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PORDENONE- “Attesa e rinascita”: venerdì 26 febbraio alle 20.30, in onda sulla storica e prestigiosa

trasmissione culturale Rai Radio 3 Suite, il concerto realizzato e registrato live al Teatro Verdi di

Pordenone. Protagonista l’Orchestra giovanile d’Europa fondata da Claudio Abbado, la Gustav Mahler

Jugendorchester, che la scorsa estate ha trovato sede in esclusiva europea proprio al Teatro

Verdi per il suo percorso formativo e per i prestigiosi concerti del Summer Tour 2020.

Grazie al lavoro del Presidente Giovanni Lessio e del consulente artistico Maurizio Baglini – pianista

di fama internazionale che i vertici della GMJO hanno voluto anche come coordinatore musicale della

residenza insieme ad Alexander Meraviglia Crivelli e come pianista solista – il Teatro Verdi ha fatto in

modo che il lavoro dell’Orchestra non si fermasse, affiancandola come main partner. La residenza a

Pordenone si è concretizzata anche grazie al sostegno dell’Assessorato alle Attività produttive della

Regione Friuli Venezia Giulia, di PromoTurismo FVG e la collaborazione del Comune di Pordenone.

I talentuosi musicisti sono stati guidati e poi diretti nei concerti dal giovane e già pluripremiato Maestro

austriaco under 30 Tobias Wögerer, scoperto dal leggendario Franz Welser-Most e protagonista

assieme a H. Bloomsted dell’edizione GMJO 2019. La residenza è stata coronata da due grandi

concerti, interamente ripresi dai microfoni di Radio Rai.

Venerdì 26 febbraio andrà in onda su Radio 3 Suite il secondo concerto realizzato al Teatro Verdi. Alla

643
Followers

969
Fans

Barman Dannys

ilmetropolitano.it - Italia paese istupidito

Video Player
Media error: Format(s) not supported or source(s)
not found

Scarica il file: https://youtu.be/Hj7X45hSGOM?
_=1

Notizie più calde //Notizie più calde // TEATRO VERDI PORDENONE: VENERDI’ 26 FEBBRAIO SU RADIO 3 SUITE IL SECONDO CONCERTO PORDENONESE DELLA GMJO

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

25/02/2021 11:00
Sito Web Il Discorso

https://ildiscorso.it/attualita/teatro-verdi-pordenone-venerdi-26-febbraio-su-radio-3-suite-il-secondo-concerto-pordenonese-della-gmjo/


Share tweet

About Enrico Liotti

Articoli interessanti

voce del soprano Angela Denoke si affiancano due ulteriori solisti: il pianista Maurizio Baglini –

impegnato in un titolo rarissimo e difficilissimo come il concerto n. 1 di Shostakovich, che pochi

pianisti hanno in repertorio – e la tromba solista del musicista spagnolo Martin Baeza Rubio. Il

programma di “Attesa e Rinascita” presenta musiche di Claude Debussy, Arnold Schoenberg, e

Dmitri Shostakovich. Il viaggio intrapreso nel primo concerto “Idillio della natura” fra Natura e Mito,

prosegue qui col poema sinfonico di Debussy ispirato a versi di Mallarmé, che rappresenta gli scenari

dei desideri e dei sogni di un fauno nella calura meridiana. Dall’Idillio della Natura come pura

beatitudine, si arriva al fulcro del programma, l’Attesa di Arnold Schoenberg, monodramma in quattro

immagini che descrive la Natura come percorso esistenziale dell’essere umano e si collega idealmente

al viaggio intrapreso con la musica di Mahler. La mescolanza di forme d’arte diverse culmina nel

concerto di Shostakovich per pianoforte, tromba e archi, che miscela con sapienza elementi di lirismo

e ironia: esempio assoluto di musica senza confini. 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 concerto di Maurizio Baglini e Tobias Wögerer.
In programma su Radio 3 Suite

quando 26/02/2021

orario Dalle 20:30 alle 22:00

dove Rai 3 Suite

organizzazione Teatro Verdi di Pordenone

PORDENONE- “Attesa e rinascita”: venerdì 26 febbraio alle 20.30 va in onda sulla storica e
prestigiosa trasmissione culturale Rai Radio 3 Suite, il concerto realizzato e registrato live al
Teatro Verdi di Pordenone.

Protagonista l’Orchestra giovanile d’Europa fondata da Claudio Abbado, la Gustav Mahler
Jugendorchester, che la scorsa estate ha trovato sede in esclusiva europea proprio al
Teatro Verdi per il suo percorso formativo e per i prestigiosi concerti del Summer Tour 2020.

Il Presidente Giovanni Lessio e il consulente artistico Maurizio Baglini (in foto) - pianista di
fama internazionale, che i vertici della GMJO hanno voluto anche come coordinatore musicale
della residenza insieme ad Alexander Meraviglia Crivelli e come pianista solista – il Teatro Verdi
ha fatto in modo che il lavoro dell’Orchestra non si fermasse, affiancandola come main partner.

La residenza a Pordenone si è concretizzata con il sostegno dell’Assessorato alle Attività
produttive della Regione Friuli Venezia Giulia, di PromoTurismo FVG e la collaborazione del
Comune di Pordenone.

I musicisti sono stati guidati e poi diretti nei concerti dal giovane e già pluripremiato Maestro
austriaco under 30 Tobias Wögerer.

La residenza è stata coronata da due grandi concerti, interamente ripresi dai microfoni di Radio
Rai.

Venerdì 26 febbraio andrà in onda su Radio 3 Suite il secondo concerto realizzato al Teatro Verdi.

Alla voce del soprano Angela Denoke si affiancano due solisti: il pianista Maurizio Baglini
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interpreterà il concerto n. 1 di Shostakovich e la tromba solista del musicista spagnolo Martin
Baeza Rubio.

Il programma di “Attesa e Rinascita” presenta musiche di Claude Debussy, Arnold
Schoenberg, e DmitriShostakovich.

Il viaggio intrapreso nel primo concerto “Idillio della natura” fra Natura e Mito, prosegue col
poema sinfonico di Debussy ispirato a versi di Mallarmé, che rappresenta gli scenari dei desideri
e dei sogni di un fauno nella calura meridiana.

Il fulcro del programma è l'Attesa di Arnold Schoenberg, monodramma in quattro immagini
che descrive la Natura come percorso esistenziale dell'essere umano e si collega idealmente al
viaggio intrapreso con la musica di Mahler.

La mescolanza di forme d'arte diverse culmina nel concerto di Shostakovich per pianoforte,
tromba e archi, che mescola lirismo e ironia: esempio assoluto di musica senza confini.

Info: www.comunalegiuseppeverdi.it
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Il Teatro Verdi di Pordenone
si fa in quattro
Otto proposte, suddivise in due appuntamenti
alla settimana, per un intero mese di
programmazione

20 marzo 2021

Teatro Verdi 4x4 è il nuovo format che il Verdi di Pordenone ha ideato e
prodotto per dare un nuovo appuntamento al pubblico sul suo sito web
(www.teatroverdipordenone.it). Il Teatro pordenonese ha voluto ancora
rispondere con un pieno di attività al prolungamento dello stop agli eventi dal
vivo: la platea rimane vuota, ma il suo palcoscenico vive, ospitando nuovi
protagonisti e nuovi, appassionanti racconti, tra musica, parole e immagini.

Otto proposte, suddivise in due appuntamenti alla settimana (ogni lunedì e
giovedì alle 16.00 a partire da lunedì 22 marzo), per un intero mese di
programmazione. Il calendario presenta 4 talks sul teatro curati dall’esperto di
teatro contemporaneo e critico teatrale Roberto Canziani, una cavalcata
attraverso alcune delle più rilevanti esperienze teatrali del secondo Novecento e
della scena contemporanea: 4 appuntamenti per parlare di spazi, di scritture, di
regia e di corpi in scena. Ad alternarsi altrettante lezioni-concerto a cura del
pianista e consulente musicale del Verdi Maurizio Baglini, affiancato da quattro
giovani pianisti provenienti da tutt’Italia (Ilaria Cavalleri, Lucrezia Liberati, Filippo
Tenisci, Simone Librale), per descrivere i 4 elementi dell'ecosistema - acqua aria
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terra e fuoco -attraverso la musica: la musica colta, la musica d'arte, la musica
classica.

«Sempre di più il Verdi di Pordenone si rivela un teatro in grado di scardinare e
superare le classificazioni, passando dal ruolo di un teatro di ospitalità, a sede di
originali proposte di produzione», spiega il Presidente Giovanni Lessio. «Per noi è
sempre motivo di responsabilità l’impegno assunto nei confronti degli artisti,
specie i più giovani, e delle maestranze del Teatro: ideare e realizzare queste
proposte per il pubblico è anche un modo per offrire concrete opportunità di
impiego ai lavoratori dello spettacolo nonostante l’assenza di pubblico e di
incassi. Queste proposte artistiche non nascono solo come risposta alla
contingenza del momento, però, non è un modo di sostituire il palcoscenico:
abbiamo intrapreso strade e linguaggi nuovi per l’incontro e la formazione del
nostro pubblico che resteranno nostro patrimonio anche in futuro».

«Verdi Talks è nata dal nostro desiderio di mantenere vivo un rapporto con il
pubblico del Verdi, un pubblico affezionato, che ha sempre dimostrato
attaccamento e interesse per il nostro Teatro anche in un periodo così difficile»,
spiega la consulente artistica Prosa Natalia Di Iorio. «Per questo abbiamo optato,
con Roberto Canziani, per 4 appuntamenti dal taglio piacevolmente discorsivo e
divulgativo, con un linguaggio che può attrarre un pubblico molto vario, curioso
di conoscere la macchina complessa del fare teatro. Il teatro ha fortemente
voluto produrre questi appuntamenti in vista dell’attesa ripartenza dal vivo, che
stiamo progettando in un modo diverso dal solito e con particolare attenzione al
lavoro dei più giovani, forse i più penalizzati dal particolare momento che tutti
stiamo vivendo».

Il Teatro racconta e celebra il teatro nei 4 appuntamenti firmati da Roberto
Canziani. «Il teatro è un meccanismo complesso – spiega il curatore - vive del
lavoro di tante figure professionali, tante persone, compresa la partecipazione, la
presenza del pubblico, il suo destinatario finale. Nei decenni appena passati la
scena teatrale è cambiata e c’è bisogno di uno sguardo nuovo, di una sensibilità
contemporanea, per capire, per appassionarci a ciò che offrono oggi le scene:
proprio questo è l’obiettivo dell’iniziativa Verdi Talks».

Ad aprire il percorso, e l’intera rassegna, è l’appuntamento di lunedì 22 marzo dal
titolo Lo Spazio, una puntata che illustra come il teatro, soprattutto quello
recente, possa uscire dalle mura dell'edificio teatrale, e trovare spazio anche in
luoghi inediti. Certo non è un luogo inedito la piazza: ben lo sapeva Luca Ronconi
che 50 anni fa aveva portato il suo rivoluzionario capolavoro, Orlando Furioso,
nelle piazze d'Italia. Ronconi è stato comunque uno dei più grandi esploratori di
spazi 'impossibili': ad esempio, le navate delle officine torinesi di Fiat Lingotto.
Altri creatori hanno invece scelto boschi, porti, città terremotate, carceri,
autobus, per il loro teatro. In questi luoghi, il teatro si è trasformato e reinventato,
tra natura, istituzioni e cultura. Seguiranno le puntate “La Scrittura” (29 marzo),
“La Regia” (5 aprile), “Il Corpo” (12 aprile).

“I quattro elementi in musica. Acqua, Aria, Terra, Fuoco” è, invece, il titolo delle
quattro lezioni-concerto ideate da Maurizio Baglini: quattro momenti di
divulgazione e ascolto impreziositi anche dalle suggestioni visive di paesaggi del
nostro territorio appositamente selezionate da PromoTurismo FVG (come Il
torrente Arzino, la Laguna di Grado, Marano Lagunare, i Laghi di Fusine,
Fontanone di Goriuda a Chiusaforte, …).

«Fin dalle origini il pensiero antico ha individuato il fondamento del cosmo
nell’equilibrio tra i quattro elementi naturali, Acqua, Aria, Terra, Fuoco», spiega
Baglini. Le civiltà che in Oriente e in Occidente si sono avvicendate attraverso
millenni di storia, hanno concepito la vita dell’Uomo in un Universo nato dal caos
primordiale: un ordine governato da personificazioni divinizzate dei quattro
elementi. Essi hanno ispirato il sapere filosofico, religioso, letterario e le arti: la
musica in particolare sa esprimere l’energia dei quattro elementi e molti
compositori si richiamano a essi e alla Natura per dare voce alla propria
poetica». Una guida all’ascolto in cui il consulente del Verdi ha voluto accanto a
sé quattro giovani interpreti tra i 19 e i 23 anni: «questa scelta per me è il simbolo
di ciò che il Verdi di Pordenone promuove da molti anni – spiega ancora Baglini
– ovvero una reale valorizzazione dei giovani, per fare del Teatro di Pordenone la
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mecca dei giovani artisti». Il primo appuntamento è in programma giovedì 25
marzo con la puntata “Acqua”: l’acqua, fonte della vita, dalla sorgente giunge
fino al mare, superando gli ostacoli che incontra nel suo cammino: si addentra
nelle profondità della terra, è presente nell’aria, è l’elemento che costituisce i
corpi. Per l’occasione Baglini sarà affiancato da Ilaria Cavalleri al pianoforte. In
programma musiche di Franz Liszt (Les jeux d'eaux à la Villa d’Este, da Années
de pèlerinage III, S.163) e Claude Debussy (L’isle joyeuse).

Giovedì 1mo aprile appuntamento con “Aria” (Lucrezia Liberati al pianoforte),
giovedì 8 aprile “Terra” (Filippo Tenisci al pianoforte), giovedì 15 aprile “Fuoco”
(Simone Librale al pianoforte).
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Pordenone – Teatro Verdi 4×4 è il nuovo format che il Verdi di
Pordenone ha ideato e prodotto per dare un nuovo
appuntamento al pubblico sul suo sito web
(www.teatroverdipordenone.it). Il Teatro pordenonese ha voluto
ancora rispondere con un pieno di attività al prolungamento
dello stop agli eventi dal vivo: la platea rimane vuota, ma il suo
palcoscenico vive, ospitando nuovi protagonisti e nuovi,
appassionanti racconti, tra musica, parole e immagini.

Otto proposte, suddivise in due appuntamenti alla settimana
(ogni lunedì e giovedì alle 16.00 a partire da lunedì 22 marzo), per
un intero mese di programmazione. Il calendario presenta 4 talks
sul teatro curati dall’esperto di teatro contemporaneo e critico
teatrale Roberto Canziani, una cavalcata attraverso alcune delle
più rilevanti esperienze teatrali del secondo Novecento e della
scena contemporanea: 4 appuntamenti per parlare di spazi, di
scritture, di regia e di corpi in scena.

Ad alternarsi altrettante lezioni-concerto a cura del pianista e
consulente musicale del Verdi Maurizio Baglini, affiancato da
quattro giovani pianisti provenienti da tutt’Italia (Ilaria Cavalleri,
Lucrezia Liberati, Filippo Tenisci, Simone Librale), per descrivere i
4 elementi dell’ecosistema – acqua aria terra e fuoco -attraverso
la musica: la musica colta, la musica d’arte, la musica classica.

«Sempre di più il Verdi di Pordenone si rivela un teatro in grado
di scardinare e superare le classificazioni, passando dal ruolo di
un teatro di ospitalità, a sede di originali proposte di
produzione», spiega il Presidente Giovanni Lessio. «Per noi è
sempre motivo di responsabilità l’impegno assunto nei confronti
degli artisti, specie i più giovani, e delle maestranze del Teatro:
ideare e realizzare queste proposte per il pubblico è anche un
modo per offrire concrete opportunità di impiego ai lavoratori
dello spettacolo nonostante l’assenza di pubblico e di incassi.
Queste proposte artistiche non nascono solo come risposta alla
contingenza del momento, però, non è un modo di sostituire il
palcoscenico: abbiamo intrapreso strade e linguaggi nuovi per
l’incontro e la formazione del nostro pubblico che resteranno
nostro patrimonio anche in futuro».

«Verdi Talks è nata dal nostro desiderio di mantenere vivo un
rapporto con il pubblico del Verdi, un pubblico affezionato, che ha
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sempre dimostrato attaccamento e interesse per il nostro Teatro
anche in un periodo così difficile», spiega la consulente artistica
Prosa Natalia Di Iorio. «Per questo abbiamo optato, con Roberto
Canziani, per 4 appuntamenti dal taglio piacevolmente discorsivo
e divulgativo, con un linguaggio che può attrarre un pubblico
molto vario, curioso di conoscere la macchina complessa del fare
teatro. Il teatro ha fortemente voluto produrre questi
appuntamenti in vista dell’attesa ripartenza dal vivo, che stiamo
progettando in un modo diverso dal solito e con particolare
attenzione al lavoro dei più giovani, forse i più penalizzati dal
particolare momento che tutti stiamo vivendo».

Il Teatro racconta e celebra il teatro nei 4 appuntamenti firmati
da Roberto Canziani. «Il teatro è un meccanismo complesso –
spiega il curatore – vive del lavoro di tante figure professionali,
tante persone, compresa la partecipazione, la presenza del
pubblico, il suo destinatario finale. Nei decenni appena passati la
scena teatrale è cambiata e c’è bisogno di uno sguardo nuovo, di
una sensibilità contemporanea, per capire, per appassionarci a
ciò che offrono oggi le scene: proprio questo è l’obiettivo
dell’iniziativa Verdi Talks».

Ad aprire il percorso, e l’intera rassegna, è l’appuntamento di
lunedì 22 marzo dal titolo Lo Spazio, una puntata che illustra
come il teatro, soprattutto quello recente, possa uscire dalle
mura dell’edificio teatrale, e trovare spazio anche in luoghi
inediti. Certo non è un luogo inedito la piazza: ben lo sapeva Luca
Ronconi che 50 anni fa aveva portato il suo rivoluzionario
capolavoro, Orlando Furioso, nelle piazze d’Italia. Ronconi è stato
comunque uno dei più grandi esploratori di spazi ‘impossibili’: ad
esempio, le navate delle officine torinesi di Fiat Lingotto. Altri
creatori hanno invece scelto boschi, porti, città terremotate,
carceri, autobus, per il loro teatro. In questi luoghi, il teatro si è
trasformato e reinventato, tra natura, istituzioni e cultura.
Seguiranno le puntate “La Scrittura” (29 marzo), “La Regia” (5
aprile), “Il Corpo” (12 aprile).

“I quattro elementi in musica. Acqua, Aria, Terra, Fuoco” è, invece,
il titolo delle quattro lezioni-concerto ideate da Maurizio Baglini:
quattro momenti di divulgazione e ascolto impreziositi anche
dalle suggestioni visive di paesaggi del nostro territorio
appositamente selezionate da PromoTurismo FVG (come Il
torrente Arzino, la Laguna di Grado, Marano Lagunare, i Laghi di
Fusine, Fontanone di Goriuda a Chiusaforte, …).
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«Fin dalle origini il pensiero antico ha individuato il fondamento
del cosmo nell’equilibrio tra i quattro elementi naturali, Acqua,
Aria, Terra, Fuoco», spiega Baglini. Le civiltà che in Oriente e in
Occidente si sono avvicendate attraverso millenni di storia,
hanno concepito la vita dell’Uomo in un Universo nato dal caos
primordiale: un ordine governato da personificazioni divinizzate
dei quattro elementi. Essi hanno ispirato il sapere filosofico,
religioso, letterario e le arti: la musica in particolare sa esprimere
l’energia dei quattro elementi e molti compositori si richiamano
a essi e alla Natura per dare voce alla propria poetica».

Una guida all’ascolto in cui il consulente del Verdi ha voluto
accanto a sé quattro giovani interpreti tra i 19 e i 23 anni:
«questa scelta per me è il simbolo di ciò che il Verdi di
Pordenone promuove da molti anni – spiega ancora Baglini –
ovvero una reale valorizzazione dei giovani, per fare del Teatro di
Pordenone la mecca dei giovani artisti». Il primo appuntamento
è in programma giovedì 25 marzo con la puntata “Acqua”:
l’acqua, fonte della vita, dalla sorgente giunge fino al mare,
superando gli ostacoli che incontra nel suo cammino: si addentra
nelle profondità della terra, è presente nell’aria, è l’elemento che
costituisce i corpi. Per l’occasione Baglini sarà affiancato da Ilaria
Cavalleri al pianoforte. In programma musiche di Franz Liszt (Les
jeux d’eaux à la Villa d’Este, da Années de pèlerinage III, S.163) e
Claude Debussy (L’isle joyeuse).
Giovedì 1^ aprile appuntamento con “Aria” (Lucrezia Liberati al
pianoforte), giovedì 8 aprile “Terra” (Filippo Tenisci al pianoforte),
giovedì 15 aprile “Fuoco” (Simone Librale al pianoforte).

■ VERDI TALKS
Teatro nei Luoghi di questo Teatro
ideato e curato da Roberto Canziani

■ I QUATTRO ELEMENTI IN MUSICA
ACQUA, ARIA, TERRA, FUOCO
quattro lezioni-concerto curate da Maurizio Baglini
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Il Verdi di Pordenone rilancia sul web
Un nuovo format per offrire appuntamenti di qualità on line al proprio pubblico, con otto proposte fra dibattiti e

lezioni-concerto

Tematiche

e

"T

Nuove proposte online al Verdi di Pordenone

eatro Verdi 4x4" è il nuovo format che il Verdi di Pordenone  ha

ideato e prodotto per offrire un nuovo appuntamento sul web al

suo pubblico. Il teatro pordenonese ha voluto rispondere anche

così al prolungamento dello stop agli eventi dal vivo. Si tratta di otto proposte,

suddivise in due appuntamenti alla settimana (ogni lunedì e giovedì alle 16 a

partire da lunedì prossimo, 22 marzo), per un intero mese di programmazione. Il

calendario presenta quattro talks sul teatro curati dal critico teatrale Roberto

Canziani, quattro appuntamenti per parlare di spazi, di scritture, di regia e di

corpi in scena. Ad alternarsi altrettante lezioni-concerto a cura del pianista e

consulente musicale del Verdi Maurizio Baglini, affiancato da quattro giovani

pianisti provenienti da tutt'Italia (Ilaria Cavalleri, Lucrezia Liberati, Filippo

Tenisci, Simone Librale), per descrivere i quattro elementi dell'ecosistema -

acqua, aria, terra e fuoco - attraverso la musica: la musica colta, la musica

d'arte, la musica classica. Il progetto, che ha il sostegno della Regione, è stato

presentato on line dal Presidente del verdi, Giovanni Lessio, dalla consulente

artistica Prosa Natalia Di Iorio e da Roberto Canziani.

Tag  Teatro Verdi Pordenone

t
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Pordenone  

Teatro Verdi 4×4, 4 talks sul teatro e 4
lezioni-concerto da vivere sul sito
  19 Marzo 2021

PORDENONE -Teatro Verdi 4×4 è il nuovo format che il Verdi di Pordenone ha ideato e
prodotto per dare un nuovo appuntamento al pubblico sul suo sito web
(www.teatroverdipordenone.it). Il Teatro pordenonese ha voluto ancora rispondere con
un pieno di attività al prolungamento dello stop agli eventi dal vivo: la platea rimane
vuota, ma il suo palcoscenico vive, ospitando nuovi protagonisti e nuovi, appassionanti
racconti, tra musica, parole e immagini.

Otto proposte, suddivise in due appuntamenti alla settimana (ogni lunedì e giovedì alle
16.00 a partire da lunedì 22 marzo), per un intero mese di programmazione. Il calendario
presenta 4 talks sul teatro curati dall’esperto di teatro contemporaneo e critico teatrale
Roberto Canziani, una cavalcata attraverso alcune delle più rilevanti esperienze teatrali del
secondo Novecento e della scena contemporanea: 4 appuntamenti per parlare di spazi, di
scritture, di regia e di corpi in scena.

Ad alternarsi altrettante lezioni-concerto a cura del pianista e consulente musicale del
Verdi Maurizio Baglini, affiancato da quattro giovani pianisti provenienti da tutt’Italia
(Ilaria Cavalleri, Lucrezia Liberati, Filippo Tenisci, Simone Librale), per descrivere i 4
elementi dell’ecosistema – acqua aria terra e fuoco -attraverso la musica: la musica colta,
la musica d’arte, la musica classica.

«Sempre di più il Verdi di Pordenone si rivela un teatro in grado di scardinare e superare
le classificazioni, passando dal ruolo di un teatro di ospitalità, a sede di originali proposte
di produzione», spiega il Presidente Giovanni Lessio. «Per noi è sempre motivo di
responsabilità l’impegno assunto nei confronti degli artisti, specie i più giovani, e delle
maestranze del Teatro: ideare e realizzare queste proposte per il pubblico è anche un
modo per offrire concrete opportunità di impiego ai lavoratori dello spettacolo

Vedi TuttiNECROLOGI

PIETRO
FIORETTI
  19 Marzo

2021

SEVERINO
BOMBEN
  18 Marzo

2021

  Ultime news: Coronavirus, quasi mille positivi in 24 ore. Sospese per due settimane attività chirurgiche ospedali Fvg
Credima “Senti chi parla!”, il 18 marzo riflettori su “Occhi e Covid-19”

HOME PORDENONE PROVINCIA NORDEST COMUNE IN..FORMA VIVI PORDENONE 

Sempre attivatoNecessario 

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

19/03/2021 14:03
Sito Web

https://www.pordenoneoggi.it/pordenone/teatro-verdi-4x4-4-talks-sul-teatro-e-4-lezioni-concerto-da-vivere-sul-sito/


nonostante l’assenza di pubblico e di incassi. Queste proposte artistiche non nascono solo
come risposta alla contingenza del momento, però, non è un modo di sostituire il
palcoscenico: abbiamo intrapreso strade e linguaggi nuovi per l’incontro e la formazione
del nostro pubblico che resteranno nostro patrimonio anche in futuro».

«Verdi Talks è nata dal nostro desiderio di mantenere vivo un rapporto con il pubblico del
Verdi, un pubblico affezionato, che ha sempre dimostrato attaccamento e interesse per il
nostro Teatro anche in un periodo così difficile», spiega la consulente artistica Prosa
Natalia Di Iorio. «Per questo abbiamo optato, con Roberto Canziani, per 4 appuntamenti
dal taglio piacevolmente discorsivo e divulgativo, con un linguaggio che può attrarre un
pubblico molto vario, curioso di conoscere la macchina complessa del fare teatro. Il teatro
ha fortemente voluto produrre questi appuntamenti in vista dell’attesa ripartenza dal
vivo, che stiamo progettando in un modo diverso dal solito e con particolare attenzione al
lavoro dei più giovani, forse i più penalizzati dal particolare momento che tutti stiamo
vivendo».

Il Teatro racconta e celebra il teatro nei 4 appuntamenti firmati da Roberto Canziani. «Il
teatro è un meccanismo complesso – spiega il curatore – vive del lavoro di tante figure
professionali, tante persone, compresa la partecipazione, la presenza del pubblico, il suo
destinatario finale. Nei decenni appena passati la scena teatrale è cambiata e c’è bisogno
di uno sguardo nuovo, di una sensibilità contemporanea, per capire, per appassionarci a
ciò che offrono oggi le scene: proprio questo è l’obiettivo dell’iniziativa Verdi Talks».

Ad aprire il percorso, e l’intera rassegna, è l’appuntamento di lunedì 22 marzo dal titolo
Lo Spazio, una puntata che illustra come il teatro, soprattutto quello recente, possa uscire
dalle mura dell’edificio teatrale, e trovare spazio anche in luoghi inediti. Certo non è un
luogo inedito la piazza: ben lo sapeva Luca Ronconi che 50 anni fa aveva portato il suo
rivoluzionario capolavoro, Orlando Furioso, nelle piazze d’Italia. Ronconi è stato
comunque uno dei più grandi esploratori di spazi ‘impossibili’: ad esempio, le navate delle
officine torinesi di Fiat Lingotto. Altri creatori hanno invece scelto boschi, porti, città
terremotate, carceri, autobus, per il loro teatro. In questi luoghi, il teatro si è trasformato
e reinventato, tra natura, istituzioni e cultura. Seguiranno le puntate “La Scrittura” (29
marzo), “La Regia” (5 aprile), “Il Corpo” (12 aprile).

“I quattro elementi in musica. Acqua, Aria, Terra, Fuoco” è, invece, il titolo delle quattro
lezioni-concerto ideate da Maurizio Baglini: quattro momenti di divulgazione e ascolto
impreziositi anche dalle suggestioni visive di paesaggi del nostro territorio appositamente
selezionate da PromoTurismo FVG (come Il torrente Arzino, la Laguna di Grado, Marano
Lagunare, i Laghi di Fusine, Fontanone di Goriuda a Chiusaforte, …).

«Fin dalle origini il pensiero antico ha individuato il fondamento del cosmo nell’equilibrio
tra i quattro elementi naturali, Acqua, Aria, Terra, Fuoco», spiega Baglini. Le civiltà che in
Oriente e in Occidente si sono avvicendate attraverso millenni di storia, hanno concepito
la vita dell’Uomo in un Universo nato dal caos primordiale: un ordine governato da
personificazioni divinizzate dei quattro elementi. Essi hanno ispirato il sapere filosofico,
religioso, letterario e le arti: la musica in particolare sa esprimere l’energia dei quattro
elementi e molti compositori si richiamano a essi e alla Natura per dare voce alla propria
poetica».

Una guida all’ascolto in cui il consulente del Verdi ha voluto accanto a sé quattro giovani
interpreti tra i 19 e i 23 anni: «questa scelta per me è il simbolo di ciò che il Verdi di
Pordenone promuove da molti anni – spiega ancora Baglini – ovvero una reale
valorizzazione dei giovani, per fare del Teatro di Pordenone la mecca dei giovani artisti». Il
primo appuntamento è in programma giovedì 25 marzo con la puntata “Acqua”: l’acqua,
fonte della vita, dalla sorgente giunge fino al mare, superando gli ostacoli che incontra nel
suo cammino: si addentra nelle profondità della terra, è presente nell’aria, è l’elemento
che costituisce i corpi. Per l’occasione Baglini sarà affiancato da Ilaria Cavalleri al
pianoforte. In programma musiche di Franz Liszt (Les jeux d’eaux à la Villa d’Este, da
Années de pèlerinage III, S.163) e Claude Debussy (L’isle joyeuse).

Giovedì 1^ aprile appuntamento con “Aria” (Lucrezia Liberati al pianoforte), giovedì 8
aprile “Terra” (Filippo Tenisci al pianoforte), giovedì 15 aprile “Fuoco” (Simone Librale al
pianoforte).
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