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Il Popolo on line

11 Febbraio 2022

Al Teatro Verdi di Pordenone la star mondiale Raffaele Pe, il controtenore
attualmente più richiesto e conteso al mondo
Appuntamento domenica 13 febbraio alle 20.30 col premio Abbiati 2019, voluto all'Arena di Verona dal grande Ezio Bosso
(foto Raffaele Pe_Crediti RibaltaLuceStudio 3)
11/02/2022 di VS
Descritto come "a baroque star" dal «Times», artista di riferimento e infaticabile promotore della cultura barocca, arriva al
Teatro Verdi di Pordenone - domenica 13 febbraio alle 20.30 - la star mondiale Raffaele Pe, il controtenore attualmente più
richiesto e conteso al mondo. Nel 2015 ha fondato l'ensemble La Lira di Orfeo, un collettivo di musicisti, artisti e ricercatori con
cui il cantante sta introducendo una vera e propria rivoluzione nel mondo della musica barocca, proponendo un repertorio in
continua riscoperta. A Pordenone presentano in esclusiva per il nord Italia il concerto "Virtuosissimo! Una voce per cinque star
del Barocco", dedicato ad artisti italiani dal soprannome leggendario, voci osannate nelle principali corti d'Europa (Vienna,
Londra, Parigi...), come Farinelli, Carestini, Nicolini, Senesino, Farfallino. La loro ambiguità li pone in una dimensione
fantasmagorica, scenografica, le loro voci diventano il modello ispirativo che per una lunga stagione colonizzò stile e tendenze.
La voce di questi cantori - oggi controtenori o sopranisti o falsettisti - è la voce perduta del barocco, quell'ideale di 'belcanto' che
all'epoca vide diffondersi una vera moda per l'opera italiana. Quella di Pordenone si presenta, quindi, come una serata unica e
imperdibile, che celebra al meglio il trionfo del virtuosismo tra Sei e Settecento.
Premio Abbiati 2019, per Raffaele Pe ha composto un musicista del calibro di Giovanni Sollima mentre Ezio Bosso lo volle
all'Arena di Verona come primo controtenore ad esibirsi nell'iconico teatro romano. Oltre alla sua attività concertistica e
operistica, si è svelato al grande pubblico anche in una serie di apparizioni televisive, come nel caso della partecipazione al
programma Rai di Stefano Bollani, mentre la critica internazionale impazzisce per la sua "Dazzling technique". Il controtenore
lodigiano abbraccia un repertorio che spazia dal Recitar cantando a opere contemporanee create su misura per la sua voce. È
regolare ospite delle maggiori istituzioni musicali come il Maggio Musicale Fiorentino, il Teatro La Fenice di Venezia, il
Theater an der Wien, il Teatro Real di Madrid, l'Opéra National du Rhin e il Teatro Colón di Buenos Aires, e collabora con
direttori e registi del calibro di Jordi Savall, John Eliot Gardiner, William Christie, Giovanni Antonini, Graham Vick, Claus
Guth, Pierluigi Pizzi e Damiano Michieletto. Dalla creazione di nuove edizioni critiche alla progettazione degli spettacoli,
Raffaele Pe e il suo collettivo si muovono con disinvoltura tra le arti per creare spettacoli che guardano al passato con una
sensibilità contemporanea. A seguito dei brillanti debutti alla Philharmonie di Berlino per la Deutschland Radio Kultur e al
Theater an der Wien, oltre agli inviti alla Wigmore Hall, all'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, all'Handel Festival di Halle e
Goettingen, La Lira di Orfeo è ormai internazionalmente riconosciuta come autorevole giovane voce italiana per
l'interpretazione della musica vocale tra Sei e Settecento. Sul palco con Raffaele Pe, Anais Chen e Davide Medas al violino,
Pierfrancesco Pelà alla viola, Nicola Brovelli al violoncello, Alberto Lo Gatto al contrabbasso, Nicolò Pellizzari alcembalo,
Yoan Otano al fagotto Martino Noferi oboe e flauto e Gabriele Cassone tromba naturale
Prevendite on line e in biglietteria. www.teatroverdipordenone.it tel 0434 247624
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Cinecittà news

14 Febbraio 2022

Le Giornate di Pordenone miglior festival del cinema muto del 2021
Il sondaggio riservato alla grande comunità internazionale degli studiosi e degli appassionati di cinema muto lanciato da "Silent
London", seguitissimo blog della giornalista inglese Pamela Hutchinson (collaboratrice di testate quali "The Guardian" e "Sight
and Sound"), ancora una volta premia le Giornate del Cinema Muto come migliore festival di cinema muto dell'anno. Se nel
2020 il titolo era arrivato per la 39a Limited Edition, interamente on line, quest'anno il premio riguarda la 40a edizione svoltasi
in presenza al Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Pordenone, a sua volta vincitore del titolo di migliore sala fra tutte quelle che
hanno ospitato eventi di cinema muto.
Come precisa "Silent London", i voti ricevuti in favore delle Giornate sono stati "una valanga", e pochi rivali ha avuto anche
l'evento speciale che ha chiuso il festival (il 9 ottobre, con replica il 10 ottobre), Casanova (1927) di Alexandre Volkoff
restaurato dalla Cinémathèque française e presentato con la nuova partitura di Günter Buchwald eseguita dall'Orchestra San
Marco di Pordenone, giudicato il migliore spettacolo dal vivo. Ricordiamo che Casanova con questo accompagnamento
musicale uscirà in una versione su Dvd e Blu-ray realizzata dalle Giornate del Cinema Muto e la Cinémathèque française con
Lobster Films.
Scorrendo la classifica delle diverse sezioni, troviamo il riconoscimento al direttore Jay Weissberg, che ha ottenuto una
menzione d'onore come "eroe del cinema muto", categoria nella quale sono stati votati anche i musicisti delle Giornate, con una
segnalazione particolare per il percussionista tedesco Frank Bockius, sempre più presente negli accompagnamenti come partner
musicale dei pianisti. Apprezzamenti anche per il fotografo del festival Valerio Greco.
La retrospettiva che le Giornate hanno dedicato alla produttrice e star austriaca Ellen Richter curata dagli studiosi Oliver Hanley
e Philipp Stiasny è stata giudicata la scoperta per eccellenza del 2021 e il film Jokeren (Il jolly, 1928), presentato sia al Verdi
che online, il migliore restauro dell'anno, ad opera di Det Danske Filminstitut, l'archivio nazionale danese. Infine, nella categoria
della migliore didascalia da un film muto, ha ottenuto il maggior numero di segnalazioni Miss Lulu Bett, presentato all'interno
della rassegna dedicata alle sceneggiatrici americane, ma sono risultate memorabili anche le didascalie da altri film visti a
Pordenone, come Fool's Paradise di Cecil B. DeMille, sempre parte del programma sulle sceneggiatrici americane, Moral, della
rassegna Ellen Richter, e Phil-for-Short, della rassegna Nasty Women. I risultati del sondaggio con i vincitori di tutte le sezioni
sono consultabili su "Silent London", a questo link.
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Grandi nomi per il Re Lear al Teatro Verdi di Pordenone
PORDENONE. Un nuovo appuntamento d'eccezione è atteso martedì 15 e mercoledì 16 febbraio (sempre alle 20.30) al Teatro
Verdi di Pordenone. Nella sua monumentale carriera artistica, ha dato vita a ben ventiquattro personaggi shakespeariani: il
grande maestro del teatro italiano Glauco Mauri, classe 1930, affronta adesso, diretto da Andrea Baracco, per la terza volta Re
Lear; la più titanica delle tragedie di Shakespeare, dramma dell'amore padri-figli e della follia. Il primo allestimento risale al
1984 e il secondo al 1999, sue entrambe le regie per un totale di 500 repliche. In scena, spicca naturalmente anche in questa
edizione Roberto Sturno, che oggi interpreta il conte di Gloucester, già al fianco di Mauri anche nelle due passate edizioni nel
ruolo del Matto.
«Ed eccomi qui per la terza volta, alla mia veneranda età, impersonare Lear - spiega Glauco Mauri -. Perché? Mi sono sempre
sentito non all'altezza a interpretare quel sublime crogiolo di umanità che è il personaggio di Lear. In questa mia difficile
impresa mi accompagna la convinzione che per tentare di interpretare Lear non servono tanto le eventuali doti tecniche maturate
nel tempo quanto la grande ricchezza umana che gli anni mi hanno regalato nel loro, a volte faticoso, cammino. Spero solo che
quel luogo magico che è il palcoscenico possa venire in soccorso ai nostri limiti. Cosa c'è di più poeticamente coerente di un
palcoscenico per raccontare la vita? E nel Re Lear è la vita stessa che per raccontarsi ha bisogno di farsi teatro».
In scena anche Stefania Micheli, Melania Genna, Emilia Scarpati, Francesco Sferrazza Papa, Woody Neri, Dario Cantarelli,
Laurence Mazzoni, Giulio Petushi Marco Blanchi, Francesco Martucci.
Prevendite online e in biglietteria. www.teatroverdipordenone.it tel 0434 247624.
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Pordenone: al teatro comunale il 15 e 16
Il grande maestro del teatro italiano Glauco Mauri, classe 1930, affronta adesso, diretto da Andrea Baracco, per la terza volta Re
Lear di William Shakespeare
14/02/2022 di VS
Un nuovo appuntamento d'eccezione è atteso martedì 15 e mercoledì 16 febbraio (sempre alle 20.30) al Teatro Verdi di
Pordenone. Nella sua monumentale carriera artistica, ha dato vita a ben ventiquattro personaggi shakespeariani: il grande
maestro del teatro italiano Glauco Mauri, classe 1930, affronta adesso, diretto da Andrea Baracco, per la terza volta Re Lear; la
più titanica delle tragedie di Shakespeare, dramma dell'amore padri-figli e della follia. Il primo allestimento risale al 1984 e il
secondo al 1999, sue entrambe le regie per un totale di 500 repliche. In scena, spicca naturalmente anche in questa edizione
Roberto Sturno, che oggi interpreta il conte di Gloucester, già al fianco di Mauri anche nelle due passate edizioni nel ruolo del
Matto. «Ed eccomi qui per la terza volta, alla mia veneranda età, impersonare Lear, - spiega Glauco Mauri. «Perché? Mi sono
sempre sentito non all'altezza ad interpretare quel sublime crogiolo di umanità che è il personaggio di Lear. In questa mia
difficile impresa mi accompagna la convinzione che per tentare di interpretare Lear non servono tanto le eventuali doti tecniche
maturate nel tempo quanto la grande ricchezza umana che gli anni mi hanno regalato nel loro, a volte faticoso, cammino. Spero
solo che quel luogo magico che è il palcoscenico possa venire in soccorso ai nostri limiti. Cosa c'è di più poeticamente coerente
di un palcoscenico per raccontare la vita? E nel Re Lear è la vita stessa che per raccontarsi ha bisogno di farsi teatro», conclude
l'attore. Tra scenografie imponenti e recensioni che già lo proiettano tra i migliori spettacoli della scena teatrale italiana, in
questo Re Lear - prodotto dalla Compagnia Mauri Sturno, Fondazione Teatro della Toscana - la potenza di un grande talento
teatrale come quella di Mauri è capace di tenere incollati alla sedia gli spettatori con una magistrale e struggente interpretazione
del re shakespeariano che, rinunciando al potere, distrugge sé stesso e coloro che lo circondano. Mosso da un egoismo cieco e
autoritario che non distingue fra ipocrisia e sincerità, Lear scatena le pulsioni peggiori della natura umana: il conflitto
generazionale fra padri e figli e la lotta senza esclusioni di colpi fra quest'ultimi che ne vogliono depredare l'eredità, il potere
della corona e i beni. Lo spettacolo rende omaggio all'ultimo dei grandi attori italiani a cavallo del millennio: solo Mauri, per
età, esperienza, capacità interpretativa, riesce a dare una tale forza e una tale verità al grande re shakespeariano.
In scena anche Stefania Micheli, Melania Genna, Emilia Scarpati, Francesco Sferrazza Papa, Woody Neri, Dario Cantarelli,
Laurence Mazzoni, Giulio Petushi Marco Blanchi, Francesco Martucci.
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