
LINK: https://www.friulionline.com/cultura-spettacoli/settanta-volte-sette-va-in-scena-al-teatro-verdi-pn/

Ultime Notizie

13 GIUGNO 2021

LeMemorie, mostra al Museo
dell’Arte fabbrile a Maniago
MANIAGO. Nuova iniziativa del comune di
Maniago che martedì 15 giugno alle 15
inaugura l’esposizione LaMemoria, nel
Museo dell’Arte Fabbrile […]

13 GIUGNO 2021

Incontro alla Libreria Friuli
UDINE. Martedì 15 giugno, alle 18:30, nella
Libreria Friuli di Udine si terrà la
presentazione della raccolta di poesie Vite
[…]

13 GIUGNO 2021

Fundraising per il settore culturale,
creativo e sociale
UDINE. L’apporto del settore culturale e
creativo rappresenta, oggi più che mai, uno
degli asset strategici per il Paese ed […]

13 GIUGNO 2021

Romeo e Giulietta in chiave
Commedia dell’arte
MONFALCONE. La Stagione di Prosa del
Teatro Comunale di Monfalcone prosegue,
martedì 15, mercoledì 16 e giovedì 17
giugno alle […]

13 GIUGNO 2021

Ballantini&Petrolini nei teatri Ert
Torna Da Balla a Dalla
SAN DANIELE. Riparte da San Daniele la
tournée nel Circuito Ert di Dario Ballantini.
L’artista noto al grande pubblico per […]
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“Settanta volte sette” va in
scena al Teatro Verdi Pn
PORDENONE. Prosegue al Teatro Verdi di

Pordenone l’intensa programmazione estiva

che sta andando in scena in queste settimane

– tra musica, prosa, il grande jazz e alcuni

appuntamenti per i più piccoli – negli spazi

interni al teatro e nel nuovo palcoscenico

“open air” di piazzetta Pescheria. In

programma, lunedì 14 giugno alle 21 sul

palcoscenico del Teatro un nuovo

appuntamento con la prosa. “Settanta volte

sette” è lo spettacolo di Controcanto

Collettivo, su ideazione e regia di Clara

Sancricca, vincitore dell’edizione 2019 de I

Teatri del Sacro. Una partitura corale (in

scena Federico Cianciaruso, Riccardo

Finocchio, Martina Giovanetti, Andrea

Mammarella, Emanuele Pilonero, Clara

Sancricca, voce fuori campo di Giorgio Stefanori), emozionale e raffinatissima, che affronta il tema

del perdono e la sua possibilità di prevalere nelle relazioni umane.

Una pagina a parte nella programmazione estiva proposta dal Verdi merita il progetto-laboratorio

in programma a partire da domani fino a sabato 19 giugno “Mirabili gesta di giovani cavalieri erranti”

dedicato a ragazzi tra i 7 e i 10 anni. Un progetto di formazione rivolto ai ragazzi, che ruota intorno

al tema dell’immaginazione, l’unica e fondamentale risorsa per migliorare il mondo in cui viviamo.

Come insegna il Don Chisciotte, non si può cambiare la realtà senza prima immaginarne una diversa.

Mirabili gesta è un laboratorio multidisciplinare dove la scrittura creativa si combina con la

costruzione di scenografie e costumi. Tutto con un unico obiettivo: stimolare la fantasia e allenare

la curiosità. A condurre il gioco – con l’aiuto di Marta Solari – il giovane e stimato regista Giovanni

Ortoleva (fiorentino, classe 1991), più di una volta ospite della Biennale Teatro di Venezia con

proposte sempre originali dal linguaggio innovativo.

I biglietti per Teatro Verdi Estate sono disponibili online senza commissioni e alla Biglietteria del

Teatro (aperta dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19).
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TEATRO VERDI PORDENONE ESTATE: IN SCENA LUNEDI’ 14 GIUGNO
SETTANTA VOLTE SETTE
Scritto da: Enrico Liotti  2021-06-13  in Danza, HOT, Pordenone e provincia, SLIDER, Spettacolo
Inserisci un commento

Prosegue al Teatro Verdi di Pordenone l’intensa programmazione estiva che sta andando in scena in

queste settimane – tra musica, prosa, il grande jazz e alcuni appuntamenti per i più piccoli – negli

spazi interni al teatro e nel nuovo palcoscenico “open air” di piazzetta Pescheria.

In programma, lunedì 14 giugno alle 21.00 sul palcoscenico del

Teatro un nuovo appuntamento con la prosa. “Settanta volte

sette” è lo spettacolo di Controcanto Collettivo, su ideazione e

regia di Clara Sancricca, vincitore dell’edizione 2019 de I Teatri

del Sacro. Una partitura corale (in scena Federico Cianciaruso,

Riccardo Finocchio, Martina Giovanetti

Andrea Mammarella, Emanuele Pilonero, Clara Sancricca, voce

fuori campo di Giorgio Stefanori), emozionale e raffinatissima,

che affronta il tema del perdono e la sua possibilità di prevalere

nelle relazioni umane. Racconta del rimorso che consuma, della

rabbia che divora, del

dolore che lascia fermi; ma

racconta anche la

possibilità che il dolore
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inflitto e il dolore subito

riescano a parlare una

lingua comune. Una drammaturgia mai ridondante crea una

partitura asciutta ed emozionante: di ogni personaggio

accettiamo le ragioni, percepiamo i dubbi, seguiamo i

cambiamenti. Uno spettacolo intenso e commovente che mostra

una parte di vita degli altri, che potrebbe essere perfino la nostra,

passarci davanti in modo da farcene cogliere tutti i più intimi

risvolti: il teatro, come specchio non banale della vita, come

partitura di emozioni, questa volta ha perfettamente realizzato il

suo compito.

Una pagina a parte nella programmazione estiva proposta dal Verdi merita il progetto-laboratorio in

programma a partire da domani fino a sabato 19 giugno “Mirabili gesta di giovani cavalieri

erranti” dedicato a ragazzi tra i 7 e i 10 anni. Un progetto di formazione rivolto ai ragazzi che ruota

intorno al tema dell’immaginazione, l’unica e fondamentale risorsa per migliorare il mondo in cui

viviamo. Come insegna il Don Chisciotte, non si può cambiare la realtà senza prima immaginarne una

diversa. Mirabili gesta è un laboratorio multidisciplinare dove la scrittura creativa si combina con la

costruzione di scenografie e costumi. Tutto con un unico obiettivo: stimolare la fantasia e allenare la

curiosità. A condurre il gioco – con l’aiuto di Marta Solari – il giovane e stimato regista Giovanni

Ortoleva (fiorentino, classe 1991), più di una volta ospite della Biennale Teatro di Venezia con proposte

sempre originali dal linguaggio innovativo.

I biglietti per Teatro Verdi Estate sono disponibili online senza commissioni e presso la

Biglietteria del Teatro (aperta dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19).

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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Teatro Verdi Pordenone estate:

domani sul palco lo spettacolo

“Settanta volte sette”
DI REDAZIONE · 13 GIUGNO 2021

Condividi con

Prosegue al Teatro Verdi di Pordenone

l’intensa programmazione estiva che sta

andando in scena in queste settimane - tra

musica, prosa, il grande jazz e alcuni

appuntamenti per i più piccoli - negli spazi

interni al teatro e nel nuovo palcoscenico

“open air” di piazzetta Pescheria.

In programma, lunedì 14 giugno alle 21.00

sul palcoscenico del Teatro un nuovo

appuntamento con la prosa. “Settanta volte

sette” è lo spettacolo di Controcanto

Collettivo, su ideazione e regia di Clara

Sancricca, vincitore dell’edizione 2019 de I Teatri del Sacro. Una

partitura corale (in scena Federico Cianciaruso, Riccardo Finocchio,

Martina Giovanetti

Andrea Mammarella,

Emanuele Pilonero, Clara

Sancricca, voce fuori campo di

Giorgio Stefanori), emozionale

e raffinatissima, che affronta il

tema del perdono e la sua

possibilità di prevalere nelle

relazioni umane. Racconta del

rimorso che consuma, della

rabbia che divora, del dolore che lascia fermi; ma racconta anche la

possibilità che il dolore inflitto e il dolore subito riescano a parlare una

lingua comune. Una drammaturgia mai ridondante crea una partitura

asciutta ed emozionante: di ogni personaggio accettiamo le ragioni,

percepiamo i dubbi, seguiamo i cambiamenti. Uno spettacolo intenso e

commovente che mostra una
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parte di vita degli altri, che

potrebbe essere perfino la

nostra, passarci davanti in

modo da farcene cogliere tutti i

più intimi risvolti: il teatro,

come specchio non banale della

vita, come partitura di

emozioni, questa volta ha

perfettamente realizzato il suo compito.

Una pagina a parte nella programmazione estiva proposta dal Verdi

merita il progetto-laboratorio in programma a partire da domani fino a

sabato 19 giugno “Mirabili gesta di giovani cavalieri erranti” dedicato a

ragazzi tra i 7 e i 10 anni. Un progetto di formazione rivolto ai ragazzi che

ruota intorno al tema dell’immaginazione, l’unica e fondamentale

risorsa per migliorare il mondo in cui viviamo. Come insegna il Don

Chisciotte, non si può cambiare la realtà senza prima immaginarne una

diversa. Mirabili gesta è un laboratorio multidisciplinare dove la

scrittura creativa si combina con la costruzione di scenografie e costumi.

Tutto con un unico obiettivo: stimolare la fantasia e allenare la curiosità.

A condurre il gioco – con l’aiuto di Marta Solari – il giovane e stimato

regista Giovanni Ortoleva (fiorentino, classe 1991), più di una volta

ospite della Biennale Teatro di Venezia con proposte sempre originali

dal linguaggio innovativo.

 

I biglietti per Teatro Verdi Estate sono disponibili online senza

commissioni e presso la Biglietteria del Teatro (aperta dal lunedì al

venerdì dalle 16 alle 19).
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← Dal 16 al 18 giugno le prove finali al Conservatorio di

San Pietro a Majella della dodicesima edizione del Premio

Sigismund Thalberg, dedicato a Poalo Isotta

Dal 16 al 22 agosto a Foligno (PG) Laboratorio di

Composizione e pratica dell’improvvisazione di Fabrizio de

Rossi Re →

Il 9 luglio a Pordenone, con anteprima il 28 giugno a Terni,
“Beethoven in Vermont” di Maria Letizia Compatangelo con un
inconsueto Trio Metamorphosi
Pubblicato il giugno 14, 2021 da marcodelvaglio

Dopo l’anteprima prevista per il 28 giugno a Terni presso il Teatro Secci, debutta il

9 luglio 2021 in prima mondiale al Teatro Verdi di Pordenone “Beethoven in

Vermont”, lo spettacolo teatral-musicale che ribalta i canoni del concerto classico.

Scritto e diretto da Maria Letizia Compatangelo per il Trio Metamorphosi (Mauro

Loguercio violino, Francesco Pepicelli, violoncello e Angelo Pepicelli, pianoforte), lo

spettacolo vede i tre celebri musicisti esordire nel ruolo di attori-musicisti, in un’azione

scenico musicale intrisa nei profondi ideali della creatività beethoveniana.

Un nuovo e inaspettato approdo per il Trio Metamorphosi che, fedele al proprio nome, non

smette di mettersi in gioco alla costante ricerca di nuove prospettive artistiche.

Beethoven in Vermont ripercorre l’inaugurazione del “Marlboro Festival”, nato

nell’estate del 1951 all’indomani della Seconda Guerra Mondiale, per iniziativa di tre

musicisti esuli dalla Germania: Adolf Busch, Hermann Busch e Rudolf Serkin.

Per il concerto di apertura del festival, i fratelli Busch (impersonati rispettivamente da

Mauro Loguercio e Francesco Pepicelli) con l’amico Rudolf Serkin (Angelo Pepicelli), dopo

varie discussioni tra esecuzioni di brani e opinioni divergenti, decidono di inaugurare quella

che sentono come “una scommessa che sintetizza la loro unione artistica e le loro vite, dal

rifiuto del nazismo all’esilio volontario negli Stati Uniti” con Beethoven, il musicista

portatore per eccellenza degli ideali di dialogo e fratellanza tra i popoli.
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A 70 anni da quella speciale serata, Beethoven in Vermont rende omaggio a quella

straordinaria esperienza, destinata a fare scuola e a diventare un essenziale punto di

riferimento per la musica da camera nel mondo, immaginando lo scambio di idee musicali e

umane tra i tre musicisti, rappresentanti della vecchia Europa, di fronte ai loro giovani

allievi americani, fino alla scelta finale di Beethoven.

“Adolf, Rudolf e Hermann –  spiega Maria Letizia Compatangelo –  cercano di

realizzare, in un concerto inaugurale simbolico, una visione del mondo improntata alla

fratellanza e alla collaborazione tra i popoli, nel segno unificante dell’arte, ma anche

capace di evidenziare il valore della musica da camera come veicolo di condivisione.

Occasione per dialogare con gli altri in musica e attraverso la musica, in un costante

mettersi in gioco e nello scambio di idee ed esperienze.”

“Proprio adesso che la nostra impresa beethoveniana è compiuta –  dichiarano i

musicisti del Trio –  stiamo vivendo un momento letteralmente esaltante di vera

metamorfosi, di profonda trasformazione, grazie all’immenso lavoro fatto da un anno e

mezzo a questa parte sotto la guida accogliente e stimolante di Maria Letizia. Una vera e

propria scuola di teatro, in cui fondere recitazione e musica in un’unica vita, in cui

entrare nei meandri più reconditi della comunicazione dentro di noi, fra di noi e con i

fratelli Busch e Serkin, tre grandi musicisti e uomini straordinari che ci onoriamo di

portare in scena nel nome di Beethoven.”

Nel singolare intreccio di musica eseguita e di recitazione, lo spettacolo si dispiega in un

teatro di suoni e di voci offrendosi come un nuovo format sperimentale, dove il mondo del

concertismo classico si combina con quello del teatro.

Lo spettacolo verrà presentato in anteprima nazionale al Teatro Secci di

Terni il 28 giugno in doppia replica, alle 18.00 e alle 21.00.

Informazioni e biglietti

Terni 28 giugno Teatro Secci

https://www.filarmonica-umbra.com/biglietti

https://www.vivaticket.com/it/biglietto/beethoven-in-vermont/156503

Pordenone 9 luglio Teatro Verdi

https://teatroverdipordenone.it/spettacolo/beethoven-in-vermont/

https://www.linkedin.com/in/maria-letizia-compatangelo-83407735/?

originalSubdomain=it

https://www.facebook.com/marialetizia.compatangelo

https://triometamorphosi.com

https://www.facebook.com/triometamorphosi?ref=hl
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Lunedì 14 Giugno 2021

CULTURA E SPETTACOLI

Pordenone: lunedì 14 giugno a teatro
"Settanta volta 7"
 Spettacolo di Controcanto Collettivo, su ideazione e regia di Clara Sancricca, vincitore
dell’edizione 2019 de I Teatri del Sacro. Una partitura corale (in scena Federico
Cianciaruso, Riccardo Finocchio, Martina Giovanetti)

14/06/2021 di VS

– Prosegue al Teatro Verdi di Pordenone l’intensa programmazione estiva che sta andando in
scena in queste settimane - tra musica, prosa, il grande jazz e alcuni appuntamenti per i più piccoli
- negli spazi interni al teatro e nel nuovo palcoscenico “open air” di piazzetta Pescheria.

In programma, lunedì 14 giugno alle 21.00 sul palcoscenico del Teatro un nuovo appuntamento
con la prosa. “Settanta volte sette” è lo spettacolo di Controcanto Collettivo, su ideazione e
regia di Clara Sancricca, vincitore dell’edizione 2019 de I Teatri del Sacro. Una partitura corale (in
scena Federico Cianciaruso, Riccardo Finocchio, Martina Giovanetti

Andrea Mammarella, Emanuele Pilonero, Clara Sancricca, voce fuori campo di Giorgio Stefanori),
emozionale e raffinatissima, che affronta il tema del perdono e la sua possibilità di prevalere nelle
relazioni umane. Racconta del rimorso che consuma, della rabbia che divora, del dolore che lascia
fermi; ma racconta anche la possibilità che il dolore inflitto e il dolore subito riescano a parlare una
lingua comune. Una drammaturgia mai ridondante crea una partitura asciutta ed emozionante: di
ogni personaggio accettiamo le ragioni, percepiamo i dubbi, seguiamo i cambiamenti. Uno
spettacolo intenso e commovente che mostra una parte di vita degli altri, che potrebbe essere
perfino la nostra, passarci davanti in modo da farcene cogliere tutti i più intimi risvolti: il teatro,
come specchio non banale della vita, come partitura di emozioni, questa volta ha perfettamente
realizzato il suo compito.

 

Una pagina a parte nella programmazione estiva proposta dal Verdi merita il progetto-
laboratorio in programma a partire da domani fino a sabato 19 giugno “Mirabili gesta di
giovani cavalieri erranti” dedicato a ragazzi tra i 7 e i 10 anni. Un progetto di formazione rivolto
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ai ragazzi che ruota intorno al tema dell’immaginazione, l’unica e fondamentale risorsa per
migliorare il mondo in cui viviamo. Come insegna il Don Chisciotte, non si può cambiare la realtà
senza prima immaginarne una diversa. Mirabili gesta è un laboratorio multidisciplinare dove la
scrittura creativa si combina con la costruzione di scenografie e costumi. Tutto con un unico
obiettivo: stimolare la fantasia e allenare la curiosità. A condurre il gioco – con l’aiuto di Marta
Solari – il giovane e stimato regista Giovanni Ortoleva (fiorentino, classe 1991), più di una volta
ospite della Biennale Teatro di Venezia con proposte sempre originali dal linguaggio innovativo.

 

I biglietti per Teatro Verdi Estate sono disponibili online senza commissioni e presso la Biglietteria
del Teatro (apertadal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19).
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Al Verdi di Pordenone in
scena il grande jazz
Sul palcoscenico estivo open air, nell'intima
location di Piazzetta Pescheria, mercoledì 16
giugno, Louis Sclavis al clarinetto e Francesco De
Luisa al pianoforte

15 giugno 2021

Prosegue la nuova programmazione estiva del Teatro Verdi di Pordenone con il
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grande jazz, sul palcoscenico estivo “open air” nella intima location di Piazzetta
Pescheria (accesso da via Roma). Da libera improvvisazione e creatività, nasce il
jazz: e l’alchimia diventa irresistibile, anche nel confronto generazionale tra artisti.

Mercoledì 16 giugno, Open Jazz – realizzato in collaborazione con Polinote –
vedrà alle 21.00 sul palco all’aperto Louis Sclavis al clarinetto e Francesco De
Luisa al pianoforte.

Premio Django Reihnardt, Gran Prix International de la Musique, Louis Sclavis è
una delle figure più interessanti del jazz europeo grazie alla sua originale lingua
musicale, un esperanto che mescola suggestioni e sonorità differenti.
Clarinettista, sassofonista e compositore, Sclavis si esprime attraverso un
caleidoscopio di suoni ispirati anche alla danza e al cinema, altra grande
passione che lo ha portato a collaborare con registi come Amos Gitai e Bertrand
Tavernier. In quest’occasione è affiancato dal pianoforte di Francesco De Luisa,
in una inedita formazione che vede sul palco artisti di generazioni diverse,
accomunati dalla passione per il jazz. In caso di maltempo il concerto si terrà in
Teatro.

La rassegna Open Jazz proseguirà mercoledì 23 giugno con Seamus Blake al
sassofono ed Emanuele Filippi al pianoforte.

Ogni sera di spettacolo, si potrà prenotare la cena speciale ESTATE TGVP ai
ristoranti al Gallo (pre-spettacolo) e Da Cico (pre e post spettacolo) ad un prezzo
convenzionato. Il gusto dell’estate nel suggestivo Centro Storico di Pordenone, a
5 minuti dal Teatro.

I biglietti per Teatro Verdi Estate sono disponibili online senza commissioni e
presso la Biglietteria del Teatro (aperta dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19).

0 COMMENTI

  
-


INVIA

 Commenta

 Commenta

 Commenta

 Commenta









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

15/06/2021 18:50
Sito Web



LINK: https://friulisera.it/lestate-del-teatro-verdi-di-pordenone-prosegue-con-il-grande-jazz/

SPETTACOLI

L’estate del teatro Verdi di

Pordenone prosegue con il grande

jazz
DI REDAZIONE · 15 GIUGNO 2021

Condividi con

 Prosegue la nuova programmazione estiva del Teatro Verdi di

Pordenone con il grande jazz, sul palcoscenico estivo “open air” nella

intima location di Piazzetta Pescheria (accesso da via Roma). Da libera

improvvisazione e creatività, nasce il jazz: e l’alchimia diventa

irresistibile, anche nel confronto generazionale tra artisti.

Mercoledì 16 giugno, Open Jazz – realizzato in collaborazione con

Polinote – vedrà alle 21.00 sul palco all’aperto Louis Sclavis al

clarinetto e Francesco De Luisa al pianoforte.

Premio Django Reihnardt, Gran Prix International de la Musique, Louis

Sclavis è una delle figure più interessanti del jazz europeo grazie alla sua

originale lingua musicale, un esperanto che mescola suggestioni e

sonorità differenti. Clarinettista, sassofonista e compositore, Sclavis si

esprime attraverso un caleidoscopio di suoni ispirati anche alla danza e

al cinema, altra grande passione che lo ha portato a collaborare con

registi come Amos Gitai e Bertrand Tavernier. In quest’occasione è

affiancato dal pianoforte di Francesco De Luisa, in una inedita

formazione che vede sul palco artisti di generazioni diverse, accomunati

dalla passione per il jazz. In caso di maltempo il concerto si terrà in

Teatro.

La rassegna Open Jazz proseguirà mercoledì 23 giugno con Seamus

Blake al sassofono ed Emanuele Filippi al pianoforte.

Ogni sera di spettacolo, si potrà prenotare la cena speciale ESTATE

TGVP ai ristoranti al Gallo (pre-spettacolo) e Da Cico (pre e post

spettacolo) ad un prezzo convenzionato. Il gusto dell’estate nel

suggestivo Centro Storico di Pordenone, a 5 minuti dal Teatro.

I biglietti per Teatro Verdi Estate sono disponibili online senza

commissioni e presso la Biglietteria del Teatro (aperta dal lunedì al

venerdì dalle 16 alle 19)
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 0  leggi in un minuto

 Home / Spettacoli / I concerti in Piazzetta Pescheria/Mercoledì

Louis Sclavis e Francesco De Luisa

I concerti in Piazzetta Pescheria/Mercoledì Louis
Sclavis e Francesco De Luisa
 Giornale Nord Est • 2 ore fa ultimo aggiornamento: 15 Giugno 2021

Pordenone – Prosegue la nuova programmazione estiva del

Teatro Verdi di Pordenone con il grande jazz, sul palcoscenico

estivo “open air” nella intima location di Piazzetta Pescheria

﴾accesso da via Roma﴿.

Da libera improvvisazione e creatività, nasce il jazz: e l’alchimia

diventa irresistibile, anche nel confronto generazionale tra

artisti.

Mercoledì 16 giugno, Open Jazz – realizzato in collaborazione

 Sclavis ‐ De Luisa

AUTO

Il Materasso 

Spettacoli

 Home Venezia Treviso Pordenone Veneto Friuli Venezia Giulia Prendi nota Spettacoli

Curiosità Video

cerca 

 martedì, Giugno 15 2021 Breaking News 

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

15/06/2021 00:22
Sito Web giornalenordest.it

https://giornalenordest.it/i-concerti-in-piazzetta-pescheria-mercoledi-louis-sclavis-e-francesco-de-luisa/


con Polinote – vedrà alle 21.00 sul palco all’aperto Louis

Sclavis al clarinetto e Francesco De Luisa al pianoforte.

Premio Django Reihnardt, Gran Prix International de la

Musique, Louis Sclavis è una delle figure più interessanti del

jazz europeo grazie alla sua originale lingua musicale, un

esperanto che mescola suggestioni e sonorità differenti.

Clarinettista, sassofonista e compositore, Sclavis si esprime

attraverso un caleidoscopio di suoni ispirati anche alla danza e

al cinema, altra grande passione che lo ha portato a

collaborare con registi come Amos Gitai e Bertrand Tavernier.

In quest’occasione è affiancato dal pianoforte di Francesco De

Luisa, in una inedita formazione che vede sul palco artisti di

generazioni diverse, accomunati dalla passione per il jazz.

In caso di maltempo il concerto si terrà in Teatro.

La rassegna Open Jazz proseguirà mercoledì 23 giugno con

Seamus Blake al sassofono ed Emanuele Filippi al pianoforte.

Ogni sera di spettacolo, si potrà prenotare la cena speciale

ESTATE TGVP ai ristoranti al Gallo ﴾pre‐spettacolo﴿e Da Cico

﴾pre e post spettacolo﴿ ad un prezzo convenzionato.

Il gusto dell’estate nel suggestivo Centro Storico di

Pordenone, a 5 minuti dal Teatro.

I biglietti per Teatro Verdi Estate sono disponibili online senza

commissioni e presso la Biglietteria del Teatro ﴾aperta dal

lunedì al venerdì dalle 16 alle 19﴿

Tel. 0434 247624 biglietteria@teatroverdipordenone.it

www.teatroverdipordenone.it
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Mercoledì 16 Giugno 2021

CULTURA E SPETTACOLI

Al Verdi di Pordenone mercoledì 16
giugno ore 21
Sul palco all’aperto Louis Sclavis al clarinetto e Francesco De Luisa al pianoforte.

16/06/2021 di VS

Prosegue la nuova programmazione estiva del Teatro Verdi di Pordenone con il grande jazz, sul
palcoscenico estivo “open air” nella intima location di Piazzetta Pescheria (accesso da via Roma).
Da libera improvvisazione e creatività, nasce il jazz: e l’alchimia diventa irresistibile, anche nel
confronto generazionale tra artisti. 

Mercoledì 16 giugno, Open Jazz – realizzato in collaborazione con Polinote – vedrà alle 21.00 sul
palco all’aperto Louis Sclavis al clarinetto e Francesco De Luisa al pianoforte.

Premio Django Reihnardt, Gran Prix International de la Musique, Louis Sclavis è una delle figure
più interessanti del jazz europeo grazie alla sua originale lingua musicale, un esperanto che
mescola suggestioni e sonorità differenti. Clarinettista, sassofonista e compositore, Sclavis si
esprime attraverso un caleidoscopio di suoni ispirati anche alla danza e al cinema, altra grande
passione che lo ha portato a collaborare con registi come Amos Gitai e Bertrand Tavernier. In
quest’occasione è affiancato dal pianoforte di Francesco De Luisa, in una inedita formazione che
vede sul palco artisti di generazioni diverse, accomunati dalla passione per il jazz. In caso di
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Eta Beta propone: Le Badanti
Mercoledì 16 giugno ore 21 al Giardino del centro
Aldo Moro di Cordenons
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Floramo: i segreti della Guarneriana il
17 giugno a Pordenone
Si intitola “Canti e incanti del Dante Guarneriano.
Tra immagini e parole” l’incontro in
programma giovedì 17 giugno, alle 20.45 al
Capitol di Pordenone. Protagonista Angelo
Floramo
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In calendario 350 eventi per chi
sceglie di trascorrere l’Estate in città
Iniziative nuove e altre storiche come i 30 anni
del Pordenone Blues festival
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A Vicino/Lontano Maaza Mengiste alle
20.45
Autrice dell’intenso libro dell’autrice Maaza
Mengiste, “Il re ombra”, finalista Booker Prize
2020, pubblicato in Italia da Einaudi, fresco
vincitore della XV edizione del premio Gregor Von
Rezzori - Città di Firenze.
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maltempo il concerto si terrà in Teatro.

La rassegna Open Jazz proseguirà mercoledì 23 giugno con Seamus Blake al sassofono ed
Emanuele Filippi al pianoforte.

 

Ogni sera di spettacolo, si potrà prenotare la cena speciale ESTATE TGVP ai ristoranti al Gallo
(pre-spettacolo) e Da Cico (pre e post spettacolo) ad un prezzo convenzionato. Il gusto dell’estate
nel suggestivo Centro Storico di Pordenone, a 5 minuti dal Teatro.

I biglietti per Teatro Verdi Estate sono disponibili online senza commissioni e presso la Biglietteria
del Teatro (apertadal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19)

 

 

Tel. 0434 247624 biglietteria@teatroverdipordenone.it

www.teatroverdipordenone.it
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