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Il Friuli.it

28 Gennaio 2022

Nuova data al Verdi di Pordenone con il maestro Maurizio Pollini
Il concerto è stato riprogrammato per la serata di giovedì 17 marzo. Cambio anche per l'esibizione di Fabrizio Gifuni
Il Teatro Verdi di Pordenone annuncia con particolare soddisfazione al suo pubblico che è stato possibile individuare insieme al
grande maestro Maurizio Pollini il recupero della data annullata lo scorso 26 gennaio in una giornata compatibile con il tour del
pianista e il fitto cartellone del Teatro: il concerto è stato, infatti, riprogrammato per la serata di giovedì 17 marzo.
Contestualmente, è arrivata la notizia che il Covid ha imposto un cambio di programma anche per l’esibizione di Fabrizio
Gifuni, che questo sabato 29 gennaio doveva salire sul palco del Verdi con "Fatalità della rima".
"Carissimi, mi dispiace molto dover rinunciare - ma solo per il momento! - alla presentazione del mio ‘studio teatrale’ sul poeta
Giorgio Caproni previsto sabato al Teatro Verdi -, scrive l’attore in una comunicazione inviata al Teatro pordenonese -. Un
piccolo stop, dovuto alla variante Omicron, mi costringe a fermarmi per qualche giorno, come purtroppo sta accadendo in queste
settimane a decine e decine di colleghi. Nonostante il periodo complicato, il Teatro Verdi - così come tutti gli artisti e le
compagnie italiane - sta facendo ogni sforzo possibile in questi mesi per mantenere vivo il rapporto con il proprio pubblico e per
ripagarlo della grande generosità con cui sta continuando a seguire gli spettacoli in programma, in questo come in altri teatri. Di
intesa con il Teatro Verdi, sono perciò felice di comunicarvi l’immediato recupero dello spettacolo giovedì 12 maggio. A presto
vederci, evviva il Teatro!" conclude Gifuni.
Eventuali rimborsi per il concerto di Maurizio Pollini e per lo spettacolo di Fabrizio Gifuni vanno richiesti alla biglietteria del
Teatro entro il 12 febbraio.
Il Teatro Verdi prosegue con la sua programmazione domenica 30 gennaio, alle 16.30, con il secondo degli appuntamenti con la
sezione per ragazzi e famiglie Anni Verdi: in esclusiva regionale, "Rossini flambé, che racconta l’Italia e i suoi sapori. Partendo
dalle sonorità dell’opera buffa, Antonella Talamonti, collaboratrice storica di Giovanna Marini, ha composto musiche originali
che si alternano alle Ouverture rossiniane per raccontare passioni e contrasti in cucina. Di quadro in quadro gli scatenati
cuochi/attori diretti da Alberto Grilli ci trascinano in una girandola di disastri culinari, successi e trionfi di gusto.
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Giornale Nord Est

28 Gennaio 2022

Spettacoli/Il Verdi recupera Pollini e rinvia Gifuni
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Il Teatro Verdi di Pordenone comunica che è stata individuata la data di recupero per quella annullata lo scorso 26 gennaio del
maestro Maurizio Pollini.
Il celebre pianista si esibirà la serata di giovedì 17 marzo.
Contestualmente, è arrivata la notizia che il Covid ha imposto un cambio di programma anche per l'esibizione di Fabrizio
Gifuni, che questo sabato (29 gennaio) doveva salire sul palco del Verdi con "Fatalità della rima".
«Carissimi, mi dispiace molto dover rinunciare - ma solo per il momento! - alla presentazione del mio 'studio teatrale' sul poeta
Giorgio Caproni previsto sabato al Teatro Verdi», scrive l'attore in una comunicazione inviata al Teatro pordenonese. «Un
piccolo stop, dovuto alla variante Omicron, mi costringe a fermarmi per qualche giorno, come purtroppo sta accadendo in queste
settimane a decine e decine di colleghi.
Nonostante il periodo complicato, il Teatro Verdi - così come tutti gli artisti e le compagnie italiane - sta facendo ogni sforzo
possibile in questi mesi per mantenere vivo il rapporto con il proprio pubblico e per ripagarlo della grande generosità con cui sta
continuando a seguire gli spettacoli in programma, in questo come in altri teatri.
Di intesa con il Teatro Verdi, sono perciò felice di comunicarvi l'immediato recupero dello spettacolo giovedì 12 maggio.
A presto vederci, evviva il Teatro!» conclude Gifuni.
Eventuali rimborsi per il concerto di Maurizio Pollini e per lo spettacolo di Fabrizio Gifuni vanno richiesti alla biglietteria del
Teatro entro il 12 febbraio.
Il Teatro Verdi prosegue con la sua programmazione domenica 30 gennaio, alle 16.30, con il secondo degli appuntamenti con la
sezione per ragazzi e famiglie Anni Verdi: in esclusiva regionale, "Rossini flambé, che racconta l'Italia e i suoi sapori. Partendo
dalle sonorità dell'opera buffa, Antonella Talamonti, collaboratrice storica di Giovanna Marini, ha composto musiche originali
che si alternano alle Ouverture rossiniane per raccontare passioni e contrasti in cucina. Di quadro in quadro gli scatenati
cuochi/attori diretti da Alberto Grilli ci trascinano in una girandola di disastri culinari, successi e trionfi di gusto.
Info: 0434 247624 - www.teatroverdipordenone.it
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Friuli Sera

31 Gennaio 2022

Teatro Verdi di Pordenone con Euritmica annunciano il concerto in esclusiva
"Cinema Samuele (Bersani) Tour"
Il Teatro Verdi di Pordenone, che storicamente offre al suo pubblico un cartellone musicale particolarmente ricco di proposte
nell'ambito della musica colta, con l'offerta di programmi di elevata qualità presentati in esclusiva da alcuni tra i più grandi
interpreti internazionali e da talentuosi artisti emergenti, apre adesso le sue porte alla grande musica d'autore. In collaborazione
con Euritmica all'interno di Note Nuove, rassegna imperniata sulla continua evoluzione della musica moderna, il Verdi annuncia
per venerdì 13 maggio alle 21.00 un concerto che segna il grande ritorno alle scene di un autore e un interprete amatissimo come
Samuele Bersani con il suo "Cinema Samuele Tour". Dopo un lungo silenzio discografico e sulle scene, un'assenza pesata come
un macigno per i suoi tantissimi estimatori, finalmente Samuele Bersani ritorna in pista con il suo nuovo lavoro discografico
"Cinema Samuele" e con un tour che porta lo stesso nome, organizzato e prodotto da Friends&Partners. Il concerto proposto in
esclusiva regionale a Pordenone - nato appunto dal progetto di collaborazione tra il Teatro Verdi ed Euritmica - si
contraddistingue per la nuova direzione sonora dell'artista, figlia di una lunga e attenta ricerca musicale. I biglietti sono già in
vendita nel circuito www.ticketone.it, sul portale del teatro Verdi www.teatroverdipordenone.it e alla biglietteria del Verdi
(infoline 0434 247624 email: biglietteria@teatroverdipordenone.it). Per questo suo lavoro Bersani ha ricevuto il prestigioso
riconoscimento come Miglior Album assoluto dell'anno al Premio Tenco (che negli anni lo ha premiato per ben cinque volte in
diverse categorie, di cui tre per il miglior album), un disco che viene definito coraggioso e poetico, raffinato e attento ai dettagli,
tanto negli arrangiamenti che nei testi, che musicalmente spazia e viaggia tra elettronica e forma canzone e che - parola dopo
parola - racconta storie di vita vissuta come fossero veri e propri cortometraggi da guardare ad occhi chiusi. Un album che arriva
dopo un lungo percorso di ricerca sonora, a nove anni di distanza dall'ultimo lavoro di inediti "Nuvola Numero Nove", e mostra
Bersani come un artista in continua evoluzione e fuori da ogni schema di omologazione. Il cantautore romagnolo, che ci ha
regalato capolavori come "Giudizi Universali", "Spaccacuore" "En e Xanax" e "Chicco e Spillo", ha dichiarato in una recente
intervista a Radio Italia: «Mi siete mancati, mai nell'affetto. Così vi porto dentro il cinema della mia testa, con la luce della luna
e l'ombra del Nettuno, a raccontare la vita come fosse una canzone».
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Il Friuli.it
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Il tour di Samuele Bersani fa tappa al Verdi di Pordenone
Venerdì 13 maggio il live che segna l'atteso ritorno sulle scene del cantautore
Il Teatro Verdi di Pordenone, che storicamente offre al suo pubblico un cartellone musicale particolarmente ricco di proposte
nell’ambito della musica colta, con l’offerta di programmi di elevata qualità presentati in esclusiva da alcuni tra i più grandi
interpreti internazionali e da talentuosi artisti emergenti, apre adesso le sue porte alla grande musica d’autore.
In collaborazione con Euritmica all’interno di Note Nuove, rassegna imperniata sulla continua evoluzione della musica
moderna, il Verdi annuncia per venerdì 13 maggio alle 21 un concerto che segna il grande ritorno alle scene di un autore e un
interprete amatissimo come Samuele Bersani con il suo "Cinema Samuele Tour". Dopo un lungo silenzio discografico e sulle
scene, un’assenza pesata come un macigno per i suoi tantissimi estimatori, finalmente Samuele Bersani ritorna in pista con il
suo nuovo lavoro discografico "Cinema Samuele" e con un tour che porta lo stesso nome, organizzato e prodotto da
Friends&Partners. Il concerto proposto in esclusiva regionale a Pordenone - nato appunto dal progetto di collaborazione tra il
Teatro Verdi ed Euritmica - si contraddistingue per la nuova direzione sonora dell'artista, figlia di una lunga e attenta ricerca
musicale. I biglietti sono già in vendita nel circuito www.ticketone.it, sul portale del Verdi e alla biglietteria del Verdi (infoline
0434 247624 email: biglietteria@teatroverdipordenone.it).
Per questo suo lavoro Bersani ha ricevuto il prestigioso riconoscimento come Miglior Album assoluto dell'anno al Premio
Tenco (che negli anni lo ha premiato per ben cinque volte in diverse categorie, di cui tre per il miglior album), un disco che
viene definito coraggioso e poetico, raffinato e attento ai dettagli, tanto negli arrangiamenti che nei testi, che musicalmente
spazia e viaggia tra elettronica e forma canzone e che - parola dopo parola - racconta storie di vita vissuta come fossero veri e
propri cortometraggi da guardare ad occhi chiusi.
Un album che arriva dopo un lungo percorso di ricerca sonora, a nove anni di distanza dall'ultimo lavoro di inediti "Nuvola
Numero Nove", e mostra Bersani come un artista in continua evoluzione e fuori da ogni schema di omologazione. Il cantautore
romagnolo, che ci ha regalato capolavori come "Giudizi Universali", "Spaccacuore" "En e Xanax" e "Chicco e Spillo", ha
dichiarato in una recente intervista a Radio Italia: "Mi siete mancati, mai nell’affetto. Così vi porto dentro il cinema della mia
testa, con la luce della luna e l’ombra del Nettuno, a raccontare la vita come fosse una canzone".
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Il Discorso

02 Febbraio 2022

TEATRO VERDI DI PORDENONE - VENERDÌ 4 E SABATO 5 DOMENICA 6 FEB 'IL
DELITTO DI VIA DELL'ORSINA'
TEATRO VERDI DI PORDENONE – VENERD? 4 E SABATO 5 DOMENICA 6 FEB 'IL DELITTO DI VIA DELL'ORSINA'
Scritto da: Enrico Liotti 2022-02-02 in HOT, Pordenone e provincia, SLIDER, Teatro Inserisci un commento
Si apre su una situazione paradossale, quasi beckettiana – brillantemente costruita da un gigante della drammaturgia come
Eugé©ne Labiche – 'Il delitto di via dell'Orsina' la nuova produzione del Teatro Franco Parenti di Milano che sbarca al Teatro
Verdi di Pordenone venerdì¬ 4 febbraio con repliche sabato 5 (sempre alle 20.30) e domenica 6 alle 16.30 nell'ambito della
Stagione di Prosa 2022. Firmato dalla sapiente regia di André©e Ruth Shammah, lo spettacolo vede protagonista un'inedita
coppia di attori, per la prima volta insieme sulla scena: Massimo Dapporto e Antonello Fassari che danno vita a uno spettacolo
leggero e divertente, ma allo stesso tempo profondo, che contiene una potente riflessione sull'insensatezza e l'assurdità della
vita.
Un uomo si sveglia e si ritrova uno sconosciuto nel letto, entrambi hanno le mani sporche e le tasche piene di carbone ma non
sanno perché©, non ricordano niente della notte precedente…tra una serie di malintesi ed equivoci si fa strada la possibilità che
i due abbiano commesso un efferato omicidio. Lo sguardo acuto e appassionato della regista rende qui omaggio alla penna
pungente di Labiche, alla sua forza comica preziosa e raffinata 'Ho scelto questa commedia – scrive André©e Shammah –
perché© volevo ridare al pubblico la voglia di tornare a ridere e di ritrovare nel teatro un luogo in cui divertirsi e sentirsi
sollevati, senza però² rinunciare alla necessità di riflettere sui nostri tempi'. Una commedia che, con la sua ironia e la sua
precisione, riesce a farsi largo tra la frenesia e le preoccupazioni che accompagnano il nostro presente, per prenderci per mano e
farci trascorrere una serata divertente e leggera eppure non superficiale. Uno spettacolo generoso, che con umiltà e delicatezza
ci regala l'emozione di tornare a teatro, a quel teatro essenziale e 'artigianale' in cui ogni gesto, ogni parola, ogni oggetto, è¨
studiato e curato nei minimi dettagli. E questo è¨ possibile solo grazie all'esperienza della sua regista, alla bravura e alla
personalità degli attori in scena (con Dapporto e Fassari anche Susanna Marcomeni affiancati da Marco Balbi, Andrea
Soffiantini, Christian Pradella e Luca Cesa-Bianchi) all'affascinante complessità della scena di Margherita Palli e all'armonia
che le musiche di Alessandro Nidi conferiscono a tutta l'opera. 'Credo che l'abilità di un regista consista nel riconoscere il
mondo teatrale da far risuonare dentro ciascun attore e nel saper utilizzare al meglio le doti di ciascuno' – spiega ancora
André©e Shammah. 'La personalità di un attore come Dapporto ha risvegliato in me tutto ciò² che conoscevo dei grandi attori
del passato, e l'umanità di Antonello Fassari mi ha portata a lavorare molto sul suo personaggio per restituire tutta la
complessità d'animo suggerita dal suo interprete'.
La Stagione del Verdi di Pordenone prosegue domenica 13 febbraio con l'impareggiabile voce del controtenore Raffaele Pe, tra i
più¹ apprezzati della scena internazionale, il controtenore italiano oggi più¹ richiesto e conteso da direttori e orchestre. Il Teatro
Verdi ricorda, inoltre, che il concerto con il grande pianista Maurizio Pollini è¨ stato riprogrammato per il prossimo 17 marzo.
Prevendite di biglietti e abbonamenti in corso presso la biglietteria, per info. www.teatroverdipordenone.it tel 0434 247624ì¬
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