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Stravinsky's Love al posto di Pollini Le prevendite al Verdi

PORDENONE. Aperte le prevendite per lo spettacolo di apertura della programmazione autunno-inverno del Teatro Verdi di

Pordenone: un evento d'eccezione, proposto in esclusiva, che Il teatro pordenonese ha riprogrammato dopo l'annuncio dello

spostamento del concerto di Maurizio Pollini, inizialmente previsto in apertura di stagione (il giorno 11 ottobre), e che ha

dovuto rinviare al 26 gennaio 2022 causa le nuove disposizioni mediche che riguardano il Maestro.

Sempre nel segno della grande musica e dei grandi interpreti l'appuntamento atteso per l'inaugurazione del Verdi, venerdì 15

ottobre, con il concerto-balletto "Stravinsky's Love": a spiccare nel cast una delle più apprezzate protagonista del pianismo

mondiale odierno come Beatrice Rana, che si esibirà con il pianista Massimo Spada e la violinista olandese Simone Lamsma.

Accanto a loro una serie di stelle della danza mondiale. Fino al prossimo 11 ottobre è possibile richiedere il rimborso dei

biglietti già acquistati per il concerto di Maurizio Pollini, ma il Verdi annuncia che, oltre all'opzione del rimborso, restano

comunque validi i biglietti anche per la nuova data di gennaio. Contestualmente sono aperte, sia in biglietteria che online, le

prevendite per questo nuovo evento fuori abbonamento.

Stravinsky's Love - a cura di Daniele Cipriani con la consulenza musicale di Gastón Fournier-Facio - rende omaggio a Igor

Stravinsky nel 50 anniversario della sua morte e alla passione del grande compositore russo per la danza, reinterpretando

schegge folgoranti dei suoi lavori con brani tratti da alcuni tra i suoi più famosi balletti come Pulcinella, L'Histoire du soldat,

Petrushka. L'uccello di fuoco, Apollo: per questi ultimi due, il pubblico potrà ascoltare le incisioni storiche dirette dallo stesso

Stravinsky. Tra i danzatori spiccano Sergio Bernal (già Balletto Nazionale di Spagna), Davide Dato (Opera di Vienna), Ana

Sofia Scheller (già New York City Ballet), Mattia Tortora e Susanna Elviretti (Compagnia Cipriani). La sceneggiatura è firmata

da Vittorio Sabadin e si basa su scritti del compositore stesso, narratore in scena è Vladimir Derevianko, già primo ballerino del

Bolshoi di Mosca, vero e proprio mito della danza classica maschile tra gli anni Ottanta e Novanta. Un'attenzione particolare ai

costumi, a cura di Anna Biagiotti, con alcune ricostruzioni dai disegni originali di Léon Bakst e Pablo Picasso La consulenza per

la regia è di Annamaria Bruzzese.

Tutte le informazioni sul sito teatroverdipordenone.it e in biglietteria (0434 247624).
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Figure oltre il presente Omaggio a Bortolotto

2 Minuti di Lettura

Mercoledì¬ 13 Ottobre 2021, 05:03

Articolo riservato agli abbonati

OLTRE LA MUSICA

Musicologo, divulgatore, fine intellettuale: Mario Bortolotto è¨ stato uno dei punti di riferimento in Italia per la critica musicale.

Originario di Pordenone (dove era nato nel 1927), dopo gli studi musicali a Venezia si è¨ trasferito a Roma, dove è¨ morto nel

2017. A Bortolotto viene ora tributato un progetto di profondo respiro, che nasce dalla collaborazione scientifica tra Teatro

Verdi di Pordenone e Università  di Udine: la prima edizione di Figure oltre il presente. Ovvero cinque conferenze preparatorie

online (tra il 3 e l'8 novembre), sei concerti completati da altrettante prolusioni di notevole rilievo (dal 10 al 12 novembre), un

convegno (il 10 novembre) e una conferenza (il giorno successivo) per le scuole. Tutti appuntamenti a ingresso gratuito. Il

pordenonese più¹ rappresentativo nell'ambito della diffusione e valorizzazione della musica colta sarà  così¬ celebrato

rileggendone l'opera e la vita e attraverso l'esecuzione di repertori concertistici che condensano e sintetizzano i temi affrontati da

Bortolotto nella sua opera.

ARMONIE

Il percorso scientifico-musicale è¨ stato curato da Roberto Calabretto, professore dell'Università  di Udine, e la parte artistica da

Maurizio Baglini, pianista e consulente musicale del Verdi. L'edizione 2021 è¨ stata presentata ieri mattina dal presidente del

Verdi Giovanni Lessio, dal rettore dell'Università  di Udine Roberto Pinton, dall'assessore regionale alla Cultura Tiziana Gibelli,

dal presidente di Fondazione Friuli Giuseppe Morandini, e dal neoassessore alla Cultura del Comune di Pordenone Alberto

Parigi, che ha annunciato la volontà  di intestare una sala (o spazio) della nuova Casa della Musica a Mario Bortolotto. Dal 3

novembre prenderanno avvio le videoconferenze a cura di docenti e ricercatori, per discutere dei libri di Bortolotto, anticipando

il convegno, al quale interverranno illustri relatori. Si tratta di Michele dall'Ongaro dell'Accademia di Santa Cecilia; Bruno

Ruffolo, caporedattore Cultura e spettacoli del Gr Rai; Giorgio Pestelli dell'Università  di Torino. E poiDaniela Folena Goldin

dell'Ateneo di Padova, Jacopo Pellegrini dell'Università  di Roma, Luca Cossettini dell'Ateneo udinese, Anna Ottani Cavina

dell'Università  di Bologna e Francesco Zambon dell'Ateneo di Trento. I sei concerti vedranno esibirsi musicisti di chiara fama

che si sono confrontati con Bortolotto: il Quartetto d'archi della Scala; i pianisti Emanuele Arciuli, Emanuele Torquati,

Mariangela Vacatello, Pietro De Maria, Alfonso Alberti; il soprano Maria Radoeva. Proporranno un repertorio selezionato

partendo proprio dai testi del critico, dall'avanguardia novecentesca (tra cui Bussotti, Berio, Donatoni), alla liederistica,

passando per le pagine pianistiche di Debussy, Chopin, Beethoven. Le prolusioni saranno affidate a Jacopo Pellegrini, Luigi

Reitani, Luca Cossettini, Francesco Fontanelli, Roberto Calabretto e Angela Carone.

Valentina Silvestrini
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13 Ottobre 2021Pordenone Oggi.it

Teatro Verdi, presentato progetto di musica colta dedicato a Mario Bortolotto

PORDENONE - Il Teatro Verdi di Pordenone, che da sempre ha particolarmente a cuore la divulgazione culturale della musica

d'arte, con il partner Università? degli Studi di Udine hanno presentato un progetto pluriennale di portata nazionale e

internazionale, "Figure oltre il presente", che quest'anno viene dedicato al cittadino pordenonese piu? rappresentativo

nell'ambito della diffusione e valorizzazione della musica colta, Mario Bortolotto (Pordenone, 1927 - Roma, 2017).

Illustrati nel corso della conferenza stampa - presenti il Presidente del Verdi Giovanni Lessio, il Rettore dell'Università di Udine

Roberto Pinton, l'Assessore regionale alla cultura Tiziana Gibelli, l'assessore comunale alla cultura Alberto Parigi, il Presidente

della Fondazione Friuli Giuseppe Morandini e i curatori del progetto Roberto Calabretto, dell'Università di Udine e Maurizio

Baglini, consulente musicale del Teatro Verdi - gli assi portanti del progetto, composto da appuntamenti di approfondimento on

line, un importante Convegno di studi in presenza, con alcuni tra i massimi conoscitori in Italia della produzione bortolottiana, e

sei concerti con protagonisti d'eccezione.

Tra il 3 e il 12 novembre si andra? a comporre l'importante omaggio (3, 4, 5, 8 e 9 novembre online e nelle giornate del 10, 11 e

12 novembre in presenza al Verdi): un percorso di alto profilo accademico ideato e curato da Roberto Calabretto, docente di

discipline musicologiche all'Universita? di Udine, per l'aspetto scientifico-musicale, e da Maurizio Baglini, consulente musicale

del Teatro Verdi, per la programmazione musicale. Per l'edizione 2021, il progetto - a cui aderiscono anche la Regione

Autonoma Friuli Venezia Giulia, il Comune di Pordenone e la Fondazione Friuli - contestualizza la riflessione musicologica di

Mario Bortolotto agli aspetti di studio accademico e alla necessita? culturale di svelare la genialita? e la profondita? del suo

pensiero musicale.

«L'importante partnership con l'Universita? di Udine - spiega il Presidente Giovanni Lessio - nasce da una condivisione del

progetto, ma anche dalla precisa volonta? di rendere piu? visibile la presenza universitaria, e dei suoi giovani studenti, nella

citta? di Pordenone. Quella con il Verdi rappresenta, a pieno titolo, il primo esempio di concreta collaborazione - con una

partecipazione tanto progettuale quanto esecutiva - tra l'Universita? e la nostra "impresa culturale". L'auspicio del Verdi e?

quello di favorire un rapporto diretto con i giovani anche con l'avvio di momenti formativi in affiancamento ai tecnici del

Teatro, nell'ambito delle riprese e del montaggio video, ai fini della documentazione e degli utilizzi nel settore comunicazione».

Mario Bortolotto e? stato uno dei rappresentanti maggiormente significativi della musicologia italiana ed europea del secondo

dopoguerra. Alcuni suoi libri - tra i tanti basti pensare a quelli dedicati al Lied romantico, alla musica francese di fine Ottocento,

al teatro d'opera, alle avanguardie oppure a Richard Strauss -, sono divenuti dei veri e propri punti di riferimento per gli studi di

settore andando incontro a molte ristampe. Il Teatro Verdi, con l'Universita? di Udine, ha voluto riunire a Pordenone alcuni tra i

maggiori musicologi del panorama nazionale ed internazionale, docenti, storici della musica, giornalisti, critici e musicisti per

attualizzare la rilevanza di un personaggio straordinario, riconoscendogli l'attenzione che merita nella propria citta? di origine,

dove ha iniziato i propri studi musicali con Pia Baschiera Tallon, dedicataria del suo saggio su Chopin.

Da mercoledi? 10 a giovedi? 12 novembre spazio al programma dal vivo, con il Convegno di studi "Per Mario Bortolotto"

(mercoledi? 10 novembre), con un appuntamento dedicato alle scuole nella mattinata di giovedi? 11 novembre e con sei

prestigiosi concerti, preceduti da altrettante prolusioni musicali, programmati in tutte e tre le giornate. Si attendono a Pordenone

presenze come quelle di Michele dall'Ongaro dell'Accademia di Santa Cecilia, Premio Pordenone Musica 2021, Bruno Ruffolo,

caporedattore cultura e spettacoli del GR RAI, Giorgio Pestelli dell'Universita? di Torino, Daniela Folena Goldin

dell'Universita? di Padova, Jacopo Pellegrini dell'Universita? di Roma, Luca Cossettini dell'Universita? di Udine, Anna Ottani

Cavina dell'Universita? di Bologna, Francesco Zambon dell'Universita? di Trento.

Per il programma dei concerti, sei esecuzioni complementari l'una all'altra, il Teatro ospitera? artisti dal profilo internazionale

che hanno scelto di costruire programmi specifici e attinenti alle tematiche che Bortolotto ha saputo sviscerare in maniera

definitiva nel corso del Novecento. Sul palco musicisti ed ensemble del calibro del Quartetto d'archi della Scala, dei pianisti

Emanuele Arciuli, Emanuele Torquati, Mariangela Vacatello, Pietro De Maria, Alfonso Alberti, del soprano Maria Radoeva. I

concerti saranno preceduti da riflessioni che mettono in luce la genialita? del pensiero musicale di Bortolotto, grazie ad un

repertorio selezionato partendo proprio dai suoi testi e affidato a grandi interpreti e studiosi dell'opera del Professore.

A precedere il Convegno, dal 3 novembre in programma online i "Dialoghi su Mario Bortolotto", cinque appuntamenti da

remoto (ore 18.00), di trenta minuti ciascuno, dove altrettanti musicologi raccontano i testi piu? celebri di Bortolotto.

L'ingresso al convegno e ai concerti e? gratuito. Biglietti disponibili online o alla Biglietteria del Teatro. Tutto il programma su

www.teatroverdipordenone.it
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