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

03/10/2019
Pag. 21 Ed. Pordenone

diffusione:34798
tiratura:41395



LINK: https://www.eventiculturalimagazine.com/comunicati-stampa/teatro-del-lido-ostia-un-ponte-le-emozioni/

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

04/10/2019 17:38
Sito Web eventiculturalimagazine.com

https://www.eventiculturalimagazine.com/comunicati-stampa/teatro-del-lido-ostia-un-ponte-le-emozioni/


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

04/10/2019 17:38
Sito Web eventiculturalimagazine.com



05/10/2019
Pag. 41 Latina Editoriale Oggi tiratura:7500

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



05/10/2019
Pag. 41 Latina Editoriale Oggi tiratura:7500

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



06/10/2019
Pag. 46 Ed. Udine

diffusione:45746
tiratura:60364

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



LINK: https://giornalenordest.it/2019/10/07/al-verdi-torna-tra-letteratura-e-teatro/

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

07/10/2019 11:09
Sito Web giornalenordest.it

https://giornalenordest.it/2019/10/07/al-verdi-torna-tra-letteratura-e-teatro/


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

07/10/2019 11:09
Sito Web giornalenordest.it



LINK: http://www.instart.info/il-signor-mahler-e-il-canto-della-terra-incontro-al-teatro-verdi-di-pordenone/

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

08/10/2019 17:26
Sito Web instArt magazine

http://www.instart.info/il-signor-mahler-e-il-canto-della-terra-incontro-al-teatro-verdi-di-pordenone/


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

08/10/2019 17:26
Sito Web instArt magazine



LINK: https://www.domanipress.it/arturo-brachetti-la-leggenda-del-trasformismo-torna-in-scena-con-solo-the-legend-of-quick-change/

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

08/10/2019 11:21
Sito Web Domani Press

https://www.domanipress.it/arturo-brachetti-la-leggenda-del-trasformismo-torna-in-scena-con-solo-the-legend-of-quick-change/


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

08/10/2019 11:21
Sito Web Domani Press



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

08/10/2019 11:21
Sito Web Domani Press



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

08/10/2019 11:21
Sito Web Domani Press



09/10/2019
Pag. 50

diffusione:34798
tiratura:41395

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



09/10/2019
Pag. 50

diffusione:34798
tiratura:41395

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



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

09/10/2019
Pag. 53 Ed. Pordenone

diffusione:45746
tiratura:60364



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

09/10/2019
Pag. 50

diffusione:34798
tiratura:41395



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

13/10/2019
Pag. 28 Ed. Pordenone

diffusione:34798
tiratura:41395



LINK: https://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/cronaca/2019/10/13/news/carmen-capolavoro-attuale-e-avvincente-scelto-per-l-apertura-della-stagion...

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

13/10/2019
Sito Web

https://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/cronaca/2019/10/13/news/carmen-capolavoro-attuale-e-avvincente-scelto-per-l-apertura-della-stagione-del-verdi-1.37742337


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

13/10/2019
Sito Web



LINK: https://www.ilfriuli.it/articolo/spettacoli/al-verdi-di-pordenone-arriva-la--carmen-/7/207990

 Home / Spettacoli / Al Verdi di Pordenone arriva la 'Carmen'

CRONACA

Udine, 15enne
stuprata da un
gruppo di stranieri
Due sono stati sottoposti a
fermo dalla Polizia di Stato.
Si cerca un terzo uomo

Scontro tra un
ciclista e un

 

ULTIME NEWS

0

0

Al Verdi di Pordenone arriva
la 'Carmen'
Venerdì 18 ottobre la storia di una donna
passionale, di grandioso temperamento

16 ottobre 2019

“Carmen”, la cui forza primigenia ci viene trasfusa grazie alla meravigliosa musica
di Bizet, è l’opera celeberrima e immortale che segna l’appuntamento con la
grande lirica in programma venerdì 18 ottobre alle 20.15, ad avvio della Stagione
2019/2020 del Teatro Verdi di Pordenone, curata dal maestro Maurizio Baglini
per il cartellone musicale.

Questo nuovo allestimento della Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di
Trieste rende attuale una delle opere più famose in assoluto. La storia di Carmen,
donna passionale, di grandioso temperamento si svolge fra le quinte dove il
turbine della vita spazza il palcoscenico e trascina i protagonisti in una relazione
devastante. Tra soldati, zingari, danze, al centro sta lei, viva, vitale, amante e
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amata, resa immortale dalla musica di Bizet.

"Carmen" è un capolavoro tra i più rappresentati al mondo che racchiude un
senso di persistente contemporaneità. Attuale, trascinante e avvincente, l’Opéra
comique in quattro atti di Henri Meilhac e Ludovic Halévy, dall’omonima novella
di Prosper Mérimée è firmata in questo allestimento dell’Ente lirico triestino dalla
regia di Carlo Antonio De Lucia, che ha ideato anche le scene assieme ad
Alessandra Polimeno. e diretta da Fabrizio Maria Carminati, maestra del coro è
Francesca Tosi mentre i costumi portano il nome di Svetlana Kosilova e le
coreografie di Morena Barcon. Attesa anche la partecipazione del coro “I Piccoli
cantori della città di Trieste” diretto da Cristina Semeraro. A interpretare Carmen
la cantante Ketevan Kemoklidze, Gaston Rivero ha, invece, il ruolo di Don Josè.

Alla base dell’opera c’è una storia di amore, di passione e di gelosia che finisce
con la morte di Carmen che, dopo aver sedotto Josè, lo abbandona per seguire
Escamillo. C’è un’altra donna, Micaela, che vorrebbe diventare la moglie di Josè,
anche per volere della madre di lui che sta per morire. Alla fine della storia
Carmen e Josè si incontrano a Siviglia, ma la donna non vuole seguire Josè e lui
la pugnala uccidendola. A decretare il fiasco parigino della prima di Carmen (il 3
marzo 1875 al Théâtre national de l'Opéra-Comique) non fu la partitura, ma i temi
“scandalosi” che l’opera affrontava. Nessuno avrebbe potuto prevedere che nel
giro di un secolo sarebbe diventata una delle opere più conosciute e
rappresentate al mondo. Un capolavoro che tocca corde sensibili di immortale
attualità proprie dei conflitti primari come Amore e Odio, Libertà e Legami e
l’eterno e drammatico conflitto fra donne e uomini.

“Carmen è una donna indipendente che viene uccisa da un uomo per gelosia: da
elemento fondante di un melodramma di fine Ottocento l’opera che ospitiamo
quest’anno a inizio Stagione diviene per noi un momento di riflessione collettiva
su un dramma dei nostri tempi”, spiega il Presidente Giovanni Lessio, “che
rafforza la nostra attenzione sul tema della violenza sulle donne, su cui il Verdi è
impegnato da anni”. “La lirica è, poi, per il Verdi uno degli elementi di punta delle
attività educative per le giovani generazioni proposta ogni anno a migliaia di
bambini, ragazzi e insegnanti”. “Ma l’interesse per la lirica è forte anche presso il
pubblico adulto: proprio per questo - conclude Lessio - vorrei che il Teatro di
Pordenone potesse proseguire e intensificare una partnership con l’Ente lirico di
produzione della nostra regione: il Teatro Verdi di Trieste è l’interlocutore
naturale nelle scelte che Pordenone opera sul fronte della lirica. Il mio auspicio è
quello di proseguire anche su questo fronte la politica di collaborazione tra realtà
culturali che da sempre alimentiamo sul territorio”.

Sempre nella giornata di venerdì, alle 18, nel foyer al terzo piano del teatro, prima
dell’apertura del sipario, in programma un appuntamento introduttivo affidato al
Direttore del Messaggero Veneto Omar Monestier: l’"Aperitivo del direttore"
accoglierà il pubblico dell’opera per illustrarne il contesto storico e musicale e il
suo rapporto con l'attualità.
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Debutto in prima nazionale, a
Pordenone, per 'Ditegli
sempre di sì'
Venerdì 25 ottobre, con repliche fino a domenica
27, l’avvio ufficiale della Stagione di Prosa
2019/2020 del Teatro Verdi

22 ottobre 2019

Sarà il debutto in prima nazionale della nuova produzione della Compagnia di
Teatro di Luca De Filippo, in coproduzione con la Fondazione Teatro della
Toscana, a segnare, venerdì 25ottobre (ore 20.30, con repliche fino a domenica
27), l’avvio ufficiale della Stagione di Prosa 2019/2020 del Teatro Verdi di
Pordenone, firmata dalla consulente artistica Natalia Di Iorio.

In scena una delle più fortunate e divertenti commedie di Eduardo “Ditegli
sempre di sì”, un’opera vivace e surreale che suggerisce serie riflessioni sul labile
confine tra salute e malattia mentale. A metterla in scena è una compagnia che
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da sempre valorizza il l’immenso patrimonio culturale della famiglia De Filippo, e
che continua il suo rigoroso lavoro anche dopo la prematura scomparsa del suo
ideatore Luca, sotto la direzione dell’attrice Carolina Rosi.

Si tratta di uno dei primi testi di Eduardo De Filippo (una prima stesura è del
1925) ed è il primo in assoluto in cui il grande drammaturgo affronta il tema della
follia. Un’opera vivace e molto divertente, tra le più fortunate del repertorio
eduardiano, il cui protagonista, Michele Murri, è un pazzo metodico con la mania
della perfezione. Erroneamente congedato come “guarito” dal manicomio che lo
ha ospitato, Michele - interpretato da un grande protagonista delle scene, senza
dubbio tra i maggiori attori italiani come Gianfelice Imparato, volto notissimo
anche del piccolo e grande schermo - torna a casa dalla sorella Teresa (Carolina
Rosi) e inizia, lucidamente, furiosamente, a sperimentare e stravolgere gli effetti
della cosiddetta “normalità”. A guidarli in scena Roberto Andò, raffinato regista,
abituato a muoversi con disinvoltura tra cinema, lirica e teatro che si cimenta per
la prima volta con un testo di De Filippo. “Il luogo dove siamo convocati –
sottolinea Andò - è il tipico interno piccolo-borghese di Eduardo, il salottino, e
subito diviene lo specchio scheggiato della follia del protagonista, l’antro in cui la
sua mente può elaborare, manipolare, e distorcere, i ragionamenti e i sofismi di
chi gli viene a tiro, scardinandone la fragilità e la vanità”.

Una commedia che, pur conservando le sue note farsesche, suggerisce serie
riflessioni sul labile confine tra salute e malattia e che, dopo le edizioni portate in
scena da Eduardo (a partire dal 1932, con i fratelli Titina e Peppino) e da Luca De
Filippo nel 1997 (limitandoci alla famiglia), è affidata adesso alla sensibilità ed al
rigore del regista siciliano.

“Un grande protagonista della scena nazionale - aggiunge Carolina Rosi -
abituato a muoversi tra cinema e teatro, qui alla sua prima esperienza con la
scrittura di Eduardo. Con Roberto Andò proseguiamo il progetto, avviato da
Elledieffe nel 2016 di diffusione e valorizzazione dell’immenso patrimonio
culturale di una delle più antiche famiglie della tradizione teatrale italiana iniziato
con Marco Tullio Giordana e proseguito con la coproduzione di spettacoli diretti
da Carlo Cecchi e Mario Martone”.

Grandi interpreti di più generazioni si uniscono a Gianfelice Imparato e Carolina
Rosi, completando un cast che accoglie Nicola Di Pinto, Massimo De Matteo,
Edoardo Sorgente, Paola Fulciniti, Gianni Cannavacciuolo, Federica Altamura,
Andrea Cioffi, Viola Forestiero, Vincenzo D'Amato, Boris De Paola. Le scene e le
luci sono di Gianni Carluccio, i costumi di Francesca Livia Sartori.

Dopo la “prima” a Pordenone, lo spettacolo sarà in tournée nazionale in molte
città italiane, (tra cui Torino, Napoli, Firenze, Roma, Modena, Parma, Milano, fino
alle ultime recite di stagione previste il 23 e 24 aprile in Svizzera, al Teatro di
Locarno)

Lo spettacolo è proposto in abbonamento nei percorsi Blu, Libero, Fidelity Gold
e Fidelity Platium per il debutto di venerdì; Giallo, Arancio e Libero per il sabato
(sempre alle 20.30), Verde e Libero per la domenica: per questa replica (ore
16.00) apre Happy Kids: laboratori e letture per bambini
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Tutto pronto per il 30esimo
Concorso Città di Porcia
Venerdì 8 novembre, a palazzo Montereale
Mantica, a Pordenone, protagonista l’ensemble
Fasenima- QuatTromboni

06 novembre 2019

E’ ormai alle porte il 30esimo Concorso Internale Città di Porcia al via l’11
novembre, per l’organizzazione dell’associazione Amici della Musica Salvador
Gandino assieme ai partner progettuali Teatro Verdi di Pordenone e Cidim, col
sostegno di Regione Friuli Venezia Giulia, Fondazione Friuli, Comune di Porcia,
Comune di Pordenone. L’ultimo appuntamento del Festival brass Aspettando il
concorso, venerdì 8 novembre alle 20.30 a Palazzo Montereale Mantica a
Pordenone, con ingresso gratuito, realizzato in collaborazione con la Camera di
Commercio di Pordenone Udine vedrà protagonista l’ensemble Fasenima-
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QuatTromboni”. Il quartetto è composto dai docenti della classe di trombone dei
conservatori di Napoli, Genova, Vicenza e Udine, tutt’ora in piena attività
solistica, cameristica e di professori d’orchestra presso le più importanti
fondazioni lirico-sinfoniche e orchestre nazionali. La passione e l’impegno di
ognuno convergeranno per l’occasione in un concerto in cui il colore e le
sonorità del trombone avvolgeranno gli ascoltatori in un viaggio nelle musiche
dal 1600 ai giorni nostri, con brani originali e trascrizioni virtuosistiche di grande
effetto. In programma musiche di Purcell, Mozart, Wagner, Mascagni , Debussy,
Carmichael, Beatles,  e la dolcissima Dancing Doll di Mangani alla sua prima
esecuzione mondiale con questo organico.  I QuatTromboni sono Fabio Rovere
(docente al Conservatorio “A.Pedrollo" di Vicenza, già primo Trombone 
nell’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, Premier Prix de Virtuositè al
Conservatoire de Musique de Lausanne, con collaborazioni i più importanti teatri
e istituzioni nazionali, Fenice, Arena  l’Orchestra Haydn, Maggio Musicale
Fiorentino, Teatro Regio di Parma …); Sergio Bernetti (docente del Conservatorio
di Musica di Udine, ha all’attivo numerose idoneità in Enti lirici ed Orchestre
sinfoniche, e collaborazioni conTeatro dell’Opera di Roma, l’Orchestra
dell’Accademia nazionale di S. Cecilia, Teatro alla Scala, Arena di Verona; si
occupa di musica contemporanea ed esegue numerosi brani in Prima assoluta,
molti dei quali dedicati; suona il Trombone rinascimentale con la Cappella
marciana di Venezia); Nicola Ferro (docente  la Conservatorio “San Pietro a
Majella” di Napoli, compositore, arrangiatore e produttore, ha collaborato con
Fondazioni Lirico Sinfoniche con  direttori  quali Muti e Mazeel, molte delle sue
musiche composte su commissione sono eseguite in tutto il mondo da musicisti
della New York Philharmonic, Chicago Symphony…); Massimo Gianangeli
(professore al Conservatorio “N. Paganini” di Genova; ha al suo attivo
collaborazioni con le orchestre di enti prestigiosi, tra cui Teatro dell’Opera di
Roma, Carlo Felice di Genova, San Carlo di Napoli, Teatro la Fenice di Venezia,
dal 1994 collabora stabilmente con l’orchestra dell’Arena di Verona; già Primo
Trombone Solista dell’Orchestra Sinfonica di Milano ”G.Verdi”, attualmente Primo
Trombone Solista dell’Orchestra Sinfonica Regionale delle Marche).
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'L’apparenza inganna'
presenta Arturo Brachetti
Spettacolo sold out per il coinvolgente one-man-
show, un grande assolo d’artista, un ritorno alle
origini

08 novembre 2019

La sezione Prosa del Teatro Verdi di Pordenone, firmata dalla consulente
artistica Natalia Di Iorio, avvia quest’anno una piccola sottosezione
dall’evocativo titolo L’apparenza inganna dedicata a chi ama il divertimento, il
garbo e la leggerezza, ma non la superficialità. Ad inaugurare lo speciale
percorso in scena il maestro del trasformismo contemporaneo, conosciuto in
tutto il mondo per fantasia ed estro magico. Sabato 9 novembre alle 20.30 e
domenica 10 con doppia replica (ore 16.30 e 20.30), ritorna sul palcoscenico di
Pordenone Arturo Brachetti con la sua ultima creazione “Solo. The Legend of
quick-change”, una vorticosa girandola di cambi d’abito e personaggi.
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in crescita del 10%
Bono: “In questi mesi
abbiamo dimostrato di
essere un esempio raro nel
panorama industriale"
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Rotta balcanica,
“No a muri e cani
poliziotto ai
confini”
A dirlo è il senatore Dal
Mas. “Ricordiamoci della
caduta del muro di Berlino”

Uno spettacolo-evento che si preannuncia già come un sold out in ogni ordine di
posti, una vorticosa girandola di cambi d’abito e personaggi, un viaggio
immaginifico che lascia sempre il pubblico estasiato.
Dopo il trionfale debutto in Francia, Italia e Svizzera (oltre di 300.000 biglietti
venduti in 300 repliche) questo nuovo, coinvolgente one-man-show di Brachetti
è un grande assolo d’artista, un ritorno alle origini per uno spettacolo che apre le
porte della sua casa, fatta di ricordi e di fantasie; una casa senza luogo e senza
tempo, in cui il sopra diventa il sotto e le scale si scendono per salire. Dentro
ciascuno di noi esiste una casa come questa, dove ognuna delle stanze racconta
un aspetto diverso del nostro essere e gli oggetti della vita quotidiana prendono
vita, conducendoci in mondi straordinari dove il solo limite è la fantasia. Reale e
surreale, verità e finzione, magia e realtà: tutto è possibile insieme al più grande
maestro mondiale di quick-change che mette adesso in scena un varietà
surrealista e funambolico, in cui immergersi lasciando a casa la razionalità. Nello
spettacolo protagonista è il trasformismo, quell’arte che lo ha reso celebre in
tutto il mondo e che qui la fa da padrone con oltre 60 personaggi, molti ideati
appositamente per questo show. Ma in “Solo” Brachetti propone anche un
viaggio nella sua storia artistica, attraverso le altre affascinanti discipline in cui
eccelle: grandi classici come le ombre cinesi, il mimo e la chapeaugraphie, e
sorprendenti novità come la poetica “sand painting” e il magnetico raggio laser. Il
mix tra scenografia tradizionale e videomapping, permette di enfatizzare i
particolari e coinvolgere gli spettatori nello show. Dai personaggi dei telefilm
celebri a Magritte e alle grandi icone della musica pop, passando per le favole e
la lotta con i raggi laser in stile Matrix, Brachetti tiene il ritmo sul palco: 90 minuti
di spettacolo puro pensato per tutti. Uno show magico e affascinante che pensa
ai bambini e al bambino che è in ognuno di noi, ma non manca di ironia e
irresistibile cattiveria.

La carriera di Brachetti comincia a Parigi negli anni Ottanta, dove esordisce e
diventa per anni l’attrazione di punta del Paradis Latin. Da qui in poi la sua
carriera è inarrestabile, in un crescendo continuo che lo ha affermato come uno
dei pochi artisti italiani di livello internazionale, con una solida notorietà al di fuori
del nostro paese. Si è esibito ai quattro angoli del pianeta, in diverse lingue e in
centinaia di teatri. Il suo precedente one man show, “L’uomo dai mille volti”, è
stato visto da oltre 2.000.000 di spettatori. L’artista torinese oggi vanta una
“galleria” di oltre 400 personaggi, di cui può arrivare a interpretarne 100 in una
sola serata, cambiando da uno all’altro in poco più di un secondo, quanto un
battito di ciglia. Per tutto questo è stato inserito nel Guiness dei primati come il
più prolifico e veloce trasformista al mondo.

Lo spettacolo è proposto in abbonamento nei percorsi Blu, Fidelity Gold e
Fidelity Platium per il debutto di sabato; Verde, Giallo, Rosso e Mix per la
domenica: in concomitanza con la replica pomeridiana (ore 16.30) torna Happy
Kids, laboratori e letture per bambini con la magia del “Sogno d'una notte di
Mezza Estate”.

Info e biglietti www.comunalegiuseppeverdi.it.
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Concorso città di Porcia: 5 i concorrenti alla finale
 in Pordenone, Spettacoli   13 Novembre 2019   0   5 Visite

Mercoledì 13 novembre, al termine della prova Semifinale, la
Giuria presieduta da Andrea Bandini (Italia) – e composta da
Michel Becquet (Francia), Roberto Bianchi (Italia), Torsten Erik
Edvar (U.S.A.), Alexander Gorbunov (Russia), Jacques Mauger
(Francia) e Ingemar Roos (Svezia) si è riunita per decretare i
cinque finalisti da ammettere alla Finale con pianoforte della
trentesima edizione del Concorso Internazionale “Città di Porcia”.
Al termine della votazione, il Direttore Artistico del Concorso,
prof. Giampaolo Doro, ha annunciato il nomi dei cinque
concorrenti ammessi alla fase successiva. Due le donne ammesse
alla finale: la francese Juliette Tricoire e l’ucraina Polina
Tarasenko, oltre all’inglese Kris Garfitt, al canadese Alexis Lavoie
Lebel e all’australiano Jonathon Ramsay. La Finale con Pianoforte
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si svolgerà giovedì 14 novembre a partire dalle 15.00 nella Sala
Congressi di Pordenone fiere e i cinque concorrenti rimasti in
gara, accompagnati al pianoforte dai maestri Marco Cadario e
Loris Di Leo, dovranno confrontarsi su due brani: il primo,
obbligatorio, Capriccio da Camera di B.Kroll e Pièce en mib
minore di G.Ropartz. Da questa ulteriore eliminatoria usciranno i
tre finalisti, che avranno la possibilità di esibirsi al Teatro
Comunale “Giuseppe Verdi” di Pordenone accompagnati
dall’Orchestra di Padova e del Veneto, diretta dal Maestro Carlo
Tenan, sabato 16 novembre alle 20.30. Il concorso internazionale
città di Porcia è organizzato dall’associazione Amici della Musica
Salvador Gandino affiancata dai partner progettuali Teatro Verdi
di Pordenone e Cidim, col sostegno di Regione Friuli Venezia
Giulia, Fondazione Friuli, Comune di Porcia, Comune di
Pordenone, Tecnoinox e P&S, col patrocinio di Pordenone with
love.
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Concorso Internazionale città
di Porcia, al Verdi la sfida per
il podio
I finalisti sono l’inglese Kris Garfitt, l’autraliano
Jonathon Ramsay e l’ucraina Polina Tarasenko

15 novembre 2019

L’inglese Kris Garfitt, l’australiano Jonathon Ramsay e l’ucraina Polina Tarasenkos
sono i finalisti che accedono alla finale con orchestra del Concorso Internazionale
Città di Porcia, quest’anno dedicato al trombone, che si svolgerà sabato 16
novembre alle 20.30 al Teatro Verdi di Pordenone

Giunto alla 30° edizione, il Concorso - realizzato dall'Associazione Amici della
musica Salvador Gandino grazie al sostegno di Regione Friuli Venezia Giulia,
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Fondazione Friuli, Comune di Porcia, Comune di Pordenone, Tecnoinox e P&S,
con il patrocinio di Pordenone with love e la partnership progettuale del CIDIM
(Comitato Nazionale Italiano Musica) e del Teatro Verdi - rappresenta l’unico
appuntamento in Italia dedicato agli ottoni che negli anni si è distinto a livello
internazionale collocandosi tra i Concorsi più importanti al mondo, come
conferma la recente vittoria al Concorso Tchaikovsky di Mosca del cornista Yun
Zeng, vincitore del Concorso di Porcia nel 2017.

il Concerto al Verdi vedrà i tre finalisti sfidarsi insieme all’Orchestra di Padova e
del Veneto con il Concerto per trombone e orchestra di Nino Rota (scelto da
Garfitt) e Launy Grøndahl (brano scelto da Ramsay e Tarasenko).

Nonostante la diversa nazionalità dei due compositori, entrambe le opere in
programma intrattengono con l’Italia un rapporto d’elezione. Scritto nel 1966, ma
eseguito a Milano solo tre anni più tardi, il Concerto per trombone di Nino Rota si
esprime inevitabilmente con sonorità vicine al mondo cinematografico,
inserendosi tra le musiche di Giulietta degli Spiriti del regista Federico Fellini, con
il quale Rota ha avviato il sodalizio più fertile che la storia del cinema abbia mai
conosciuto, e la trasposizione per il grande schermo di Franco Zeffirelli de La
bisbetica domata di Shakespeare. La forma classica in tre movimenti accomuna
il Concerto di Rota a quello del compositore, direttore e violinista danese Launy
Grøndahl. Scritto nel 1924 durante il suo soggiorno in Italia, l’incedere
appassionato di questo Concerto l’ha inserito a pieno diritto tra i capolavori del
repertorio dedicati al trombone, divenendo ben presto la sua composizione più
celebre.

In attesa di conoscere il verdetto da parte della giuria internazionale, l’Orchestra
di Padova e del Veneto diretta dal M° Carlo Tenan eseguirà la Prima Sinfonia di
Prokofev, scritta nell’estate del 1917 ed espressamente indicata dal compositore
russo con il titolo “Sinfonia Classica” per la vicinanza allo stile di Haydn e la sua
capacità di conciliare, senza conflitti drammatici, modernità e tradizione.

Oltre al respiro internazionale che lo contraddistingue, il Concorso Città di Porcia
vanta un montepremi totale di € 18.600,00. Anche quest’anno si rinnova il
premio speciale di € 1.000,00 decretato dal pubblico della serata finale,
attraverso votazione diretta.

Presieduta da Andrea Bandini (trombone solista all’Orchestra della Suisse
Romande, Professore di Trombone al Conservatorio di Ginevra, docente della
World Youth Orchestra) la giuria tecnica è formata dai musicisti e docenti di
fama internazionale Michel Becquet (Francia), Jacques Mauger (Francia),
Roberto Bianchi (Italia), Ingemar Roos (Svezia), Alexander Gorbunov (Russia) e
Torsten Erik Edvar (U.S.A.).

Carlo Tenan - diplomato in direzione d’orchestra, pianoforte, oboe,
composizione e musica elettronica - è uno dei giovani direttori più brillanti della
sua generazione.

Ha diretto alcune tra le più prestigiose orchestre internazionali tra cui l’Orchestra
dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, la Tokyo Philarmonic Orchestra,
l’Orchestra del Konzerthaus di Berlino, l’Orchestra Sinfonica del Teatro del
Maggio Musicale Fiorentino, l’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna,
l’Orchestra del Teatro di Mannheim, l’Orchestra del Teatro La Fenice di Venezia,
l’Orchestra Bruckner di Linz.

Una carriera che lo ha portato a dirigere molto spesso all’estero, ad esempio al
Grosses Festspielhaus Salzburg, al Berlin Konzerthaus (in qualità di direttore e di
compositore) oltre alle numerose produzioni presso l’Auditorio Adela Reta di
Montevideo. Ma è anche profeta in patria, grazie alla partecipazione al festival
MITO, al Rossini Opera Festival e al Purtimiro, e le collaborazioni con l’Accademia
Pianistica di Imola e Ravenna Musica.

La sua attenzione per molteplici generi musicali lo porta inoltre ad una lunga e
proficua sintonia con il pianista jazz e compositore Uri Caine, e più recentemente
con Paolo Fresu.

Nel 2017 è stato nominato direttore musicale della WunderKammer Orchestra.
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L'australiano Jonathon
Ramsay vince il 30  Concorso
Internazionale 'Città di Porcia'
Seconda classificata l'inglese Kris Garfitt, terza
l’ucraina Polina Tarasenko

19 novembre 2019

Al termine di una sfida di altissimo livello è stato l'australiano Jonathon Ramsay
ad aggiudicarsi il primo premio (8.500 Euro) del Concorso Internazionale città di
Porcia – organizzato dall'Associazione Amici della musica Salvador
Gandino, grazie al sostegno di Regione Friuli Venezia Giulia, Fondazione Friuli,
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Comune di Porcia, Comune di Pordenone, Tecnoinox e P&S, con il patrocinio di
Pordenone with love e la partnership progettuale del CIDIM (Comitato Nazionale
Italiano Musica) e del Teatro Verdi – che ha festeggiato il trentennale offrendo a
tutto il pubblico in sala i "Gigli di Porcia", biscotti prodotti dalla Pasticceria
Principe di Porcia per l'occasione. Diversamente dalla tradizione che ha visto il
premio del pubblico (1.000 Euro) coincidere quasi sempre con quello della
giuria, quest'anno esso è andato alla terza classificata (3.000 euro) l’ucraina
Polina Tarasenko, che a soli 18 anni ha dimostrato un grandissimo talento (è
diplomata in saxofono, trombone e flauto traverso) carattere e
personalità. Quest’anno è stata vincitrice del terzo premio al concorso
internazionale di Detmold (Germania) e del primo premio al concorso
internazionale in Alsazia.Il secondo premio (4.500 euro) è andato all'inglese Kris
Garfitt, che suona regolarmente con le maggiori orchestre europee tra cui
l’Orchestra Filarmonica della Radio Tedesca; nel 2019 è stato vincitore del primo
premio al concorso internazionale di musica Jeju (Corea del Sud) e vincitore della
medaglia d’oro del Royal OverseasLeague Music Competition di Londra. La
Giuria - presieduta da Andrea Bandini (Italia) e composta da Michel Becquet
(Francia), Roberto Bianchi (Italia), Torsten Erik Edvar (U.S.A.), Alexander
Gorbunov (Russia), Jacques Mauger (Francia) e Ingemar Roos (Svezia) -
nell’esprimere il suo verdetto, ha tenuto conto anche della finale con pianoforte,
svoltasi precedentemente nelle sale di Pordenone Fiere. Ad accogliere la finale
con orchestra, in questo caso l'Orchestra di Padova e del Veneto, diretta da
Carlo Tenan, il partner progettuale Teatro Verdi, con grande soddisfazione del
direttore artistico Maurizio Baglini, che ha voluto rimarcare la felice coincidenza
della partecipazione di Garfitt alla Gustav Mahler Jugendorchester, che negli
ultimi anni è in residenza nel teatro pordenonese.
“Per noi - ha affermato - essere partner del Concorso Città di Porcia significa
rispondere pienamente ai nostri obiettivi: dare spazio ai giovani talenti,
l'internazionalizzazione, e avere una visione strategica che vada oltre la mera
ospitalità”. A sottolineare l'importanza e il prestigio del Concorso Città di Porcia
nel mondo è stato il presidente di giuria Andrea Bandini: “ Nel settore degli
ottoni, gli unici due concorsi di alto livello al mondo sono rimasti Monaco e
Porcia”. Motivo dunque di orgoglio per il direttore artistico Giampaolo
Doro - affiancato come sempre dalla segretaria di giuria Paola
Gasparet - artefice di quella definita in apertura di serata dall'assessora regionale
alla cultura Tiziana Gibelli “una bella storia, nata dalla passione e cresciuta fino a
diventare un fiore all'occhiello per la regione”. Sul palco per la premiazione dei
vincitori – che hanno eseguito musiche di Rota e Gröndahl – le autorità del
Comune di Porcia, il sindaco Sartini, e del Comune di Pordenone, l'assessore alla
cultura Tropeano. Presenti numerosi in sala diversi concorrenti eliminati nelle fasi
precedenti che, pur provenendo da lontano sono rimasti fino alla fine del
concorso per poter assistere a tutte le fasi della manifestazione. Quest'anno il
Concorso ha visto la partecipazione di 46 concorrenti provenienti da tutte le
parti del mondo, con 22 nazioni rappresentate.
L’australiano Jonathon Ramsay nasce nel 1994 ed inizia i suoi studi al
conservatorio di musica di Sydney nella classe di Scott Kinmont. Attualmente
studia alla Karajan Academy di Berlino con il m  Olaf Ott. Dal 2015 è primo
trombone dell’Orchestra Sinfonica della Tasmania e dal 2018 suona regolarmente
con l’Orchestra Filarmonica di Berlino. Si è esibito come solista con l’Orchestra
Sinfonica di Düsseldorf, l’Orchestra Sinfonica di Adelaide e l’Orchestra Sinfonica
della Tasmania. È membro fondatore del Quartetto Oficleide Sydney. Insegna
eufonio e trombone al conservatorio di musica dell’università della Tasmania. Nel
2019 vince il primo premio al concorso internazionale per strumenti a fiato
Aeolus di Düsseldorf (Germania).
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Settimana contro la violenza
sulle donne con il 'Concierto
de Aranjuez '

Lunedì 25 novembre, al Verdi di Pordenone, il
chitarrista cubano Marco Tamayo insieme
all’Orchestra Roma Tre
24 novembre 2019
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Il Teatro Verdi di Pordenone aderisce anche quest’anno alla Settimana contro la
violenza sulle donne promossa dal Comune, col coordinamento dell'assessorato
alle Pari Opportunità, in partnership con enti e associazioni: un impegno che
trova nella Giornata internazionale di lunedì 25 novembre il suo culmine, ma che
suggella un impegno che per il Verdi dura tutto l’anno.

In programma lunedì un doppio appuntamento sul tema delle differenze di
genere che culminerà nel concerto intitolato Concierto de Aranjuez (ore 20.30),
organizzato in collaborazione con l’Associazione Farandola, in quanto evento di
chiusura del Pordenone Music Festival, e che vedrà protagonista il chitarrista
cubano Marco Tamayo insieme all’Orchestra Roma Tre diretta dal M  Marcello
Bufalini. Considerato uno dei maggiori chitarristi del nostro tempo, leggenda
vivente della chitarra classica, Tamayo si misurerà con due tra i maggiori
capolavori che il Novecento dedicò al repertorio per chitarra solista e orchestra:
il Concerto d’Aranjuez, l’opera più nota del compositore spagnolo Joaquín
Rodrigo, e il Concerto in Re maggiore op. 99, scritto dal fiorentino Mario
Castelnuovo-Tedesco.

L’evento prende il nome dal capolavoro di Rodrigo, a 80 anni dalla sua
composizione e a 20 anni dalla scomparsa del compositore e pianista spagnolo:
un’opera subito accolta da un successo planetario e trasversale, al punto da
essere oggetto delle contaminazioni rock di Carlos Santana o riproposto nelle
declinazioni jazz, da Miles Davis a Chick Corea. Il programma della serata
proporrà anche la Suite orchestrale tratta dall’opera Jeanne e Dedò della
compositrice e pianista italo-americana Delilah Gutman, dedicata alla figura della
pittrice Jeanne Hébuterne, Verranno, inoltre, eseguite Pavane op. 50 di Gabriel
Fauré e la Terza Suites di Antiche arie e danze nella raffinata veste strumentale
immaginata da Ottorino Respighi.

A precedere il concerto, atteso alle 18.30 l’appuntamento La musica è donna,
per esplorare le figure femminili che hanno lasciato un segno indelebile nella
storia della musica, a partire dall’esperienza artistica della giovane direttrice
Mimma Campanale. Una conversazione a cura del musicologo Alberto
Massarotto che si animerà tra passato e presente, in un itinerario musicale che
toccherà la figura di Clara Wieck Schumann, della quale ricorrono i duecento
anni della nascita, passando per la straripante personalità di Alma Schindler
Mahler. Seguirà la premiazione del concorso In Prima Persona con Stefano,
rivolto agli studenti delle scuole superiori, a cura dell’Associazione In Prima
Persona Uomini contro la violenza.

Aperto dalle 19 il Caffè Licinio con smart food, drink e cocktail per condividere
insieme una pausa piena di gusto prima del concerto.

Informazioni, prenotazioni e biglietti: Biglietteria del Teatro tel 0434 247624
aperta dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19 e il sabato dalle 10 alle 12.30 e dalle 16
alle 19. www.comunalegiuseppeverdi.it
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'Musica su tela' per ricordare
il compositore triestino
Giampaolo Coral
Mercoledì 27 novembre, nel foyer del teatro
Verdi di Pordenone, la prima di una serie di
esposizioni dedicate ad artisti e opere legati alla
dimensione teatrale e musicale

25 novembre 2019

Viene riallestita da mercoledì 27 novembre nel foyer del Teatro Verdi la mostra
dedicata alla pittura del compositore triestino Giampaolo Coral “Musica su tela”,
la prima di una serie di esposizioni con cui il Verdi vuole portare all’attenzione del
suo pubblico artisti ed opere legati, a vario titolo, alla dimensione teatrale e
musicale.

La mostra – che resterà aperta ad ingresso libero in tutte le giornate di
spettacolo – è ancora curata dallo storico e critico dell’Arte Fulvio Dell’Agnese
ma in questa riapertura amplia i suoi contenuti affiancando ai dipinti di Coral la
personale lettura dell’esposizione da parte degli allievi del Liceo Artistico “Enrico

Commenta

21.43 / Sardine Fvg, i consigli di Mattia Sartori00.00 / 'La grande storia dell’Impressionismo' al Verdi di Gorizia

seguici su:

  Cerca

HOME

CRONACA

POLITICA

ECONOMIA

CULTURA E SPETTACOLI

COSTUME E SOCIETÀ

SPORT

EDICOLA

GALLERY

martedì, 26 novembre 2019 - ore 03:47

 NEWSLETTER   ACCEDI

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

25/11/2019
Sito Web

https://www.ilfriuli.it/articolo/cultura/-musica-su-tela--per-ricordare-il-compositore-triestino-giampaolo-coral/6/210426


Strage di gatti
selvatici sulle
strade del Friuli
Ogni anno una ventina di
esemplari sono vittime di
incidenti

Differenziata a
Udine, via i
cassonetti stradali
ai Rizzi
Sui social i residenti
protestano per le
tempistiche. Ad alcuni non
sono stati consegnati i
bidoncini

ECONOMIA

Confartigianato
chiede
l'annullamento del
bando sul
trasporto
scolastico

Il ricorso è stato presentato al presidente Fedriga da Fvg e
Veneto

Benessere
organizzativo per
risultati migliori
Se ne parlerà nell’incontro
organizzato da Confapi Fvg
mercoledì 27 novembre a
Udine

Investire? E' come
guidare
un'azienda
Grande interesse a Treviso
per l'evento promosso da
Civibank con Francesco
Caruso

POLITICA

Sardine Fvg, i
consigli di Mattia
Sartori

Galvani” di Cordenons attraverso una serie di produzioni grafiche e video.

È quasi istintivo leggere le partiture del Coral musicista come lo sviluppo di un
progetto grafico, che articola il suono attraverso una costruzione propriamente
visiva. Le note non sono mai pura decorazione di raccordo fra il diletto della
pittura e la dimensione di lavoro del compositore: come nella scrittura musicale,
il pentagramma e le varie annotazioni si articolano come sistema segnico capace
di strutturare fisicamente l’immagine.

La vita del compositore triestino Giampaolo Coral, che inizia a comporre
giovanissimo ed esordisce in Germania con la sua prima opera orchestrale - il
Requiem per Jan Palach e altri - cinquant’anni fa, nel 1969, è completamente
intrisa della sua arte, musicale e pittorica. Nella grande casa di Monika e
Giampaolo Coral, a Trieste, le porte sono quasi tutte dipinte: i vetri o la struttura
sono stati immancabilmente trasformati in supporto per un tessuto di linee,
simboli e colori.

Elemento ricorrente nella pittura di Giampaolo Coral è un filo di orizzonte solcato
da battelli in navigazione. Niente di strano, si dirà, per un artista che viveva a
Trieste, e della cui scrittura orchestrale si è affermato che “crea processi ad
onda, dove la musica si gonfia a causa di figure accumulate o si distende”. Ma la
sensazione è che i comignoli fumanti dei bastimenti vengano osservati dal pittore
con un tenero disincanto alla Pessoa: le navi, il mare, sono emblemi di un lungo
viaggio nella musica, verso quella che Coral definiva la sua “isola interiore che sta
nel mondo, ma è lontana dal rumore del mondo”.

“L’ambizione - spiega il Presidente del Verdi Giovanni Lessio - è quella di non
costruire semplicemente mostre di artisti visivi all’interno di un teatro, ma di
prolungare la vibrazione della messa in scena e dell’interpretazione, che del
teatro pervade gli spazi, nelle riflessioni pittoriche, fotografiche, plastiche firmate
da chi al palcoscenico o alla dimensione concertistica è strettamente legato da
affinità elettive o consumate militanze professionali”.

Particolarmente rilevante per il progetto la collaborazione con il Liceo Artistico
“E. Galvani” di Cordenons, ai cui studenti erano stati, appunto commissionati una
serie di commenti visivi sull’esposizione che adesso vengono esposti assieme
alle opere.

In occasione dell’inaugurazione di mercoledì alle 17.30 – presenti il Presidente del
Teatro Giovanni Lessio, il curatore Fulvio Dell’Agnese, il Dirigente Scolastico del
Liceo Artistico Galvani Enrico Quattrin e gli studenti del Galvani - la presentazione
del catalogo della mostra.
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Pippo Delbono in esclusiva a
Pordenone
Sabato 30 novembre al Teatro Verdi una
ulteriore, potente sezione all’interno del
cartellone prosa firmato dalla consulente artistica
Natalia Di Iorio

30 novembre 2019

Si inaugura sabato 30 novembre al Teatro Verdi di Pordenone una ulteriore,
potente sezione all’interno del cartellone prosa, firmato dalla consulente artistica
Natalia Di Iorio: per il primo appuntamento del percorso Nuove Scritture - che
vedrà sfilare nomi importanti, maestri indiscussi nel saper indagare l’animo
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umano – l’imperdibile appuntamento con Pippo Delbono, un artista fuori dai
canoni che ha creato negli anni un linguaggio teatrale di grande forza espressiva
e visionaria, costruendo storie emozionanti per una delle più affascinanti
avventure artistiche dei nostri tempi. Alle 20.30 sul palcoscenico del Verdi di
scena La Gioia, uno spettacolo dove Delbono fa i conti con il dolore. È proprio
da qui che il regista riparte dopo l’improvvisa scomparsa di Bobò, ‘suo attore
icona’, fedele compagno di scena a partire dal loro incontro avvenuto nel 1995
nel manicomio di Aversa: e la ‘sua’ Gioia diventa un canto di dolore per
raccontare l’assenza del compagno perduto. Un’invisibile “voce da uccellino”,
quella di Bobo, è comunque una presenza che riesce ancora a riempire tutto il
palcoscenico.

In questo cammino verso la “gioia” è ancora affiancato dal suo straordinario
gruppo di attori/performer. Fare uno spettacolo sulla gioia vuol dire cercare
quella circostanza unica, vuol dire attraversare i sentimenti più estremi, angoscia,
felicità, dolore, entusiasmo, per provare a scovare, infine, in un istante,
l’esplodere di questa gioia. Ecco allora il circo, coi suoi clown e i suoi balli. Ecco
pure il ricordo di uno sciamano che con la follia libera le anime. Ecco quindi
malinconie di tango e grida soffocate in mezzo al pubblico. Ecco una pienezza di
visioni, che si susseguono, si formano, si confondono e si perdono una via l’altra,
decine di barchette di carta, sacchi di panni colorati a comporre, sembra, quel
«mare nostro che non sei nel cielo» della laica preghiera di Erri De Luca, fino
all’esplosione floreale, creata da Delbono assieme a Thierry Boutemy, il fleuriste
normanno di stanza a Bruxelles e abituato a lavorare in lungo e in largo per il
mondo. Gli attori di Delbono salgono così sul palcoscenico uno dopo l’altro e
prendono, ognuno con il suo diverso sentire, il pubblico per mano e ne fanno un
compagno di viaggio, parte di una comune ricerca inesauribile. Così, se ogni
replica è la tappa di un viaggio, ogni frammento che compone lo spettacolo è un
singolo passo. Il viaggio non si arresta mai, così come la girandola
caleidoscopica di sentimenti e immagini. Ogni replica regala una sorpresa, a chi
decide di mettersi in cammino e seguire il ritmo della compagnia e di questa
ricerca infinita della gioia

Lo spettacolo è proposto in abbonamento nei percorsi Fidelity Platium, Nuove
Scritture 
Info e biglietti in biglietteria e on-line www.comunalegiuseppeverdi.it.
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Martedì al Verdi Massimo Popolizio in "Furore"
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Un nuovo appuntamento al Verdi di Pordenone con la rassegna
“Tra Letteratura e Teatro”, il percorso firmato dal teatro con la
sua consulente per la prosa Natalia Di Iorio, che presenta quattro
appuntamenti tra riletture di romanzi cult e esplorazione della
poesia.

Dopo l’intenso omaggio a Pasolini, nella produzione originale
andata in scena a inizio novembre, la rassegna – realizzata con la
collaborazione della Fondazione Pordenonelegge, la media
partnership di Radio Rai3 e la collaborazione di Fondazione Friuli
– presenta martedì 5 dicembre (ore 20.30) un’intensa prova
d’attore, un one man show lirico ed epico firmato da un attore
del calibro di Massimo Popolizio che porta sul palco il capolavoro
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di John Steinbeck “Furore”, cronaca di uno dei momenti storici
più difficili per l’occidente, quello della grande Depressione
americana degli anni Trenta.

La ricchezza espressiva del romanzo – adattato da Emanuele
Trevi – ci racconta la dolorosa e sorprendente attualità della crisi
agricola, economica e sociale che stritolò gli Stati Uniti a partire
dal 1929. È un’America in movimento che evoca i milioni di
persone che si stanno muovendo oggi: inevitabile il paragone
con il presente.

L’attualità del capolavoro di Steinbeck – potentissimo e
indimenticabile «story-teller», narratore arcaico e modernissimo
– si associano alla bravura istrionica di Massimo Popolizio, tra i
pochi in grado di prestare corpo e voce adeguati alla sua
grandezza letteraria.

Leggendo “Furore” impariamo ben presto a conoscere questo
personaggio senza nome che muove i fili della storia. Nulla gli è
estraneo: conosce il cuore umano e la disperazione dei derelitti
come fosse uno di loro, ma a differenza di loro conosce anche le
cause del loro destino, le dinamiche dell’ingiustizia sociale, le
relazioni che legano le storie dei singoli agli sconvolgimenti
tecnologici e alle incertezze del clima. “Furore” usciva nel 1939,
divenendo subito un best-seller sensazionale.

Da allora non ha mai smesso di godere di immensa popolarità
grazie alla rappresentazione di un contesto storico e geografico
precisi, ma che evocano una condizione umana e sociale
universale. Attraverso le parole e la forza scenica di un immenso
Popolizio, a rivivere sul palcoscenico non è il caso emblematico di
una famiglia di disperati ma un’intera comunità allo sbando.

Le immagini evocate dall’attore, e ribadite dallo straordinario
lavoro di ricerca fotografica, con le strazianti fotografie di
Dorothea Lange e Walker Evans sullo sfondo, raccontano un
mondo apocalittico. Schiacciati dal nostro immaginario truccato,
è faticoso credere che la nazione più potente del mondo abbia
vissuto l’Orrore: mai come in questo spettacolo, gli Stati Uniti di
Steinbeck rovesciano sullo spettatore tutta la loro desolazione
umana, tutto il loro egoismo.

Raccontando i motivi di una delle più devastanti migrazioni di
contadini della storia moderna, Massimo Popolizio –
accompagnato in scena dalle musiche dal vivo di Giovanni Lo
Cascio – ci regala una performance realista e visionario, sempre

costruite
artigianalmente

RISTORANTE PIZZERIA

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

02/12/2019 00:08
Sito Web giornalenordest.it



A Cinemazero l'ultimo
appuntamento con Gli occhi
dell'Africa
 2 Dicembre 2019

Natale con il Prosecco
Solidale: Le Manzane per la
ricerca sulla Sla
 2 Dicembre 2019

Io sono Teatro: “Il Maestro
Margherita” con Michele
Riondino
 2 Dicembre 2019

A Urgenze Europa si parla
dfi innovazione ed
inclusione
 2 Dicembre 2019

Mercoledì screening
cardiologico gratuito a
Conegliano e Montebelluna
 2 Dicembre 2019

Al via quarta edizione
Mesthriller: una settimana
con autori nazionali
 30 Novembre 2019

sorprendente per la sua dolorosa e urgente attualità. Una
produzione Compagnia Umberto Orsini e Teatro di Roma-Teatro
Nazionale

TAG: FUROREFURORE  MASSIMO POPOLIZIOMASSIMO POPOLIZIO  TEATRO VERDI PORDENONETEATRO VERDI PORDENONE

LEGGI ANCHE...

Like 1

Articolo Precedente
In Veneto il minor abbandono scolastico« Articolo Successivo

Io sono Teatro: “Il Maestro Margherita”
con Michele Riondino »

LASCIA UN COMMENTO

Il tuo indirizzo email non verrà pubblicato.I campi obbligatori sono evidenziati *

Nome *

Email *

Sito Web

Pubblica Commento

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

02/12/2019 00:08
Sito Web giornalenordest.it



Giornale Nord est R.O.C. 2641 Direttore Responsabile: Nicola Zoppa Tel 0422 434375 - Giornale Nord est è un marchio DNS

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

02/12/2019 00:08
Sito Web giornalenordest.it



LINK: http://www.oggitreviso.it/furore-capolavoro-di-steinbeck-220299

02 dicembre 2019

Segnala notizia Segnala evento Pubblicità Redazione Mi piace 146.312Segui 8.341 follower

Ricerca personalizzata

PRIMA PAGINA NORD-EST ITALIA ESTERI SPORT AGENDA A TAVOLA BENESSERE LAVORO AMBIENTE

AGENDA Treviso | Castelfranco | Conegliano | Mogliano | Montebelluna | Oderzo Motta | Valdobbiadene Pieve di Soligo | Vittorio Veneto | Fuori Provincia |

METEO CASA CINEMA NEWSLETTER NUMERI UTILI

OggiTreviso > Agenda > Fuori Provincia > Furore, il capolavoro di Steinbeck

Appuntamenti in Evidenza
Spettacolo - Teatro - Cinema

Furore, il capolavoro di
Steinbeck
Martedì 3 dicembre ore 20.30 -

Pordenone, Teatro Verdi

Musica

Alla Fenice Don Carlo di
Giuseppe Verdi
24, 27, 30 novembre e 3,7 dicembre -

Venezia, Teatro La Fenice

Musica

La stagione concertistica al Del
Monaco
Dal 26 ottobre al 20 maggio 2010 -

Treviso, Teatro DelMonaco

Furore, il capolavoro di Steinbeck
L’esibizione di Massimo Popolizio

quando 03/12/2019

orario Martedì 3 dicembre ore 20.30

dove Pordenone, Teatro Verdi

PORDENONE – Un nuovo appuntamento al Verdi di Pordenone con la rassegna “Tra
Letteratura e Teatro”, il percorso firmato dal teatro con la sua consulente per la prosa Natalia
Di Iorio, che presenta quattro appuntamenti tra riletture di romanzi cult e esplorazione della
poesia.

Dopo l’intenso omaggio a Pasolini, nella produzione originale andata in scena a
inizio novembre, la rassegna - realizzata con la collaborazione della Fondazione
Pordenonelegge, la media partnership di Radio Rai3 e la collaborazione di
Fondazione Friuli - presenta martedì 3 dicembre (ore 20.30) un’intensa prova
d’attore, un one man show lirico ed epico firmato da un attore del calibro di
Massimo Popolizio, che porta sul palco il capolavoro di John Steinbeck “Furore”,
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cronaca di uno dei momenti storici più difficili per l’occidente, quello della grande
Depressione americana degli anni Trenta.

La ricchezza espressiva del romanzo - adattato da Emanuele Trevi – ci racconta la dolorosa e
sorprendente attualità della crisi agricola, economica e sociale che stritolò gli Stati Uniti a partire
dal 1929.

È un’America in movimento che evoca i milioni di persone che si stanno muovendo oggi:
inevitabile il paragone con il presente.

L’attualità del capolavoro di Steinbeck - potentissimo e indimenticabile «story-teller», narratore
arcaico e modernissimo - si associano alla bravura istrionica di Massimo Popolizio, tra i pochi in
grado di prestare corpo e voce adeguati alla sua grandezza letteraria.

Leggendo “Furore” impariamo ben presto a conoscere questo personaggio senza nome che muove
i fili della storia. Nulla gli è estraneo: conosce il cuore umano e la disperazione dei derelitti come
fosse uno di loro, ma a differenza di loro conosce anche le cause del loro destino, le dinamiche
dell’ingiustizia sociale, le relazioni che legano le storie dei singoli agli sconvolgimenti tecnologici e
alle incertezze del clima.

“Furore” usciva nel 1939, divenendo subito un best-seller sensazionale.

Da allora non ha mai smesso di godere di immensa popolarità grazie alla rappresentazione di un
contesto storico e geografico precisi, ma che evocano una condizione umana e sociale universale.

Attraverso le parole e la forza scenica di un immenso Popolizio, a rivivere sul palcoscenico non è il
caso emblematico di una famiglia di disperati ma un’intera comunità allo sbando.

Le immagini evocate dall’attore, e ribadite dallo straordinario lavoro di ricerca fotografica, con le
strazianti fotografie di Dorothea Lange e Walker Evans sullo sfondo, raccontano un mondo
apocalittico.

Schiacciati dal nostro immaginario truccato, è faticoso credere che la nazione più potente del
mondo abbia vissuto l’Orrore: mai come in questo spettacolo, gli Stati Uniti di Steinbeck
rovesciano sullo spettatore tutta la loro desolazione umana, tutto il loro egoismo.

Raccontando i motivi di una delle più devastanti migrazioni di contadini della storia moderna,
Massimo Popolizio – accompagnato in scena dalle musiche dal vivo di Giovanni Lo Cascio - ci
regala una performance realista e visionaria, sempre sorprendente per la sua dolorosa e urgente
attualità.

Una produzione Compagnia Umberto Orsini e Teatro di Roma-Teatro Nazionale

02/12/2019
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Pieve di Soligo
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31053 Pieve di Soligo (TV)
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Sale sul palcoscenico del Teatro Verdi di Pordenone sabato

7 dicembre (ore 20.30) per il secondo appuntamento con la

potente sezione del cartellone prosa firmato dalla consulente

artistica Natalia Di Iorio, “Nuove Scritture”, uno

strepitoso Natalino Balasso che, affiancato da un cast
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d’eccezione, veste i panni del mercante in bancarotta

Pantalone de’ Bisognosi, protagonista della commedia

goldoniana “La bancarotta”, prodotta dallo Stabile di

Bolzano.

Con il suo stile pungente e sincopato, implacabile e

sarcastico, lo scrittore e drammaturgo vicentino Vitaliano

Trevisan, uno degli autori di maggior talento della sua

generazione, rilegge un testo poco frequentato calandolo nell’Italia dei nostri giorni.

On testo, quello di Goldoni, che oltre a non essere affatto

lontano dall’attualità, segna una svolta epocale: a partire da

un canovaccio della commedia dell’Arte, gradualmente le

maschere cadono in disuso e inizia a delinearsi un’idea di

testo più determinato ed esteso, contrariamente alla prassi

del recitare a soggetto, esercitata fino ad allora. Utilizzando

il testo di Goldoni come solido appoggio, Trevisan delinea

una caustica rappresentazione dell’Italia di oggi

Nella rosa dei vizi che portano il cosiddetto “piccolo

imprenditore” di oggi al fallimento, Trevisan sostituisce il vizio

del gioco con il consumo cocaina, una specie di

fluidificante per ogni tipo di rapporto umano, uno strumento

multiuso: personale, sociale, il messaggio della commedia di Goldoni – l’unità e la moralità della

famiglia sono importanti per la buona gestione della bottega – si trasforma qui in un avvertimento

sarcastico, utile nell’Italia di oggi: stare in una famiglia importante è la chiave del successo

personale.

La dissolutezza del Settecento veneziano si moltiplica e dilaga nell’Italia degli anni Duemila: non

c’è più argine, non c’è nemmeno un’idea – ipocrita quanto si voglia – di decoro. E in questo

guazzabuglio amorale la satira di Trevisan è più spietata e al tempo stesso più comica del solito. La

bancarotta è un viaggio profondo dentro la miseria umana, è un riso amaro che trasporta dentro il cuore

dei problemi della società. Ne scaturisce una commedia che fa discutere e riflettere, scritta in una

lingua pungente ed efficace. Ritratto impietoso dei vizi di un Paese che stenta a ritrovare il suo

equilibrio.A guidare in scena un folto gruppo di solidi attori– assieme a Balasso troviamo il triestino

Fulvio Falzarano, Massimo Verdastro, Marta Dalla Via, Denis Fasolo, Carla Manzon, Celeste

Gugliandolo, Raffaele Musella, Giuseppe Aceto – la regista Serena Sinigaglia capace di valorizzare

egregiamente la vitalità e il travolgente sarcasmo della commedia.   .« La prima volta che ho letto “La

bancarotta” di Vitaliano Trevisan ho pensato che questo fosse un testo necessario, che fosse

necessario rappresentarlo», spiega Balasso. «Questo testo non asseconda affatto la garbatezza

goldoniana nel trattare un tema delicato, ma affonda il coltello e diventa ruvido con l’immediatezza che

sempre ammiro in Trevisan. “La bancarotta” è una commedia di forte impatto, per questo lo abbiamo

scelto, perché il teatro non sia un rito vuoto, ma serva a farci sentire vivi»

 

Lo spettacolo è proposto in abbonamento nei percorsi Mix, Fidelity platinum e Nuove

Scritture

Info e biglietti in biglietteria e on-line www.comunalegiuseppeverdi.it.

È. L.

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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Sale sul palcoscenico del Teatro Verdi di Pordenone sabato 7 dicembre (ore 20.30) per il secondo

appuntamento con la potente sezione del cartellone prosa firmato dalla consulente

artistica Natalia Di Iorio, “Nuove Scritture”, uno strepitoso Natalino Balasso che, affiancato da un
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cast d’eccezione, veste i panni del mercante in bancarotta Pantalone de’ Bisognosi, protagonista

della commedia goldoniana “La bancarotta”, prodotta dallo Stabile di Bolzano.

Con il suo stile pungente e sincopato, implacabile e sarcastico, lo scrittore e drammaturgo

vicentino Vitaliano Trevisan, uno degli autori di maggior talento della sua generazione, rilegge un

testo poco frequentato calandolo nell’Italia dei nostri giorni.

Un testo, quello di Goldoni, che oltre a non essere affatto lontano dall’attualità, segna una svolta

epocale: a partire da un canovaccio della commedia dell’Arte, gradualmente le maschere cadono

in disuso e inizia a delinearsi un’idea di testo più determinato ed esteso, contrariamente alla

prassi del recitare a soggetto, esercitata fino ad allora. Utilizzando il testo di Goldoni come solido

appoggio, Trevisan delinea una caustica rappresentazione dell’Italia di oggi

Nella rosa dei vizi che portano il cosiddetto “piccolo imprenditore” di oggi al fallimento, Trevisan

sostituisce il vizio del gioco con il consumo cocaina, una specie di fluidificante per ogni tipo di

rapporto umano, uno strumento multiuso: personale, sociale, politico.

Il messaggio della commedia di Goldoni – l’unità e la moralità della famiglia sono importanti per

la buona gestione della bottega – si trasforma qui in un avvertimento sarcastico, utile nell’Italia

di oggi: stare in una famiglia importante è la chiave del successo personale.

La dissolutezza del Settecento veneziano si moltiplica e dilaga nell’Italia degli anni Duemila: non

c’è più argine, non c’è nemmeno un’idea – ipocrita quanto si voglia – di decoro. E in questo

guazzabuglio amorale la satira di Trevisan è più spietata e al tempo stesso più comica del

solito. La bancarotta è un viaggio profondo dentro la miseria umana, è un riso amaro che

trasporta dentro il cuore dei problemi della società. Ne scaturisce una commedia che fa discutere

e riflettere, scritta in una lingua pungente ed efficace. Ritratto impietoso dei vizi di un Paese che

stenta a ritrovare il suo equilibrio.

A guidare in scena un folto gruppo di solidi attori– assieme a Balasso troviamo il triestino Fulvio

Falzarano, Massimo Verdastro, Marta Dalla Via, Denis Fasolo, Carla Manzon, Celeste

Gugliandolo, Raffaele Musella, Giuseppe Aceto – la regista Serena Sinigaglia capace di

valorizzare egregiamente la vitalità e il travolgente sarcasmo della commedia.

«La prima volta che ho letto “La bancarotta” di Vitaliano Trevisan ho pensato che questo fosse un

testo necessario, che fosse necessario rappresentarlo», spiega Balasso. «Questo testo non

asseconda affatto la garbatezza goldoniana nel trattare un tema delicato, ma affonda il coltello e

diventa ruvido con l’immediatezza che sempre ammiro in Trevisan. “La bancarotta” è una

commedia di forte impatto, per questo lo abbiamo scelto, perché il teatro non sia un rito vuoto,

ma serva a farci sentire vivi»
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Quattro pianoforti e
un’orchestra per Bach
Venerdì 13 al Verdi di Pordenone protagonisti
quattro Fazioli a coda, in un omaggio a
un'eccellenza del territorio

12 dicembre 2019

Quattro pianoforti e un’orchestra per Bach è il titolo dell’evento che venerdì 13
dicembre alle 20.30 accoglierà al Teatro Verdi di Pordenone l’integrale dei
Concerti per più pianoforti di Johann Sebastian Bach. La serata, che avrà tra i
suoi protagonisti i pianisti Maurizio Baglini, Gianluca Luisi, Andrea Padova, Marco
Scolastra e Marcello Mazzoni, insieme a I Solisti Filarmonici Italiani diretti dal
maestro Federico Guglielmo, vedrà la partecipazione straordinaria di Paolo Fazioli
che, accompagnato dal consulente artistico del Verdi Baglini, aprirà il concerto
con un breve momento dedicato al racconto dello strumento a suggello del
primo sostanziale incontro tra due importanti realtà culturali del territorio come il
Teatro Giuseppe Verdi e il marchio pordenonese leader nel mondo nella
costruzione di pianoforti da concerto.

"Per la Fazioli pianoforti è motivo di grande orgoglio sostenere questo progetto
– puntualizza Paolo Fazioli, già Cavaliere del lavoro per aver reinventato il
pianoforte Made in Italy – si tratta infatti di un concerto straordinario da tutti i
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punti di vista: quello musicale, per la scelta di un programma di rara esecuzione e
che prevede composizioni fra le più belle mai prodotte dal genere umano; degli
interpreti, che sono cinque pianisti eccezionali, nel pieno della loro carriera
artistica; non meno dal punto di vista scenografico, poiché lo spettatore non può
non venire colpito visivamente dalla disposizione, davanti all’orchestra, dei nostri
quattro Gran coda che si distinguono anche per tratti estetici di particolare
bellezza, oltre che per il loro particolare timbro".

L'evento riunirà in un'unica serata i sei Concerti per più pianoforti (tre opere
destinate a due strumenti, due per tre e uno per quattro pianoforti) di Bach,
scritti tra il 1730 e il 1736 per il Collegium Musicum, l'associazione studentesca di
Lipsia diretta dal compositore tedesco, che a ogni appuntamento si esibiva su
musiche nuove. Matura in questo contesto la decisione di Bach di far incontrare
alcuni suoi Concerti per violino alla tradizione tutta italiana del Concerto grosso,
unito alla tecnica contrappuntistica di cui Bach fu maestro incontrastato.

Se da un lato queste trascrizioni ci informano oggi dell'esistenza di una serie di
opere perdute di Bach, dall'altro hanno avuto il merito di diffondere lo stile
musicale italiano, raggiungendo il suo culmine nel Concerto per quattro
pianoforti, ovvero nella trascrizione di Bach del Concerto per quattro violini di
Vivaldi, conferendo al clavicembalo una posizione di prestigio al centro
dell'orchestra: per la prima volta nella storia, infatti, lo strumento assume un ruolo
concertante, riscattandosi dalla sua funzione di mero sostegno armonico agli altri
strumenti, aprendo così la strada al Concerto solistico per pianoforte che proprio
in quel periodo si stava affacciando sul panorama europeo attraverso i primi
rudimentali prototipi.

Così come Bach rinnovò e diffuse lo stile italiano, il pianoforte Fazioli permette
oggi a questa musica di risuonare ancor più attuale, consentendo un'esecuzione
innovativa e timbricamente sorprendente, capace di rendere in chiave moderna
l’essenza della musica barocca.

Aperto dalle 19, il Caffè Licinio con smart food, drink e cocktail. Buffet € 12,00 a
persona (bevande escluse), per condividere insieme una pausa piena di gusto
prima del concerto.
Informazioni, prenotazioni e biglietti: Biglietteria del Teatro tel 0434 247624
aperta dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19 e il sabato dalle 10 alle 12.30 e dalle 16
alle 19.

www.comunalegiuseppeverdi.it

AUTORE:  (foto Carlo Bonazza)
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