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(ANSA) - PORDENONE, 05 MAG - Con due concerti "unici" del
violoncellista lettone Mischa Maisky, il Teatro Verdi di Pordenone riapre
le sue porte al pubblico. L'appuntamento con l'integrale delle "Suites"
di Bach per violoncello solo, eseguite dal musicista, è per il 27 e 28
maggio. Durante i mesi di chiusura causa emergenza Covid, il Verdi
ha continuato la sua produzione e programmazione online. E ora a fine
mese ripartirà live con i due concerti offerti gratuitamente. Mischa
Maisky ha reso il violoncello uno strumento popolare a livello planetario
e ha potuto studiare sia con Mstislav Rostropovich (che lo ha definito
"uno dei talenti più eccezionali dell'ultima generazione di violoncellisti")
sia con Gregor Piatigorsky. Nel corso della sua carriera decennale, il
violoncellista di fama mondiale ha eseguito e registrato più volte le
Suites per violoncello di Bach. A Pordenone si potranno ascoltare dal
vivo. Consapevole che "la grande musica è sempre contemporanea",
Maisky affronta con rispetto, ovvero con amore, il capolavoro
bachiano, perché "i grandi musicisti sono umili, si sentono messaggeri
fra il compositore e il pubblico", spiega lui stesso.
    La musica di Bach rinasce a vita nuova perché, ricorda ancora
Maisky, "la sua musica assomiglia molto a un processo senza fine.
Più la avvicini, più lei si allontana. Se potessimo definire la musica
come una religione, quella di Bach allora è la Bibbia, il Libro dei libri".
(ANSA).
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Cultura: Gibelli, Teatro Verdi di Pn
riprende con spettacoli dal vivo
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Pordenone, 5 mag - "Ringrazio ancora una volta il Teatro Verdi di Pordenone per

questa due giorni dal vivo: un bel regalo a tutto il territorio dell'ex provincia di

Pordenone. È un momento importante perché vuol dire che stiamo ricominciando".

Lo ha detto l'assessore regionale alla Cultura, Tiziana Gibelli, commentando il

programma dell'intensa due-giorni (27 e 28 maggio) per la ripartenza dal vivo del

teatro Verdi, nel segno di "Save the love", presentata oggi online insieme al Comune

di Pordenone e alla Regione Friuli Venezia Giulia. 

"Quest'apertura - ha rimarcato Gibelli - rivela la nostra flessibilità, duttilità, tenacia e

caparbietà; caratteristiche che ci hanno permesso di cogliere anche la più piccola

finestra per organizzare di nuovo cultura e spettacoli dal vivo. Il sistema culturale e

teatrale del Friuli Venezia Giulia è presente, vivo e vivace e dimostra l'amore verso il

pubblico che si palesa anche con questa due giorni". 

"In questi mesi di emergenza legata alla pandemia, che ha segnato profondamente il

mondo dei teatri, degli spettacoli e della cultura in generale - ha aggiunto Gibelli -, il

Verdi è riuscito a proseguire con la sua programmazione reinventandosi ed

utilizzando le tecnologie. In questo modo il pubblico ha potuto seguire gli spettacoli in

streaming. Ora, però, finalmente si riparte e il Teatro Verdi si presenta ricco di eventi

e ancora una volta innovativo, grazie alla scelta di realizzare anche un cartellone

all'aperto che consente di ospitare un pubblico più ampio. Un sedicesimo

compleanno che sarà anche la festa di tutto il pubblico che potrà nuovamente godere

delle emozioni che solo uno spettacolo dal vivo può dare".

Particolarmente simboliche le date individuate per i concerti: le luci del Teatro Verdi si

riaccenderanno, infatti, nelle serate del 27 e 28 maggio, a un anno dalla prima

esibizione in diretta streaming dal palco del Teatro a platea vuota - che vide

impegnato il maestro Maurizio Baglini - e nel sedicesimo anniversario della sua

inaugurazione.

La giornata del 27 maggio sarà anche al centro di un altro importante evento slittato

di ben 12 mesi: la sesta edizione del Premio Pordenone Musica, indirizzato al

maestro Michele dall'Ongaro e dedicata alla memoria di Giulia Tamai Zacchi, grande

ispiratrice insieme a Giampaolo Zuzzi di questo riconoscimento unico nel panorama

musicale italiano.

Il Teatro Verdi aprirà dunque con due giornate di festa con la grande musica per

"riabbracciare" il pubblico. Due concerti offerti gratuitamente con protagonista un

artista internazionale: il lettone Misha Maisky, leggenda vivente del violoncello, che si

esibirà per due serate uniche ed esclusive con un programma musicale che prevede

l'integrale delle "Suites" di Bach per violoncello solo. 

A precedere il concerto serale di Misha Maisky e la consegna al premiato del Sigillo

della Città, è in programma alle 17 l'incontro-concerto con il consulente musicale del

Verdi e pianista di fama internazionale Maurizio Baglini. Attesa l'esecuzione della

suite composta da dall'Ongaro nel 1989 Autodafè qui impreziosita da un sesto
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episodio scritto per l'occasione che sarà suonato da Baglini in prima assoluta.

"Con la riapertura dell'attività dal vivo festeggiamo anche i 16 anni dall'inaugurazione

del Teatro Verdi in una data che diviene, a sua volta, un nuovo anniversario: quello

della ripartenza, che speriamo segni definitivamente una 'seconda vita' del teatro

post-Covid - ha spiegato il presidente Giovanni Lessio -. Coraggiosamente, come

abbiamo fatto durante tutto l'anno che non ci ha mai visti fermare la programmazione,

ripartiamo con le attività in presenza e lo facciamo con un pieno di proposte che

attraverseranno tutto il periodo estivo fino alla ripresa dei cartelloni autunnali

confermando, ancora una volta, di voler essere un punto di riferimento per la comunità

lungo tutto l'arco dell'anno".

Per assistere agli attesi eventi del 27 e del 28 maggio, gli ingressi omaggio potranno

essere ritirati alla biglietteria aperta dal 10 maggio (tel. 0434 247624

biglietteria@teatroverdipordenone.it) oppure prenotati e stampati direttamente dal

sito www.teatroverdipordenone.it.

Le attività estive del Verdi proseguiranno con oltre 15 appuntamenti che troveranno

spazio anche nell'area esterna al teatro: il pubblico potrà così assistere quest'anno al

primo cartellone 'open air' del Teatro. ARC/LP/ma
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violoncello di Maisky
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PORDENONE, 05 MAG - Con due concerti "unici" del violoncellista lettone Mischa

M a i s k y ,  i l  T e a t r o  V e r d i  d i  P o r d e n o n e  r i a p r e  l e  s u e  p o r t e  a l  p u b b l i c o .

L'appuntamento con l'integrale delle "Suites" di Bach per violoncello solo, eseguite

dal  mus ic is ta ,  è  per  i l  27  e  28  maggio .  Durante i  mesi di chiusura causa

emergenza Covid, il Verdi ha continuato la sua produzione e programmazione

online. E ora a  ne mese ripartirà live con i due concerti o erti gratuitamente.

Mischa Maisky ha reso il violoncello uno strumento popolare a livello planetario

e ha potuto studiare sia con Mstislav Rostropovich (che lo ha de nito "uno dei

talenti più eccezionali dell'ultima generazione di violoncellisti") sia con Gregor

Piatigorsky. Nel corso della sua carriera decennale, il  violoncellista di fama

mondiale ha eseguito e registrato più volte le Suites per violoncello di Bach. A

Pordenone si potranno ascoltare dal vivo. Consapevole che "la grande musica è

sempre contemporanea", Maisky a ronta con rispetto, ovvero con amore, i l

capolavoro bachiano, perché "i grandi musicisti sono umili, si sentono messaggeri

fra il compositore e il pubblico", spiega lui stesso. La musica di Bach rinasce a

vita nuova perché, ricorda ancora Maisky, "la sua musica assomiglia molto a un

processo senza  ne. Più la avvicini, più lei si allontana. Se potessimo de nire la

musica come una religione, quella di Bach allora è la Bibbia, il Libro dei libri".

(ANSA).
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 0  2 minuti di lettura

 Home / Spettacoli / Pordenone/Con due concerti il Verdi torna a

vivere

Pordenone/Con due concerti il Verdi torna a vivere
 agenziadns • 4 ore fa ultimo aggiornamento: 5 Maggio 2021

Pordenone – “Ringrazio ancora una volta il Teatro Verdi di

Pordenone per questa due giorni dal vivo: un bel regalo a

tutto il territorio dell’ex provincia di Pordenone.

È un momento importante perché vuol dire che stiamo

ricominciando”.

Lo ha detto l’assessore regionale alla Cultura, Tiziana Gibelli,

commentando il programma dell’intensa due‐giorni ﴾27 e 28
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maggio﴿ per la ripartenza dal vivo del teatro Verdi, nel segno

di “Save the love”, presentata oggi online insieme al Comune

di Pordenone e alla Regione Friuli Venezia Giulia.

Particolarmente simboliche le date individuate per i concerti:

le luci del Teatro Verdi si riaccenderanno, infatti, nelle serate

del 27 e 28 maggio, a un anno dalla prima esibizione in diretta

streaming dal palco del Teatro a platea vuota – che vide

impegnato il maestro Maurizio Baglini – e nel sedicesimo

anniversario della sua inaugurazione.

La giornata del 27 maggio sarà anche al centro di un altro

importante evento slittato di ben 12 mesi: la sesta edizione

del Premio Pordenone Musica, indirizzato al maestro Michele

dall’Ongaro e dedicata alla memoria di Giulia Tamai Zacchi,

grande ispiratrice insieme a Giampaolo Zuzzi di questo

riconoscimento unico nel panorama musicale italiano.

Il Teatro Verdi aprirà dunque con due giornate di festa con la

grande musica per “riabbracciare” il pubblico.

Due concerti offerti gratuitamente con protagonista un artista

internazionale: il lettone Misha Maisky, leggenda vivente del

violoncello, che si esibirà per due serate uniche ed esclusive

con un programma musicale che prevede l’integrale delle

“Suites” di Bach per violoncello solo.

A precedere il concerto serale di Misha Maisky e la consegna

al premiato del Sigillo della Città, è in programma alle 17

l’incontro‐concerto con il consulente musicale del Verdi e

pianista di fama internazionale Maurizio Baglini. Attesa

l’esecuzione della suite composta da dall’Ongaro nel 1989

Autodafè qui impreziosita da un sesto episodio scritto per

l’occasione che sarà suonato da Baglini in prima assoluta.

“Con la riapertura dell’attività dal vivo festeggiamo anche i 16

anni dall’inaugurazione del Teatro Verdi in una data che

diviene, a sua volta, un nuovo anniversario: quello della

ripartenza, che speriamo segni definitivamente una ‘seconda

vita’ del teatro post‐Covid – ha spiegato il presidente Giovanni

Lessio ‐.

Coraggiosamente, come abbiamo fatto durante tutto l’anno

che non ci ha mai visti fermare la programmazione, ripartiamo

con le attività in presenza e lo facciamo con un pieno di
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proposte che attraverseranno tutto il periodo estivo fino alla

ripresa dei cartelloni autunnali confermando, ancora una volta,

di voler essere un punto di riferimento per la comunità lungo

tutto l’arco dell’anno”.

Per assistere agli attesi eventi del 27 e del 28 maggio, gli

ingressi omaggio potranno essere ritirati alla biglietteria

aperta dal 10 maggio ﴾tel. 0434 247624

biglietteria@teatroverdipordenone.it﴿ oppure prenotati e

stampati direttamente dal sito www.teatroverdipordenone.it.

Le attività estive del Verdi proseguiranno con oltre 15

appuntamenti che troveranno spazio anche nell’area esterna al

teatro: il pubblico potrà così assistere quest’anno al primo

cartellone ‘open air’ del Teatro.
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Cultura

Pordenone, il Verdi riapre con il
violoncello di Mischa Maisky
Il 27 e 28 maggio due concerti gratuiti per il ritorno degli spettacoli da
vivo con una star della musica classica

Ornella Rossetto

9. maggio 2021 - 21:43
Pordenone - Radio Capodistria

  

Sarà il violoncellista Mischa Maisky, un autentico virtuoso del suo strumento, a siglare la
ripresa dell'attività dal vivo al Teatro Verdi di Pordenone. L'appuntamento con l'integrale
delle superbe Suites di Bach per violoncello solo, eseguite dall'artista lettone, è per il 27
e 28 maggio. Due concerti con una star internazionale della musica offerti gratuitamente
dal Verdi per riabbracciare simbolicamente il suo pubblico a un anno dalla prima
esibizione in diretta streaming dal palco del teatro a platea vuota che vide impegnato il
pianista Maurizio Baglini. Durante i mesi di stop a causa della pandemia, il Verdi ha
continuato la sua programmazione online, e ora è pronto a ripartire in presenza con due
serate-evento. In quarant'anni di carriera Mischa Maisky, nato a Riga nel 1948 da una
famiglia ebrea, allievo prediletto del grande Mstislav Rostropovich (il violoncellista che
suonò davanti alla caduta del Muro di Berlino), ha inciso per ben tre volte le Suites di
Bach: poterle ascoltare dal vivo si preannuncia come un'esperienza emozionante. E c'è
una curiosità: il maestro suona un pregiatissimo violoncello di liuteria italiana costruito
nel 1720, proprio negli stessi anni in cui il compositore tedesco scriveva le sue Suites.
Insieme ai due concerti un altro importante appuntamento accompagnerà la ripartenza
del teatro: nella data del 27 maggio sarà recuperata la consegna del Premio Pordenone
Musica 2020, attribuito al compositore e divulgatore Michele dall'Ongaro, figura di primo
piano del panorama musicale italiano, attuale presidente-sovrintendente dell'Accademia
nazionale di Santa Cecilia.
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