla Grotta Nuova di Villanova
arriva Paolo Forte Domenica
1 settembre un concerto al
buio
2019-08-27

interpretativa della seducente voce di Christian Gerhaher.

Attraverso dieci microcosmi sonori l'autore,

in un difficile momento della propria vita, si

affida ai pilastri di una solida fede e alle verità

assolute racchiuse nel Libro dei Salmi. A

questo ciclo di Lieder, fedele alla sua

devozione per Bruckner, di cui è interprete di

riferimento a livello mondiale, Herbert

Blomstedt accosta l'espressività

della Sinfonia n.6, che meglio di altre

rispecchia la sete di spiritualità del

compositore austriaco. L'opera è dedicata a

Richard Wagner. E la sera successiva,

mercoledì 4 settembre, prosegue il

magico intreccio fra la la voce di Christian Gerhaher e la carismatica presenza sul podio di

Herbert Blomstedt, attraverso tre pietre miliari della letteratura sinfonica di sempre, che renderanno

questo concerto un appuntamento d'eccezione: si parte dal celebre poema sinfonico Tod und

Verklärung di Richard Strauss, e si prosegue con l'idea di 'poesia in

musica' espressa nei Rückert Lieder di Mahler, il più significativo punto di avvicinamento tra il

musicista e il poeta. In conclusione la Terza Sinfonia 'Eroica', creazione ai vertici della musica

strumentale del passato e del presente, descritta da Beethoven stesso come 'la migliore' e 'la più cara'

delle sue Sinfonie.

Prevendita biglietti attiva on-line al sito www.comunalegiuseppeverdi.it e alla biglietteria del Teatro (tel

0434 247624) dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 19.00 e dal 2 settembre dal lunedì al venerdì 16.00 –

19.00, sabato: 10.00 – 12.30 e 16.00 – 19.00. Info: www.comunalegiuseppeverdi.it

Giornalista Pubblicista dal 1978, pensionato di banca, impegnato nel sociale e nel giornalismo,
collabora con riviste Piemontesi e Liguri da decenni.
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Il Teatro si fa grande per i
bambini
A Pordenone, 'Anni Verdi' conferma la sua
valenza di sezione dedicata al pubblico
domenicale, esplorando i diversi - e meno usuali
- linguaggi scenici del teatro rivolto ai più piccoli

26 agosto 2019

Il Teatro si fa grande per i bambini. Si rinnova anche quest’anno la rassegna che
porta sul palcoscenico pordenonese alcune delle proposte più interessanti del
teatro d’autore per i bambini e le famiglie. “Anni Verdi” conferma la sua valenza
di sezione dedicata al pubblico domenicale, proponendo alcune perle della
produzione italiana con proposte che esplorano i diversi - e meno usuali -
linguaggi scenici del teatro rivolto ai bambini, spaziando dalla prosa alla danza
con proposte di grande qualità adatte a un pubblico di tutte le età.

Il cartellone, in programma tra il prossimo novembre e marzo 2020, sarà
inaugurato (17 novembre) da un cavallo di battaglia del TPO di Prato, Il giardino
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getta in mutande
nella roggia

La singolare fuga si è
verificata ieri sera tra via
Valvason e via Zanon, a
Udine

Autostrada, nuovo
volto per le aree di
servizio

Sottoposte a restyling di
vario livello, si adeguano a
un nuovo modello di
mobilità e di turismo

ECONOMIA

Finanziamenti, no
ai tassi da usura

Federconsumatori e Cgil
attivano un servizio di
verifica sulle pratiche

Il lavoro c’è. Ma
come trovarlo?

Lunedì 26 a Lignano, il tema
dell’occupazione al centro
della rassegna Economia
sotto l’Ombrellone

La fiera è
un’impresa

La società espositiva di
Pordenone continua a
crescere con nuovi
appuntamenti
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Martines
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l’Ospedale di Latisana per
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Tpl Fvg, bene la

giapponese fantastico racconto sensoriale-interattivo per immagini e danza,
dedicato alla bellezza del giardino. Lo spettacolo, per un numero limitato di
spettatori a partire dai 5 anni, si basa su cinque piccoli luoghi ‘sensibili’: un prato,
un lago, un ponte, i fiori, il mare. I giardini aprono le loro porte, propongono
giochi, creano un contatto dinamico, comunicano in forma di poesia visiva
attraverso immagini suggestive e suoni. La compagnia di Prato sperimenta da
anni questa originalissima forma di teatro visivo e sensoriale utilizzando
sofisticate tecniche di digital-design e riesce a creare spettacoli mai scontati,
invitati ed apprezzati in tutto il mondo.

A seguire, il 1^ dicembre, la proposta del Teatro del Buratto Becco di Rame,
delicata storia che affronta temi come la diversità, l’amicizia e la disabilità. Uno
spettacolo basato su una storia vera che ha raccolto ovunque grandi positivi
consensi. Il racconto si affida al classico “teatro di figura su nero”: una tecnica
magica di grande potenza che utilizza forme e figure mosse da animatori che,
vestiti di nero, si camuffano nell'oscurità facendo apparire dal nulla pupazzi e
oggetti e che ha reso famoso il Buratto in tutta Europa.

Il re pescatore è, invece, una favola divertente sul tempo che dedichiamo agli
altri proposto dal Teatro Ragazzi e Giovani di Torino. Una favola delicata e
divertente che narra di un Re, un tempo leggendario, che ha abbandonato tutto
per dedicare il suo tempo a pescare un pesce fra milioni di pesci. Il teatro
d’attore di Pasquale Buonarota e Alessandro Pisci si esprime in tutte le sue
multiformi declinazioni: racconto, dialogo, canto, gioco. Un fondale mosso dai
tre protagonisti consente di modulare i confini di spazio e tempo secondo le
esigenze narrative che spostano l’azione ora in un fondale marino ora su un
molo, ora nella leggenda, ora nel quotidiano.

A concludere, il 22 marzo, Zuppa di sasso di Accademia Perduta: una storia di
furbizia, fiducia, amicizia, condivisione, curiosità. Una fiaba ricca di elementi
magici che affonda le radici in antiche tradizioni e racconti popolari e racconta la
bellezza dello stare insieme. La preparazione della zuppa di sasso, che nessuno
conosce e ha mai assaggiato, non è altro che un “pretesto” per riunirsi e
riscoprire il piacere della compagnia altrui.

Con l’apertura ufficiale della campagna abbonamenti a partire da lunedì 26
agosto, si potrà sottoscrivere il pacchetto della sezione Anni Verdi.

La proposta del Teatro Verdi per i più piccoli si completa con gli appuntamenti
“Happy Kids”, con la scoperta del teatro e dei suoi linguaggi, attraverso gioco,
laboratori, letture e piccole messinscena. Un percorso creativo a misura e a
partecipazione esclusiva dei bambini che si muove tra le più celebri commedie di
Shakespeare. I laboratori, come di consueto, si terranno in concomitanza con 5
spettacoli del cartellone di Prosa. Partenza il 27 ottobre con “A spasso con
Romeo e Giulietta”, si proseguirà tra Amleto, Prospero e le burle a Windsor.
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Trieste Tempo-Libero»

Herbert Blomstedt inaugura la stagione di
Pordenone

01 SETTEMBRE 2019

Ed è nella città di elezione per la residenza estiva Gmjo, Pordenone, che tornerà martedì 3
e mercoledì 4 settembre (ore 20.30), con i due Concerti di Gala che siglano l’inaugurazione
della Stagione musicale del Teatro Verdi. Martedì 3, un avvolgente face to face con i “Canti
biblici” di Antonin Dvořák, capolavoro di raro ascolto: in veste di solista una vera star delle
scene musicali internazionali, il baritono tedesco Christian Gerhaher. 

Dopo il ciclo di Lieder il pubblico potrà seguire l’altrettanto spirituale Sinfonia n.6 di
Bruckner. 

E mercoledì 4, il magico intreccio fra la la voce di Christian Gerhaher e la carismatica
presenza sul podio di Herbert Blomstedt proseguirà attraverso tre pietre miliari della
letteratura sinfonica: il celebre poema sinfonico Tod und Verklärung di Richard Strauss, i
Rückert Lieder di Mahler e la Terza Sinfonia “Eroica”. —

PORDENONE.. «I never get tired of music»: e basta vederlo per capire che non mente.
Classe 1927, 92 anni compiuti da poco - lo scorso 11 luglio - il leggendario direttore
d’orchestra Herbert Blomstedt, di famiglia svedese ma nato negli Stati Uniti, della musica
non si stanca davvero mai, anzi ogni concerto gli è di stimolo per cercare nuovi
perfezionamenti nella delicata e complessa dialettica fra il podio, l’orchestra e il pubblico.
Alla sua costante proiezione nel futuro, contribuisce certo la nuova avventura alla guida
della Gustav Mahler Jugendorchester fondata da Claudio Abbado. 

Sottolinea il maestro, che li aveva già diretti nel 2015: «Sono tutti preparatissimi e
concentrati, tutti devoti alla loro mission che richiede concentrazione e dedizione».
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PORDENONE

Blomstedt guida Mahler Jugendorchester

A 92 anni sul podio del Verdi di Pordenone
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PORDENONE, 2 SET - Il leggendario direttore d'orchestra Herbert Blomstedt, 92 anni, di famiglia

svedese ma nato negli Stati Uniti, da settant'anni attraversa il mondo alla guida di grandi

orchestre: e l'estate 2019 lo vede protagonista sul podio della Gustav Mahler Jugendorchester

fondata da Claudio Abbado, un centinaio di talentuosi musicisti che arrivano da decine di Paesi

diversi e hanno fra i 18 e i 26 anni. Il maestro li aveva già diretti nel 2015, e dopo alcune date

europee sarà a Pordenone per due serate il 3 e 4 settembre (ore 20.30), con i Concerti di Gala che

siglano l'inaugurazione della Stagione musicale del Teatro Verdi, dove le produzioni GMJO sono

state preparate nel cuore dell'estate con la terza edizione di un progetto di residenza sempre più

coinvolgente. L'appuntamento al Teatro Verdi si pre gura imperdibile per l'atmosfera della

prima, il glamour ma al tempo stesso la piacevolezza musicale della proposta. (ANSA).
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Musica: a Pordenone Blomstedt guida Mahler
Jugendorchester
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A 92 anni sul podio del Verdi di Pordenone

(ANSA) - PORDENONE, 2 SET - Il leggendario direttore d'orchestra Herbert Blomstedt, 92

anni, di famiglia svedese ma nato negli Stati Uniti, da settant'anni attraversa il mondo

alla guida di grandi orchestre: e l'estate 2019 lo vede protagonista sul podio della Gustav

Mahler Jugendorchester fondata da Claudio Abbado, un centinaio di talentuosi

musicisti che arrivano da decine di Paesi diversi e hanno fra i 18 e i 26 anni. Il maestro li

aveva già diretti nel 2015, e dopo alcune date europee sarà a Pordenone per due serate il

3 e 4 settembre (ore 20.30), con i Concerti di Gala che siglano l'inaugurazione della

Stagione musicale del Teatro Verdi, dove le produzioni GMJO sono state preparate nel

cuore dell'estate con la terza edizione di un progetto di residenza sempre più

coinvolgente. L'appuntamento al Teatro Verdi si prefigura imperdibile per l'atmosfera

della prima, il glamour ma al tempo stesso la piacevolezza musicale della proposta.

(ANSA).
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(ANSA) - PORDENONE, 2 SET - Il leggendario direttore d'orchestra
Herbert Blomstedt, 92 anni, di famiglia svedese ma nato negli Stati
Uniti, da settant'anni attraversa il mondo alla guida di grandi orchestre:
e l'estate 2019 lo vede protagonista sul podio della Gustav Mahler
Jugendorchester fondata da Claudio Abbado, un centinaio di talentuosi
musicisti che arrivano da decine di Paesi diversi e hanno fra i 18 e i 26
anni. Il maestro li aveva già diretti nel 2015, e dopo alcune date
europee sarà a Pordenone per due serate il 3 e 4 settembre (ore
20.30), con i Concerti di Gala che siglano l'inaugurazione della
Stagione musicale del Teatro Verdi, dove le produzioni GMJO sono
state preparate nel cuore dell'estate con la terza edizione di un
progetto di residenza sempre più coinvolgente. L'appuntamento al
Teatro Verdi si prefigura imperdibile per l'atmosfera della prima, il
glamour ma al tempo stesso la piacevolezza musicale della proposta.
(ANSA).
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Blomstedt guida Mahler
Jugendorchester

(ANSA) - PORDENONE, 2 SET - Il leggendario direttore
d'orchestra Herbert Blomstedt, 92 anni, di famiglia svedese ma nato
negli Stati Uniti, da settant'anni attraversa il mondo alla guida di
grandi orchestre: e l'estate 2019 lo vede protagonista sul podio della
Gustav Mahler Jugendorchester fondata da Claudio Abbado, un
centinaio di talentuosi musicisti che arrivano da decine di Paesi
diversi e hanno fra i 18 e i 26 anni. Il maestro li aveva già diretti nel
2015, e dopo alcune date europee sarà a Pordenone per due serate
il 3 e 4 settembre (ore 20.30), con i Concerti di Gala che siglano
l'inaugurazione della Stagione musicale del Teatro Verdi, dove le
produzioni GMJO sono state preparate nel cuore dell'estate con la
terza edizione di un progetto di residenza sempre più coinvolgente.
L'appuntamento al Teatro Verdi si prefigura imperdibile per
l'atmosfera della prima, il glamour ma al tempo stesso la
piacevolezza musicale della proposta. (ANSA).
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Blomstedt guida Mahler
Jugendorchester

(ANSA) - PORDENONE, 2 SET - Il leggendario direttore
d'orchestra Herbert Blomstedt, 92 anni, di famiglia svedese ma nato
negli Stati Uniti, da settant'anni attraversa il mondo alla guida di
grandi orchestre: e l'estate 2019 lo vede protagonista sul podio della
Gustav Mahler Jugendorchester fondata da Claudio Abbado, un
centinaio di talentuosi musicisti che arrivano da decine di Paesi
diversi e hanno fra i 18 e i 26 anni. Il maestro li aveva già diretti nel
2015, e dopo alcune date europee sarà a Pordenone per due serate
il 3 e 4 settembre (ore 20.30), con i Concerti di Gala che siglano
l'inaugurazione della Stagione musicale del Teatro Verdi, dove le
produzioni GMJO sono state preparate nel cuore dell'estate con la
terza edizione di un progetto di residenza sempre più coinvolgente.
L'appuntamento al Teatro Verdi si prefigura imperdibile per
l'atmosfera della prima, il glamour ma al tempo stesso la
piacevolezza musicale della proposta. (ANSA).
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Data dello spettacolo: 06 Sep 2019

  

Concerto del 3 settembre

Antonin Dvořák Canti biblici op. 99

Anton Bruckner
Sinfonia n.6 in La
maggiore WAB 106

  

  

Concerto del 4 settembre

Richard Strauss Tod und Verklärung, op. 24

Gustav Mahler Rückert Lieder

Ludwig van Beethoven
Sinfonia n.3 in Mi bemolle
maggiore op. 55

  

Baritono Christian Gerhaher

Direttore Herbert Blomstedt

  

Gustav Mahler Jugendorchester

 

 

 

AUTORI VARI

Pordenone - Teatro Comunale Giuseppe Verdi: Herbert Blomstedt e la
GMJO danno il via alla stagione

 

Quando nel 1993 Herbert Blomstedt inc ise per
Decca la Sesta di Bruckner, sul podio della sua San
Francisco, era già un direttore assai esperto con
quattro decenni buoni di carriera alle spalle e una
meritatissima reputazione di interprete di razza del
sinfonismo mitteleuropeo. Oggi Blomstedt di anni
ne ha 92 e un po' si vedono, ma soprattutto si
sentono tutti. Non perché il corpo sia cedevole o la
stanchezza sovrasti sulla vitalità, tutt'altro, ma per
l'essere ormai giunto a quello che idealmente è il
traguardo ultimo di ogni musicista: la musica in sé.
Blomstedt ha lasciato agli anni addietro, uno dopo
l'altro, ogni orpello, ogni sofisticazione e zavorra,
arrivando alla sostanza pulita dell'essere in luogo
del dimostrare. Niente bacchetta, un braccio destro
che bat te pul i to e quasi  scolast ico tanta è la
chiarezza del gesto, una sinistra minimalista che
pennella e aggiusta (come chiama i fiati, che infatti
non sbavano una vol ta che sia una, con quel
minuscolo anticipo necessario per farli quadrare:
l'esperienza non si insegna), un'elasticità felpata
delle movenze che pare cozzare con la rigidità
ar t ico lare del l 'uomo al lorché scende dal  suo
trespolo.

Perché sì, a guardarlo camminare è anchilosato e
incer to,  ma sul  podio Blomstedt  s i  tog l ie  dal
groppone almeno due decadi e il corpo, la materia,
s i  t r a s f o r m a n o  i n  i d e a .  S e m b r a  t u f f a r s i
nell'orchestra, abbracciarla. Non completamente nei
Canti biblici di Dvořák in realtà, che dipana con
mestiere un po' svogliato e occhi appoggiati sullo
spartito, ma già Bruckner è un'altra cosa.

La partitura sta lì sul leggio perché non si sa mai,
ma Blomstedt non ha bisogno di aprirla, ne conosce
ogni anfratto e sa rivelarlo a orchestra e pubblico.
C'è il dettaglio, ovunque, che però non diventa mai
focus ma è sempre parte di un tutto magmatico e
coeso .  Né  c ' è  comp iac imen to ,  l addove  pe r
compiacimento si intende ricerca dell'estetica, del
suono in quanto bello anziché significante. L'Adagio
estetico però lo è eccome, ma senza darlo a vedere.
Il gesto musicale e il colore degli archi, tanto morbidi
e caldi, non sono mai sorprendenti ma quanto di più
giusto e naturale s i  possa immaginare.  Sono
semplicemente veri. Non è un Bruckner analitico o
rivelatore insomma, nel senso che è più suonato
che spiegato, ma con un'anima gigantesca: vi si
a v v e r t o n o  u n a  s a p i e n z a  e  u n a  t r a d i z i o n e
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Taranto - XVII GIOVANNI PAISIELLO FESTIVAL:
Paisiello, la forza della musica Il festival di Taranto
dedicato al compositore apre alla lirica la Chiesa del
Monteoliveto e il Teatro Fusco

Comunicato Stampa

  Paisiello conquistò Napoli e le corti di mezza Europa,
dopo un'infanzia a Taranto tutta casa e chiesa. E
il festival che dal 6 al 20 settembre lo celebra nella
città...

leggi tutto...

05 settembre 2019

Bergamo - CIRCOLO MUSICALE MAYR-DONIZETTI: 45ª
STAGIONE OPERISTICA 2018-19

Comunicato Stampa

  CIRCOLO MUSICALE MAYR-DONIZETTI 45ª
STAGIONE OPERISTICA 2018-19 (ente senza fini di
lucro - direzione artistica: Damiano Maria Carissoni -
Valerio Lopane) Teatro San Giovanni Bosco Bergamo
–...

leggi tutto...

05 settembre 2019
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guadagnate, millimetro dopo millimetro, in una vita.

Se dei  Canti biblici s i  è  g i à  f a t t o  c e n n o ,  e
c o m p l e s s i v a m e n t e  s o n o  i l  m o m e n t o  m e n o
interessante della doppia inaugurazione del Teatro
Verdi di Pordenone ancora una volta affidata alla
Gustav Mahler Jugendorchester, ben più riusciti
sono i Rückert Lieder, che come l'opera di Dvořák
sono affidati alla voce di Christian Gerhaher. Il quale
Gerhaher è uno straordinario artista e cantante,
seppur la voce inizi a patire qualche incrinatura dello
smalto. Timbro di chiarezza tenorile, emissione
scopertissima e spesso (volontariamente) ai limiti
de l la  sb iancatura ,  in f less ion i  su  in f less ion i .
Gerhaher è il genere di cantante che mastica ogni
parola, la assapora, fino ad esprimere tutto ciò che gli è possibile esprimere, non bluffa mai. Preferisce correre il
rischio di sporcare una nota o arrampicarsi a qualche acuto piuttosto che proteggerlo per farlo uscire rotondo ma
avulso dalla sua grammatica espressiva. A perderci chiaramente è la rotondità, che non è sempre immacolata, ma
musica e poesia escono sempre vincitrici.

Il lied dalla Resurrezione di Mahler che offre da bis è in linea: intimismo e tanti ceselli ma qualche ombra.

Lo Strauss di Tod und Verklärung è sulla carta, ma anche alla prova del palco, il terreno ideale per esaltare le qualità
dell'orchestra, che infatti spara compatta un'onda di suono poderoso e scintillante ma talmente equilibrato da
lasciare emergere ogni voce solista e quella di Raphaëlle Moreau forse merita un elogio particolare, perché una
spalla che fa cantare il violino così è un lusso.

Lascio per ultima l'Eroica che ha chiuso il secondo concerto, provando a scriverne senza scivolare nella retorica.
Questo è un Beethoven puro, in cui virtuosismo, pensiero e sensibilità marciano di pari passo, senza fratture
musicali né di concertazione, liquido nel suono, nell'agogica e nello sviluppo. È un'esecuzione che trascende il livello
tecnico altissimo, fondendo all'energia una freschezza personale ma misurata, all'aplomb garbato una raffinatezza
allergica a qualsiasi traccia di pedanteria. E se ciò riesce è perché l'idea musicale è nelle mani di chi sa realizzarla:
una simile abilità nello sbalzare le dinamiche e fondere strumenti e sezioni, senza rinunciare né al corpo del suono,
né alla delicatezza cameristica, è cosa da maestro dei maestri.

Difficile dire dove finiscano i meriti di Blomstedt e dove inizino quelli dei musicisti, ma una GMJO così nitida non la si
era mai ascoltata, almeno negli ultimi anni. Il suono è levigatissimo e luminoso, terso ma sostanzioso. È raro che le
orchestre che vantano una tavolozza timbrica versata ai colori caldi sappiano esprimere tale trasparenza, virtù in
genere appannaggio delle compagini più chiare, eppure a volte succede.

Trionfo dopo la prima serata, ovazioni da stadio alla seconda, ma un Beethoven del genere le chiama tutte.

La recensione si riferisce ai concerti del 3 e 4 settembre 2019.

 

Paolo Locatelli

Udine - Teatro Nuovo Giovanni da Udine: Ultimissime
novità Stagione 19/20: Lirica, Variazioni Prosa, Nuovi
abbonamenti...

Comunicato Stampa

  Campagna abbonamenti al via per la
23esima Stagione di Prosa, Musica e Danza! Gli
sportelli di via Trento 4 si riapriranno lunedì 9 settembre
2019 conla fase delle...

leggi tutto...

05 settembre 2019

Si inaugura la 73ma stagione lirica del Teatro Lirico
Sperimentale di Spoleto 'A. Belli'

Comunicato Stampa

  Debutta domani sera al Teatro Caio Melisso di Spoleto
Re di Donne una storia liberamente ispirata a fatti di
cronaca, tra cui anche al giallo di Avetrana.   conferenza
stampa 6 settembre...

leggi tutto...

05 settembre 2019

Vicenza - Festival 'Vicenza in Lirica': domenica 8
settembre tra le note di 'Bacocco e Serpilla' di
Giuseppe Maria Orlandini E all'Olimpico seconda
serata per 'La diavolessa'

Comunicato Stampa

  La messinscena dell'intermezzo, nel cortile delle
Gallerie d'Italia – Palazzo Leoni Montanari, è realizzata
in collaborazione con l'associazione Barocco Europeo
di Sacile (Pordenone).  ...

leggi tutto...

05 settembre 2019

Vicenza - Il Festival 'Vicenza in Lirica' presenta la sua
produzione 2019: 'La diavolessa' di Galuppi e Goldoni
fra sorprese musicali e divertenti giochi teatrali

Comunicato Stampa

    Giovedì 5 e domenica 8 settembre al Teatro Olimpico
  Cresce l'attesa per il debutto, giovedì 5 e domenica 8
settembre alle 21 al Teatro Olimpico, de La diavolessa,
commedia...

leggi tutto...

03 settembre 2019

PISA, ANIMA MUNDI 2019

Comunicato Stampa

  Prende il via sabato 7 settembre alle 20,30 nella
Cattedrale di Pisa la diciannovesima edizione di Anima
Mundi, rassegna Internazionale di Musica Sacra,
organizzata dall'Opera della Primaziale...

leggi tutto...

30 agosto 2019

Fabio Luisi e il violino di Sergej Krylov con l'Orchestra
del Maggio

Comunicato Stampa

Il 6 settembre l'ultimo concerto fiorentino da direttore
musicale del Teatro Firenze, 30 agosto 2019 - Sarà
l'ultima volta in cui Fabio Luisi salirà sul podio del
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Blomstedt, il vecchio fanciullo del
podio

Quando nel 1993 Herbert Blomstedt incise per Decca la
Sesta di Bruckner, sul podio della sua San Francisco, era già
un direttore assai esperto con quattro decenni buoni di
carriera alle spalle e una meritatissima reputazione di
interprete di razza del sinfonismo mitteleuropeo. Oggi
Blomstedt di anni ne ha 92 e un po’ si vedono, ma soprattutto
si sentono tutti. Non perché il corpo sia cedevole o la
stanchezza sovrasti sulla vitalità, tutt'altro, ma per l’essere
ormai giunto a quello che idealmente è il traguardo ultimo di
ogni musicista: la musica in sé. Blomstedt ha lasciato agli anni
addietro, uno dopo l'altro, ogni orpello, ogni sofisticazione e
zavorra, arrivando alla sostanza pulita dell'essere in luogo del
dimostrare. Niente bacchetta, un braccio destro che batte
pulito e quasi scolastico tanta è la chiarezza del gesto, una
sinistra minimalista che pennella e aggiusta (come chiama i
fiati, che infatti non sbavano una volta che sia una, con quel
minuscolo anticipo necessario per farli quadrare: l'esperienza
non si insegna), un’elasticità felpata delle movenze che pare
cozzare con la rigidità articolare dell'uomo allorché scende
dal suo trespolo.

foto STEFANO COVRE
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Perché sì, a guardarlo camminare è anchilosato e incerto, ma
sul podio Blomstedt si toglie dal groppone almeno due decadi
e il corpo, la materia, si trasformano in idea. Sembra tuffarsi
nell'orchestra, abbracciarla. Non completamente nei Canti
biblici di Dvořák in realtà, che dipana con mestiere un po'
svogliato e occhi appoggiati sullo spartito, ma già Bruckner è
un’altra cosa.

La partitura sta lì sul leggio perché non si sa mai, ma
Blomstedt non ha bisogno di aprirla, ne conosce ogni anfratto
e sa rivelarlo a orchestra e pubblico. C’è il dettaglio, ovunque,
che però non diventa mai focus ma è sempre parte di un tutto
magmatico e coeso. Né c’è compiacimento, laddove per
compiacimento si intende ricerca dell’estetica, del suono in
quanto bello anziché significante. L’Adagio estetico però lo è
eccome, ma senza darlo a vedere. Il gesto musicale e il colore
degli archi, tanto morbidi e caldi, non sono mai sorprendenti
ma quanto di più giusto e naturale si possa immaginare. Sono
semplicemente veri. Non è un Bruckner analitico o rivelatore
insomma, nel senso che è più suonato che spiegato, ma con
un'anima gigantesca: vi si avvertono una sapienza e una
tradizione guadagnate, millimetro dopo millimetro, in una
vita.

Se dei Canti biblici si è già fatto cenno, e complessivamente
sono il momento meno interessante della doppia
inaugurazione del Teatro Verdi di Pordenone ancora una
volta affidata alla Gustav Mahler Jugendorchester, ben
più riusciti sono i Rückert Lieder, che come l’opera di Dvořák
sono affidati alla voce di Christian Gerhaher. Il quale
Gerhaher è uno straordinario artista e cantante, seppur la
voce inizi a patire qualche incrinatura dello smalto. Timbro di
chiarezza tenorile, emissione scopertissima e spesso
(volontariamente) ai limiti della sbiancatura, inflessioni su
inflessioni. Gerhaher è il genere di cantante che mastica ogni
parola, la assapora, fino ad esprimere tutto ciò che gli è
possibile esprimere, non bluffa mai. Preferisce correre il
rischio di sporcare una nota o arrampicarsi a qualche acuto
piuttosto che proteggerlo per farlo uscire rotondo ma avulso
dalla sua grammatica espressiva. A perderci chiaramente è la
rotondità, che non è sempre immacolata, ma musica e poesia
escono sempre vincitrici.

Il lied dalla Resurrezione di Mahler che offre da bis è in linea:
intimismo e tanti ceselli ma qualche ombra.

Lo Strauss di Tod und Verklärung è sulla carta, ma anche alla
prova del palco, il terreno ideale per esaltare le qualità
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Etichette: Christian Gerhaher, Gustav Mahler Jugendorchester, Herbert

Blomstedt, Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Pordenone

dell’orchestra, che infatti spara compatta un’onda di suono
poderoso e scintillante ma talmente equilibrato da lasciare
emergere ogni voce solista e quella di Raphaëlle Moreau forse
merita un elogio particolare, perché una spalla che fa cantare
il violino così è un lusso.

Lascio per ultima l'Eroica che ha chiuso il secondo concerto,
provando a scriverne senza scivolare nella retorica. Questo è
un Beethoven puro, in cui virtuosismo, pensiero e sensibilità
marciano di pari passo, senza fratture musicali né di
concertazione, liquido nel suono, nell’agogica e nello
sviluppo. È un’esecuzione che trascende il livello tecnico
altissimo, fondendo all’energia una freschezza personale ma
misurata, all’aplomb garbato una raffinatezza allergica a
qualsiasi traccia di pedanteria. E se ciò riesce è perché l'idea
musicale è nelle mani di chi sa realizzarla: una simile abilità
nello sbalzare le dinamiche e fondere strumenti e sezioni,
senza rinunciare né al corpo del suono, né alla delicatezza
cameristica, è cosa da maestro dei maestri.

Difficile dire dove finiscano i meriti di Blomstedt e dove
inizino quelli dei musicisti, ma una GMJO così nitida non la si
era mai ascoltata, almeno negli ultimi anni. Il suono è
levigatissimo e luminoso, terso ma sostanzioso. È raro che le
orchestre che vantano una tavolozza timbrica versata ai colori
caldi sappiano esprimere tale trasparenza, virtù in genere
appannaggio delle compagini più chiare, eppure a volte
succede.

Trionfo dopo la prima serata, ovazioni da stadio alla seconda,
ma un Beethoven del genere le chiama tutte.
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Prosegue la campagna
abbonamento del Teatro Verdi
di Pordenone
Fino al 13 settembre c'è la possibilità di cambiare il
posto per i vecchi abbonati

09 settembre 2019

Dopo aver lasciato spazio agli abbonati della passata Stagione per il rinnovo del
loro posto e abbonamento, si apre adesso la fase di sottoscrizione dei nuovi
abbonamenti per la Stagione 2019/2020 del Teatro Verdi di Pordenone. Anche
quest’anno il Verdi accompagnerà il suo pubblico con alzate di sipario che
andranno dalla seconda metà di ottobre sino alla prossima primavera con un
flusso inesauribile di grandi eventi e nuovi percorsi artistici e culturali.

La campagna Abbonamenti 2019/2020, che permette l’ampia fruizione degli
eventi in programma con un risparmio fino al 30% rispetto al costo dei biglietti,
prevede fino al 13 settembre la possibilità di cambiare il posto per i vecchi
abbonati e la sottoscrizione dei nuovi abbonamenti per le sezioni Musica e
Danza. Sul fronte musicale, Maurizio Baglini propone quest’anno un volo
panoramico sulla grande musica europea, dal Barocco ai giorni nostri. Archiviata
la nuova, intensa residenza della Gustav Mahler Jugendorchester e i due
straordinari concerti diretti da Herbert Blomstedt, il pubblico potrà vedere sul
palco del Teatro un’altra leggenda vivente della musica mondiale come il
violoncellista Mischa Maisky per l’omaggio a J. S. Bach, mentre il ricco
programma per i 250° anni dalla nascita di Beethoven culminerà con
l’esecuzione della Missa Solemnis con solisti, coro e Orchestra della
Radiotelevisione Slovena. Nel cartellone Danza spicca, poi, il debutto in prima
italiana e in esclusiva nazionale per La Pastorale, balletto commissionato al
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Nel secondo trimestre del
2019, si registra una
flessione del clima di fiducia
nell'economia

Nasce il Trieste
Intermodal Day

Giovedì 19 il Magazzino 42
del Molo Bersaglieri
ospiterà l'incubatore sul
futuro dell’intermodalità

Helica pronta a
sbarcare in
Camerun

L'azienda carnica,
specializzata nel
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Ndoke
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sindacati
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Trieste e di Monfalcone,
verso la competenza
integrale dell'Autorità di
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Conte

Serracchiani (Pd): "Positivi
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Malandain Ballet Biarritz dal Teatro dell’Opera di Bonn per le celebrazioni ufficiali
del Giubileo beethoveniano.

Nuovi abbonamenti per la Prosa a partire da sabato 14 settembre. La nuova
Stagione di Prosa firmata da Natalia Di Iorio è all’insegna della pluralità
espressiva con grandi protagonisti delle scene, eccellenti registi e autori. Solo
per citare alcuni, al Verdi sfileranno interpreti come Gianfelice Imparato, Fabrizio
Gifuni, Luisa Ranieri - per la prima volta diretta da Luca Zingaretti - Giuseppe
Cederna, Glauco Mauri, uno straordinario Massimo Popolizio nella veste di
protagonista e anche di regista, Maria Paiato, che per questo ruolo ha appena
vinto il premio “Le Maschere del Teatro Italiano” 2019 come miglior attrice
protagonista. E, ancora, il trasformismo di Arturo Brachetti e tre “Maestri” come
Pippo Delbono, Enzo Moscato e Danio Manfredini. Per i giovanissimi e le famiglie
torna, poi, ”Anni Verdi”, la rassegna che porta sul palcoscenico pordenonese
alcune delle proposte più interessanti del teatro d’autore per i più piccoli,
confermando la sua valenza di sezione dedicata al pubblico domenicale, con
alcune perle della produzione italiana.

Vasta la gamma di formule d’abbonamento, dalle più classiche a turno fisso, fino
alle più flessibili a turno variabile scelto dall’abbonato, facilissimo abbonarsi
anche online con carta di credito o bonifico bancario.

Una speciale attenzione è dedicata ai giovani con riduzioni per gli Under 26 che
arrivano fino al 58% rispetto al prezzo intero di un abbonamento e una Teatro
Card Young - acquistabile anche con il bonus 18App – che garantisce l’acquisto
di 5 biglietti per 5 spettacoli a scelta tra tutti quelli a €40. Altre particolari
riduzioni sono previste per gli ultrasessantacinquenni. Inoltre, agli abbonati sono
riservati vantaggi esclusivi nel corso di tutta la Stagione attraverso ingressi a
prezzi ridotti, inviti e speciali promozioni.

La formula della Teatro Card permette, poi, di acquistare, in un’unica soluzione, 7
spettacoli diversi scegliendo tra tutte le proposte della Stagione con lo sconto
del 10% rispetto al costo dei singoli biglietti.

Dal 5 ottobre partiranno le prevendite dei singoli biglietti per tutti gli spettacoli di
questa Stagione, con una promozione on-line a zero commissioni fino al 15
ottobre.

Tutte le informazioni in biglietteria tel 0434 247624
biglietteria@comunalegiuseppeverdi.it

Orari biglietteria: Dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19, sabato dalle 10 alle 12.30 e
dalle 16 alle 19. Apertura straordinaria sabato 14 settembre con orario 10.00 –
19.00 no stop
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Dopo aver lasciato spazio agli abbonati della passata Stagione
per il rinnovo del loro posto e abbonamento, si apre adesso la
fase di sottoscrizione dei nuovi abbonamenti per la Stagione
2019/2020 del Teatro Verdi di Pordenone. Anche quest'anno il
Verdi accompagnerà il suo pubblico con alzate di sipario che
andranno dalla seconda metà di ottobre sino alla prossima
primavera con un flusso inesauribile di grandi eventi e nuovi
percorsi artistici e culturali.

La campagna Abbonamenti 2019/2020, che permette l'ampia
fruizione degli eventi in programma con un risparmio fino al 30%
rispetto al costo dei biglietti, prevede fino al 13 settembre la
possibilità di cambiare il posto per i vecchi abbonati e la
sottoscrizione dei nuovi abbonamenti per le sezioni Musica e
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Danza.

Sul fronte musicale, Maurizio Baglini propone quest'anno un volo
panoramico sulla grande musica europea, dal Barocco ai giorni
nostri. Archiviata la nuova, intensa residenza della Gustav Mahler
Jugendorchester e i due straordinari concerti diretti da Herbert
Blomstedt, il pubblico potrà vedere sul palco del Teatro un'altra
leggenda vivente della musica mondiale come il violoncellista
Mischa Maisky per l'omaggio a J. S. Bach, mentre il ricco
programma per i 250° anni dalla nascita di Beethoven culminerà
con l'esecuzione della Missa Solemnis con solisti, coro e
Orchestra della Radiotelevisione Slovena.

Nel cartellone Danza spicca, poi, il debutto in prima italiana e in
esclusiva nazionale per La Pastorale, balletto commissionato al
Malandain Ballet Biarritz dal Teatro dell'Opera di Bonn per le
celebrazioni ufficiali del Giubileo beethoveniano.

Nuovi abbonamenti per la Prosa a partire da sabato 14
settembre. La nuova Stagione di Prosa firmata da Natalia Di Iorio
è all'insegna della pluralità espressiva con grandi protagonisti
delle scene, eccellenti registi e autori. Solo per citare alcuni, al
Verdi sfileranno interpreti come Gianfelice Imparato, Fabrizio
Gifuni, Luisa Ranieri - per la prima volta diretta da Luca
Zingaretti - Giuseppe Cederna, Glauco Mauri, uno straordinario
Massimo Popolizio nella veste di protagonista e anche di regista,
Maria Paiato, che per questo ruolo ha appena vinto il premio "Le
Maschere del Teatro Italiano" 2019 come miglior attrice
protagonista.

E, ancora, il trasformismo di Arturo Brachetti e tre "Maestri"
come Pippo Delbono, Enzo Moscato e Danio Manfredini. Per i
giovanissimi e le famiglie torna, poi, "Anni Verdi", la rassegna
che porta sul palcoscenico pordenonese alcune delle proposte più
interessanti del teatro d'autore per i più piccoli, confermando la
sua valenza di sezione dedicata al pubblico domenicale, con
alcune perle della produzione italiana.

Vasta la gamma di formule d'abbonamento, dalle più classiche a
turno fisso, fino alle più flessibili a turno variabile scelto
dall'abbonato, facilissimo abbonarsi anche online con carta di
credito o bonifico bancario.

Una speciale attenzione è dedicata ai giovani con riduzioni per gli
Under 26 che arrivano fino al 58% rispetto al prezzo intero di un
abbonamento e una Teatro Card Young - acquistabile anche con il
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bonus 18App - che garantisce l'acquisto di 5 biglietti per 5
spettacoli a scelta tra tutti quelli a EUR40. Altre particolari
riduzioni sono previste per gli ultrasessantacinquenni. Inoltre,
agli abbonati sono riservati vantaggi esclusivi nel corso di tutta
la Stagione attraverso ingressi a prezzi ridotti, inviti e speciali
promozioni.

La formula della Teatro Card permette, poi, di acquistare, in
un'unica soluzione, 7 spettacoli diversi scegliendo tra tutte le
proposte della Stagione con lo sconto del 10% rispetto al costo
dei singoli biglietti.

Dal 5 ottobre partiranno le prevendite dei singoli biglietti per
tutti gli spettacoli di questa Stagione, con una promozione on-
line a zero commissioni fino al 15 ottobre.

Tutte le informazioni in biglietteria tel 0434 247624
biglietteria@comunalegiuseppeverdi.it 
Orari biglietteria: Dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19, sabato
dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Apertura straordinaria sabato
14 settembre con orario 10.00 - 19.00 no stop
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Blomstedt e la GMJO inaugurano la stagione al
Verdi di Pordenone
A capo della Gustav Mahler Jugendorchester, il leggendario direttore trionfa nel doppio concerto di apertura

 Da  Alberto Massarotto - 16 settembre 2019

    Mi piace 1

Come da tradizione, da qualche anno il doppio appuntamento di settembre con la

Gustav Mahler Jugendorchester inaugura la stagione musicale del Teatro

Giuseppe Verdi di Pordenone. La scelta del programma, la qualità dell’esecuzione

dell’Orchestra, la presenza del leggendario direttore Herbert Blomstedt, accanto a

quella del baritono Christian Gerhaher, hanno contribuito ad accrescere l’attesa.

Impaziente nell’annoverarsi tra i testimoni di un evento per certi aspetti irripetibile,

   Tweet
- Advertisement -
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determinato anche dall’importante età del direttore, e per questo pronto a sorvolare

su possibili piccoli cedimenti tecnici, il pubblico ha dovuto ben presto ricredersi,

abbandonandosi con una certa incredulità all’essenza del concerto. D’altronde

nessuno poteva immaginare che il gesto del novantaduenne Blomstedt potesse

tradursi istantaneamente nel suono caldo che ha avviato i Canti biblici op. 99a di

Antonin Dvořák. Mano aperta e dita unite che non lasciano spazio alla bacchetta,

Blomstedt richiama l’orchestra a sé preferendo un impianto sonoro per certi aspetti

cameristico, avviato su tinte più calde e un ambiente più intimo rispetto al concitato

intreccio che la consuetudine ha imposto.

Allo stesso modo si inserisce il canto di Christian Gerhaher, totalmente teso

all’interpretazione del testo al costo di sacrificare in qualche punto la rotondità del

suono, soprattutto nei pochi, ma ben organizzati, punti di climax. La padronanza

esibita da Gerhaher nei Canti biblici si è inevitabilmente rafforzata nei Rückert Lieder di

Mahler, facendo intendere una maggiore frequentazione dell’opera, oltre all’inevitabile

familiarità con il tedesco rispetto al ceco del ciclo di Dvořák.

Blomstedt affronta la Sesta Sinfonia di Antonin Bruckner senza il supporto della

partitura, completamente a memoria, dimostrando piena concentrazione e

sorprendente lucidità. Una lettura che si rivela particolarmente analitica nelle sezioni

dell’elaborazione del materiale, dove il direttore edifica l’architettura sonora

trattenendone fino all’ultimo passaggio la carica espressiva, pur lasciando intravedere

il suo innato senso della direzione.

Se nel Poema sinfonico Morte e Trasfigurazione di Richard Strauss l’impeto che

percorre l’opera viene magistralmente padroneggiato in funzione dell’espressione

musicale, la Terza Sinfonia di Beethoven appare un po’ troppo trattenuta sin dal tema

del primo movimento. Un’influenza che ha inevitabilmente intaccato il carattere fiero

dell’Eroica, trasformando gli attimi di tensione armonica in momenti di stasi.

Diversamente dalla Sesta di Bruckner, dove l’elaborazione rappresentava la parte più

interessante nell’interpretazione del direttore svedese, il fugato della Marcia Funebre di

Beethoven è stato svuotato della tensione necessaria a sviluppare il pensiero del

compositore di Bonn.

Dettagli a parte, entrambe le serate si sono meritate la trionfale accoglienza del

pubblico che ha affollato il Teatro Verdi, acclamando a più riprese, meritatamente, la

giovane orchestra e i solisti.

     Mi piace 1

Alberto Massarotto
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INCONTRO PUBBLICO: PORDENONE, FOYER DEL TEATRO
VERDI DOMANI, MARTEDÌ 24 SETTEMBRE, ALLE 18.00 
Scritto da: Carlo Liotti  2019-09-23  in Annunci e proposte, HOT, Pordenone e provincia, SLIDER, Spettacolo, Teatro
Inserisci un commento

 LA CONSULENTE DELLA PROSA NATALIA DI IORIO INCONTRA IL PUBBLICO PER UNA

BICCHIERATA DI INIZIO STAGIONE E PER GUIDARCI ALLA SCOPERTA DI UN CARTELLONE

DENSO DI PROPOSTE ORIGINALI, EVENTI DI PRODUZIONE E TANTE ESCLUSIVE

PORDENONE- Alla scoperta della magia del teatro per «un progetto di ampio respiro, all'insegna di

una pluralità espressiva che favorisce il costante dialogo tra tradizione e innovazione, tra classici e

drammaturgia contemporanea: tra generi che non conoscono separazioni ma trovano sempre modo di

dialogare per rinnovarsi». Così racconta Natalia Di Iorio, consulente prosa del Teatro Verdi di

Pordenone, il cartellone 2019: un programma ricco di proposte originali, con eventi di

produzione e tante esclusive, un cartellone creato addosso al Verdi e al suo pubblico. «Anche

quest'anno si misureranno in scena Maestri e giovani interpreti destinati a diventare tali: la positiva

accoglienza del pubblico della passata Stagione mi ha stimolata a proseguire nello schiudere spazi

'inusuali', dove il contatto, anche 'intimo', tra pubblico e artisti amplifica l'emozione dello spettacolo». E

altrettanto 'intimo' sarà l'incontro in programma domani, martedì 24 settembre, quando alle 18

Natalia Di Iorio incontrerà gli spettatori nel foyer del Verdi per un brindisi con cui salutare la

nuova Stagione, ma anche raccontarla: un'occasione informale e amichevole per entrare nel cuore

della programmazione in arrivo, che porterà a Pordenone grandi classici e nuove scritture.

Ad inaugurare il cartellone, il 25 ottobre, il debutto in prima nazionale di Ditegli sempre di sì,

una delle più fortunate e divertenti commedie di Eduardo De Filippo, un'opera vivace e surreale

con un cast di eccellenti interpreti guidati da Gianfelice Imparato e dall'attrice Carolina Rosi, figlia

del grande regista Francesco e a lungo compagna di vita di Luca De Filippo. A firmare la

regia Roberto Andò in scena anche con una fortunata edizione de La tempesta. Shakespeare torna

anche nella produzione, appositamente commissionata dal Verdi — che lo presenta in esclusiva –

 Concerto per Amleto nato da una drammaturgia teatrale e musicale scritta a quattro

mani da Fabrizio Gifuni e dal Maestro Rino Marrone che dirige l'Orchestra San Marco di Pordenone.

Tra i protagonisti spiccano un efficace e incisivo Giuseppe Cederna ne il Tartufo di Moliére, Luisa
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Ranieri per la prima volta diretta da Luca Zingaretti. A Pordenone anche uno degli ultimi fuoriclasse

del teatro italiano come Glauco Mauri, mentre uno straordinario Massimo Popolizio è il

convincente regista e protagonista di Un nemico del popolo di Ibsen con una strepitosa Maria

Paiato. Vitaliano Trevisan riscrive La Bancarotta, opera poco frequentata di Goldoni, firmata dalla

regia di Serena Sinigaglia con Natalino Balasso mentre Alessandro

Serra propone Macbettu spettacolo-rivelazione dell'ultima stagione. A Verdi anche il brillante maestro

del trasformismo Arturo Brachetti e tre 'Maestri' come Pippo Delbono, Enzo Moscato e Danio

Manfredini.

Per i giovanissimi e le famiglie torna 'Anni Verdi', la rassegna che porta sul palcoscenico

pordenonese alcune delle proposte più interessanti del teatro d'autore per i più piccoli.

«Ho visto tutti gli spettacoli che proponiamo in cartellone (tranne, naturalmente quelli che devono

ancora debuttare, che sto seguendo nel loro nascere)» spiega ancora Natalia Di Iorio, «li ho scelti

uno per uno, diversi tra loro per stile e contenuti, senza mai tradire la coerenza del disegno artistico che

avevo in mente di seguire».

Giornalista Pubblicista iscritto all'Albo dei giornalisti da Aprile 2013. Dottore in Scienze e
Tecnologie Alimentari. Appassionato di fotografia e di viaggi, capo redattore de
ildiscorso.it, reporter/collaboratore per altri canali di comunicazione.
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Alla scoperta della magia del
teatro con Natalia Di Iorio
La consulente prosa del Teatro Verdi di Pordenone
racconta il cartellone 2019

23 settembre 2019

Alla scoperta della magia del teatro per «un progetto di ampio respiro,
all’insegna di una pluralità espressiva che favorisce il costante dialogo tra
tradizione e innovazione, tra classici e drammaturgia contemporanea: tra generi
che non conoscono separazioni ma trovano sempre modo di dialogare per
rinnovarsi». Così racconta Natalia Di Iorio, consulente prosa del Teatro Verdi di
Pordenone, il cartellone 2019: un programma ricco di proposte originali, con
eventi di produzione e tante esclusive, un cartellone creato addosso al Verdi e al
suo pubblico. «Anche quest’anno si misureranno in scena Maestri e giovani
interpreti destinati a diventare tali: la positiva accoglienza del pubblico della
passata Stagione mi ha stimolata a proseguire nello schiudere spazi “inusuali”,
dove il contatto, anche “intimo”, tra pubblico e artisti amplifica l’emozione dello
spettacolo». E altrettanto “intimo” sarà l’incontro in programma domani, martedì
24 settembre, quando alle 18 Natalia Di Iorio incontrerà gli spettatori nel foyer del
Verdi per un brindisi con cui salutare la nuova Stagione, ma anche raccontarla:
un’occasione informale e amichevole per entrare nel cuore della
programmazione in arrivo, che porterà a Pordenone grandi classici e nuove
scritture.

Ad inaugurare il cartellone, il 25 ottobre, il debutto in prima nazionale di Ditegli
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sempre di sì, una delle più fortunate e divertenti commedie di Eduardo De
Filippo, un’opera vivace e surreale con un cast di eccellenti interpreti guidati da
Gianfelice Imparato e dall’attrice Carolina Rosi, figlia del grande regista
Francesco e a lungo compagna di vita di Luca De Filippo. A firmare la regia
Roberto Andò in scena anche con una fortunata edizione de La tempesta.
Shakespeare torna anche nella produzione, appositamente commissionata dal
Verdi — che lo presenta in esclusiva - Concerto per Amleto nato da una
drammaturgia teatrale e musicale scritta a quattro mani da Fabrizio Gifuni e dal
Maestro Rino Marrone che dirige l’Orchestra San Marco di Pordenone.

Tra i protagonisti spiccano un efficace e incisivo Giuseppe Cederna ne il Tartufo
di Moliére, Luisa Ranieri per la prima volta diretta da Luca Zingaretti. A
Pordenone anche uno degli ultimi fuoriclasse del teatro italiano come Glauco
Mauri, mentre uno straordinario Massimo Popolizio è il convincente regista e
protagonista di Un nemico del popolo di Ibsen con una strepitosa Maria Paiato.
Vitaliano Trevisan riscrive La Bancarotta, opera poco frequentata di Goldoni,
firmata dalla regia di Serena Sinigaglia con Natalino Balasso mentre Alessandro
Serra propone Macbettu spettacolo-rivelazione dell’ultima stagione. A Verdi
anche il brillante maestro del trasformismo Arturo Brachetti e tre “Maestri” come
Pippo Delbono, Enzo Moscato e Danio Manfredini.

Per i giovanissimi e le famiglie torna ”Anni Verdi”, la rassegna che porta sul
palcoscenico pordenonese alcune delle proposte più interessanti del teatro
d’autore per i più piccoli.

«Ho visto tutti gli spettacoli che proponiamo in cartellone (tranne, naturalmente
quelli che devono ancora debuttare, che sto seguendo nel loro nascere)» spiega
ancora Natalia Di Iorio, «li ho scelti uno per uno, diversi tra loro per stile e
contenuti, senza mai tradire la coerenza del disegno artistico che avevo in mente
di seguire».
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