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11 Maggio 2022Il Popolo on line

Pordenone: giovedì 12 maggio al teatro comunale Gifuni con "La fatalità della
rima"

Un delicato omaggio che il noto attore rende al poeta Giorgio Caproni. Per la rassegna "Tra letteratura e teatro", alle 20.30

11/05/2022 di N.Na

Nel Teatro Comunale Giuseppe Verdi Pordenone

Tra letteratura e teatro: Fabrizio Gifuni legge il poeta Giorgio Caproni

Dolce, intimo, riflessivo: La fatalità della rima è un delicato omaggio che l'attore Fabrizio Gifuni rende a uno dei poeti italiani

più profondi del Novecento italiano, Giorgio Caproni. Si tratta di un progetto che approda in esclusiva nel Teatro Comunale di

Pordenone giovedì 12 maggio (ore 20.30) nell'ambito del percorso "Tra letteratura e teatro", realizzato in collaborazione con

Fondazione Pordenonelegge.

Gifuni accompagna da anni in un sorprendente viaggio nel multiforme corpo della lingua italiana. Le 'officine di lavoro sempre

aperte' di Gadda e Pasolini, 'la carne che si rifà verbo' nella dirompente lingua di Testori. Senza mai dimenticare Dante. Non

poteva mancare in questo potente spartito, la musica leggera e profondissima di Giorgio Caproni, una suggestiva incursione nel

suo universo poetico, nella fatalità della rima, nell'incerto confine tra il vero e l'immaginario. L'amore, i rapporti familiari, il

mistero incomprensibile dell'esistenza, il congedo dalla vita. Cos'è la poesia e come si diventa poeti? I versi di Caproni si

intrecciano in scena a frammenti di un'autobiografia in prosa, con una delicata ma prorompente incursione nella selva acuta dei

pensieri e nelle segrete gallerie dell'anima di uno dei più grandi poeti italiani del secolo scorso.

Lo spettacolo allinea una rassegna di poesie che ridefinisce la poetica e le tematiche centrali della produzione dell'autore

livornese, in una performance asciutta, solenne, toccante, che lega la musicalità della parola all'eleganza dei gesti, la semplicità

dei vocaboli alle riflessioni complesse che attanagliano l'uomo moderno e riabilita la funzione sociale della poesia, dell'idea

della sua totale accessibilità. Fabrizio Gifuni propone una ricostruzione organica e ben organizzata delle tematiche presenti nella

produzione del poeta, che procede dai lavori giovanili fino alla maturità. Il rapporto con la propria terra, l'estenuante (e spesso

infruttuosa) ricerca di Dio, la vita e la morte, la nostalgia e la speranza. Nelle riflessioni che muovono dalla poesia, e che nella

poesia prendono la forma di sentimenti universali, l'attore ricostruisce mirabilmente la cornice nella quale poter inserire un poeta

che ancora oggi può essere letto in una prospettiva molto feconda.

Info e prevendite: www.teatroverdipordenone.it tel 0434 247624
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13 Maggio 2022FriuliOnLine

Samuele Bersani in concerto questa sera al Teatro Verdi

PORDENONE. Restano ancora pochissimi biglietti disponibili per il concerto di Samuele Bersani, che venerdì 13 maggio, alle

21, salirà sul palcoscenico del Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Pordenone con il suo "Cinema Samuele Tour". Il concerto,

in esclusiva regionale, nasce dal progetto di collaborazione tra il Teatro Verdi ed Euritmica ed è inserito nel cartellone di Note

Nuove 15, la rassegna ideata e curata dall'associazione culturale udinese che mette al centro di un percorso ben delineato la

musica moderna, ponendo l'accento sugli aspetti del suo continuo processo evolutivo.

Gli ultimi biglietti sono acquistabili online e nel circuito ticketone.it, sul portale del teatro teatroverdipordenone.it e alla

biglietteria del Verdi (infoline 0434 247624 email: biglietteria@teatroverdipordenone.it ).

Samuele Bersani ha atteso due anni prima di portare live il nuovo disco, ma le canzoni di �Cinema Samuele� risuonano più che

mai attuali. L�artista � uscito con il suo ultimo album a fine 2020 � sta girando l'Italia con la nuova tournée e commenta così il

suo ritorno dal vivo: «Dico solo una cosa. Finalmente!». Sul palco tanta poesia e la musica suonata da una grande band: Tony

Pujia e Silvio Masanotti chitarre, Alessandro Gwis piano e tastiere, Stefano Cenci tastiere, Davide Beatino basso, Marco

Rovinelli batteria, Michele Ranieri cori e polistrumentista. La stretta attualità, presente ma non invadente nei testi

incredibilmente senza tempo di Bersani, è ritratta nei suggestivi e visionari video alle sue spalle realizzati dal videomaker Bruno

D�Elia (già al lavoro con Fabi, Dalla, Gazzè).
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20 Maggio 2022Il Friuli.it

Al Verdi di Pordenone torna la grande lirica

Sabato 21 maggio va in scena il Rigoletto, nella produzione dell'Ente lirico Giuseppe Verdi di Trieste

Torna sabato 21 maggio (inizio ore 20.15) la grande lirica al Teatro Verdi di Pordenone con il Rigoletto di Giuseppe Verdi,

nella produzione dell’Ente lirico Giuseppe Verdi di Trieste. Maestro direttore e concertatore è Valerio Galli mentre la regia e le

scene sono affidate a Éric Chevalier.

Sul palco l'Orchestra e il coro del Verdi di Trieste. Commissionata dal Teatro La Fenice di Venezia nel 1850, opera prima della

cosiddetta ‘trilogia popolare’, Rigoletto scardina i termini tradizionali del melodramma e rappresenta quel capolavoro in cui

anche un compositore del XX secolo come Stravinsky coglie "più genuina invenzione".

Verdi si affida a Francesco Maria Piave per rielaborare una pièce originale di Victor Hugo, da lui ritenuta "il più gran soggetto e

forse il più gran dramma dei tempi moderni". Il Maestro è insuperabile nell’esprimere in musica il tragico destino del

protagonista e il tema della maledizione di cui sarà vittima il buffone asservito a un nobile dissoluto esplode nella rabbia, nel

rancore, nella furia disperata. Si tratta della prima opera del Verdi maturo: un trionfo indiscusso fin dalla prima esecuzione, una

popolarità che da allora non conosce eclissi.

Nelle sue note di regia, Chevalier spiega che "un'opera popolare come Rigoletto e? in grado di attirare un nuovo pubblico, ma

deve essere presentata in modo leggibile e comprensibile, per rivolgersi efficacemente allo spettatore che non abbia

necessariamente i codici del teatro lirico. Mi è sembrato fondamentale, registicamente, interpretare l’opera in modo tale da non

scoraggiare chi si appresta per la prima volta al linguaggio lirico. Le trasposizioni nel tempo, l’opera ambientata in uno spazio e

tempo diversi da quelli originali, possono funzionare, ma in realtà? non sono essenziali. Credo sia fondamentale invece

interpretare quest'opera cercando di restituirle il suo significato originario".

Nell’opera, il buffone gobbo di corte Rigoletto (Devid Cecconi), il Duca di Mantova (Antonio Poli), la giovane e bella Gilda

(Ruth Iniesta), sono i protagonisti principali di un dramma senza tempo, nel quale vibrano stratagemmi e passioni. Si potranno

riascoltare alcune tra le arie più celebri di sempre, come La donna è mobile e Questa o quella.
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