
25 Maggio 2022Il Friuli.it

Al Verdi di Pordenone 'Sulla morte senza esagerare'

Venerdì 27 maggio in scena la Compagnia dei Gordi con l'innovativo e pluripremiato spettacolo, omaggio alla poetessa polacca

Wis?awa Szymborska

Ultimo appuntamento della programmazione inverno/primavera del Teatro Verdi di Pordenone, prima dell’avvio del cartellone

Open Air in piazzetta Pescheria, che si apre il 31 maggio nel segno del grande jazz.

Venerdì 27 maggio alle 20.30 in Sala Grande, approdano per la prima volta al Verdi i performer della Compagnia dei Gordi con

l’innovativo e pluripremiato spettacolo "Sulla morte senza esagerare", che giugno a Pordenone in una nuova versione in

esclusiva regionale. Ideazione e regia sono firmati di Riccardo Pippa, con Giovanni Longhin, Andrea Panigatti, Sandro Pivotti,

Matteo Vitanza. Una produzione Teatro dei Gordi e Teatro Franco Parenti.

Ironico e divertente, apprezzatissimo dalla critica - che gli ha riconosciuto numerosi premi - "Sulla morte senza esagerare" e?

l’alleggerimento poetico di un tema davvero difficile da affrontare. Questo rinnovato allestimento, realizzato per il Napoli

Teatro Festival, è un esplicito omaggio alla poetessa polacca Wis?awa Szymborska.

Lo spettacolo affronta il tema della morte in chiave ironica e divertente attraverso un uso non convenzionale di maschere

contemporanee. Le figure si muovono con verità e leggerezza su un tessuto drammaturgico originale. Una performance teatrale

senza parole, capace comunque di comunicare in maniera efficace e suggestiva attraverso il movimento, il gesto, le invenzioni

scenografiche. Maschere contemporanee di cartapesta, figure familiari raccontano i loro ultimi istanti, le occasioni mancate, gli

addii; raccontano storie semplici, con ironia, per parlare della morte, sempre però senza esagerare.

"Sulla soglia tra l’aldiquà e l’aldilà, dove le anime prendono definitivo congedo dai corpi, c’è la Morte - scrive il regista

Riccardo Pippa - i vivi la temono, la fuggono, la negano, la cercano, la sfidano. L’unica certezza è la morte, si dice. Ma quanti

ritardi nel suo lavoro, quanti imprevisti, tentativi maldestri, colpi a vuoto e anime rispedite al mittente! E poi che ne sa la Morte,

lei che è immortale, di cosa significhi morire?". Quella dei Gordi è una giovane compagnia che si è affermata negli ultimi anni

per la profondità dei temi trattati accompagnata sempre da una vivace freschezza creativa; lo stile che la caratterizza è l’uso del

silenzio, una vera rivoluzione contro la ridondanza verbale che ci circonda e ci tormenta dovunque, in ogni momento, tutti i

giorni.

"Il nome Gordi - spiega la compagnia - è nato nel 2010 davanti ai fornelli di una casa in affitto in Giudecca; alcuni di noi erano

a Venezia per un laboratorio con Anatolij Vasiliev. "Gordi", così, per gioco, un po’ in omaggio alla nostra accademia, la Grassi,

un po’ perché suona bene; in latino, gurdus è un terreno fertile, poi c’è il billete gordo che in spagnolo è il biglietto fortunato.

Sarebbe "Teatro dei Gordi", ma ci chiamano Gordi anche perché non abbiamo un teatro. Abbiamo una città d’adozione, Milano.

Nel 2015, grazie al bando FUnder35, ci ricentriamo su una nuova proposta artistica ricevuta da Riccardo Pippa, che da qui in

poi diventerà il regista stabile della compagnia: un canovaccio su una Morte maldestra che deve svolgere il suo mestiere. Ilaria

Ariemme inventa le maschere dello spettacolo che prende in prestito il titolo dalla poetessa polacca Szymborska: Sulla morte

senza esagerare, appunto. Il fermento artistico porta con sé anche fallimenti creativi, bandi persi e lunghe residenze che non

hanno mai portato ad uno spettacolo. Ma Sulla morte continua a replicare e il "billete gordo" è quello che porta Andrée Ruth

Shammah, direttrice del Teatro Franco Parenti, a vederlo. Le piace e si offre di coprodurci".
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30 Maggio 2022Il Friuli.it

Al via l'Estate del Teatro Verdi di Pordenone

Martedì 31 maggio, alle 21 in piazzetta Pescheria il primo dei quattro appuntamenti della rassegna "Open Jazz"

Al via domani, martedì 31 maggio, l’estate "in Pescheria" che il Teatro Verdi di Pordenone propone al suo pubblico nella nuova

arena estiva di Piazzetta Pescheria. Si comincia con la rassegna "Open Jazz", quattro appuntamenti nel segno del grande jazz

internazionale, un cartellone firmato dal clarinettista, sassofonista e compositore Francesco Bearzatti, in collaborazione con il

consulente musicale del Verdi Maurizio Baglini.

Le serate coinvolgeranno alcune tra le realtà più importanti ed innovative della "New Wave" del jazz italiano, europeo e

americano: un cartellone dove si esibiranno musicisti giovani, che, pur ancorati alla tradizione afroamericana, si esprimono con

un linguaggio contemporaneo e contaminato, tipico delle avanguardie odierne. Avvio martedì alle 21 con il gruppo Ghost

Horse, che riunisce musicisti italiani e statunitensi, capitanato dal sassofonista Dan Kinzelman e dal bassista Joe Rehmer -

entrambi attivi sulla scena americana ed europea - e completato da 4 enfant terrible del jazz italiano. A partire da un ricco humus

di poliritmie latine e africane, il gruppo tesse un ecosistema oscuro e misterioso che digerisce, scompone e ricombina elementi

di free jazz, hip hop, blues e loop music. Il risultato è affascinante e sorprendente, qualcosa che pulsa e respira con le forze

viscerali della natura che riprende possesso di strutture abbandonate.

La rassegna prosegue il 7 giugno con Oliphantre, progetto esplosivo, conturbante e romantico, che mette in dialogo Francia e

Italia. Il 14 giugno il palco di Piazzetta Pescheria sarà tutto per la Unscientific Italians, una formazione di 11 elementi che al suo

esordio discografico ha vinto il Top Jazz Italia 2021. A conclusione di "Open jazz", martedì 28 giugno attesa Vanessa Tagliabue

York con la sua Yorchestra.

Biglietti e Abbonamenti: www.teatroverdipordenone.it - tel 0434-247624 biglietteria@teatroverdipordenone.it
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Jazz in Pescheria con un trio esplosivo e conturbante

PORDENONE. Nuovo, atteso appuntamento con l'estate "in Pescheria" che il Teatro Verdi di Pordenone sta proponendo al suo

pubblico nella nuova arena estiva di Piazzetta Pescheria. Dopo l'accoglienza calorosa della prima serata, prosegue martedì 7

giugno la rassegna "Open Jazz", intensa serie di concerti nel segno del grande jazz internazionale firmata dal clarinettista,

sassofonista e compositore Francesco Bearzatti, in collaborazione con il consulente musicale del Verdi Maurizio Baglini.

Sul palco alle 21 la formazione degli Oliphantre, progetto esplosivo, conturbante e romantico, che mette in dialogo Francia e

Italia. La cantante Leila Martial, astro del jazz francese, si muove agilmente in un magma sonoro ricco di contaminazioni, dove

testo e musica, si fondono per disegnare un paesaggio astratto ma saldamente ancorato alla terra, accompagnata da due dei nomi

più interessanti del nuovo jazz italiano, il chitarrista romano Francesco Diodati - stabile collaboratore di Enrico Rava � e il

batterista toscano Stefano Tamborrino, leader con lo pseudonimo Don Karate e richiestissimo sideman che annovera fra le sue

collaborazioni Gianluca Petrella, Louis Cole (Knower), Dave Binney e Stefano Bollani.

Tre artisti che con il loro carisma portano sul palco un mix di testi e musica tra hip hop, sferzanti linee rock e punk, groove

funky e melodici lirismi. Improvvisazione volta a dare vita a una musica nuova e coinvolgente, che ha il sapore dello

sconosciuto. A ogni concerto la cantante Leïla Martial trasforma la sua voce e la sua teatralità in energia positiva e forti

emozioni. Lontana dallo scat e dalla vocalità jazz tradizionale, il suo è un linguaggio unico e originale che la porta verso un jazz

dall'anima moderna. Testi e musica si fondono per dare vita a una ricerca interiore alla volta di quell'immaginario sonoro che

sbaraglia i tentativi di spiegazione razionale. I tre musicisti si muovono agevolmente nel terreno del jazz e delle sue più

imprevedibili contaminazioni e sono fra i più richiesti leader e sideman in ambito Europeo.

Prossimo appuntamento martedì 14 giugno con gli Unscientific Italians, una formazione di 11 elementi che al suo esordio

discografico, ha vinto il Top Jazz Italia 2021 come miglior gruppo dell'anno.

Biglietti e Abbonamenti: www.teatroverdipordenone.it � tel 0434 247624.
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06 Giugno 2022Il Friuli.it

Oliphantre sul palco di Open Jazz

Prosegue martedì 7 giugno alle 21 la rassegna l'estate in Pescheria del Teatro Verdi di Pordenone

Nuovo, atteso appuntamento con l’estate "in Pescheria" che il Teatro Verdi di Pordenone sta proponendo al suo pubblico nella

nuova arena estiva di Piazzetta Pescheria.

Dopo l’accoglienza calorosissima della prima serata, prosegue martedì 7 giugno la rassegna "Open Jazz", intensa serie di

concerti nel segno del grande jazz internazionale firmata dal clarinettista, sassofonista e compositore Francesco Bearzatti, in

collaborazione con il consulente musicale del Verdi Maurizio Baglini.

Sul palco alle 21 la formazione degli Oliphantre, progetto esplosivo, conturbante e romantico, che mette in dialogo Francia e

Italia. La cantante Leila Martial, astro del jazz francese, si muove agilmente in un magma sonoro ricco di contaminazioni, dove

testo e musica, si fondono per disegnare un paesaggio astratto ma saldamente ancorato alla terra, accompagnata due dei nomi

più interessanti del nuovo jazz italiano, il chitarrista romano Francesco Diodati - stabile collaboratore di Enrico Rava - e il

batterista toscano Stefano Tamborrino, leader con lo pseudonimo Don Karate e richiestissimo sideman che annovera fra le sue

collaborazioni Gianluca Petrella, Louis Cole (Knower), Dave Binney e Stefano Bollani.

Tre artisti che con il loro carisma portano sul palco un mix di testi e musica tra hip hop, sferzanti linee rock e punk, groove

funky e melodici lirismi. Improvvisazione volta a dare vita a una musica nuova e coinvolgente, che ha il sapore dello

sconosciuto. Ad ogni concerto la cantante Leïla Martial trasforma la sua voce e la sua teatralità in energia positiva e forti

emozioni. Lontana dallo scat e dalla vocalità jazz tradizionale, il suo è un linguaggio unico e originale che la porta verso un jazz

dall’anima moderna. Testi e musica si fondono per dare vita a una ricerca interiore alla volta di quell’immaginario sonoro che

sbaraglia i tentativi di spiegazione razionale. I tre musicisti si muovono agevolmente nel terreno del jazz e delle sue più

imprevedibili contaminazioni e sono fra i più richiesti leader e sideman in ambito Europeo. "Il recente progetto in trio di

Francesco Diodati, Stefano Tamborrino, uno dei più innovativi batteristi del momento, e la formidabile Leila Martial (voce ed

elettronica) è fra quelli che ci hanno maggiormente colpito per la libertà priva di compromessi con cui i tre hanno mostrato di

saper coniugare tradizione e linguaggi contemporanei" - ha scritto di recente L’Espresso. "Una formazione entusiasmante,

destinata a lasciare il segno", è, invece, il giudizio del magazine Musica Jazz.

Prossimo appuntamento martedì 14 giugno con gli Unscientific Italians, una formazione di 11 elementi che al suo esordio

discografico, ha vinto il Top Jazz Italia 2021 come miglior gruppo dell’anno. Biglietti e Abbonamenti:

www.teatroverdipordenone.it - tel 0434 247624
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07 Giugno 2022Il Popolo on line

Pordenone: il teatro in Pescheria torna il 7 giugno con Oliphantre

Prosegue martedì 7 giugno la rassegna "Open Jazz". Sul palco alle 21.00 la formazione degli Oliphantre, progetto esplosivo,

conturbante e romantico, che mette in dialogo Francia e Italia.

07/06/2022 di VS

Nuovo, atteso appuntamento con l'estate "in Pescheria" che il Teatro Verdi di Pordenone staproponendo al suo pubblico nella

nuova arena estiva di Piazzetta Pescheria. Dopo l'accoglienza calorosissima della prima serata, prosegue martedì 7 giugno la

rassegna "Open Jazz", intensa serie di concerti nel segno del grande jazz internazionale firmata dal clarinettista, sassofonista e

compositore Francesco Bearzatti, in collaborazione con il consulente musicale del Verdi Maurizio Baglini. Sul palco alle 21.00

la formazione degli Oliphantre, progetto esplosivo, conturbante e romantico, che mette in dialogo Francia e Italia. La cantante

Leila Martial, astro del jazz francese, si muove agilmente in un magma sonoro ricco di contaminazioni, dove testo e musica, si

fondono per disegnare un paesaggio astratto ma saldamente ancorato alla terra, accompagnata due dei nomi più interessanti del

nuovo jazz italiano, il chitarrista romano Francesco Diodati - stabile collaboratore di Enrico Rava - e il batterista toscano

Stefano Tamborrino, leader con lo pseudonimo Don Karate e richiestissimo sideman che annovera fra le sue collaborazioni

Gianluca Petrella, Louis Cole (Knower), Dave Binney e Stefano Bollani.

Tre artisti che con il loro carisma portano sul palco un mix di testi e musica tra hip hop, sferzanti linee rock e punk, groove

funky e melodici lirismi. Improvvisazione volta a dare vita a una musica nuova e coinvolgente, che ha il sapore dello

sconosciuto. Ad ogni concerto la cantante Leïla Martial trasforma la sua voce e la sua teatralità in energia positiva e forti

emozioni. Lontana dallo scat e dalla vocalità jazz tradizionale, il suo è un linguaggio unico e originale che la porta verso un jazz

dall'anima moderna. Testi e musica si fondono per dare vita a una ricerca interiore alla volta di quell'immaginario sonoro che

sbaraglia i tentativi di spiegazione razionale. I tre musicisti si muovono agevolmente nel terreno del jazz e delle sue più

imprevedibili contaminazioni e sono fra i più richiesti leader e sideman in ambito Europeo. "Il recente progetto in trio di

Francesco Diodati, Stefano Tamborrino, uno dei più innovativi batteristi del momento, e la formidabile Leila Martial (voce ed

elettronica) è fra quelli che ci hanno maggiormente colpito per la libertà priva di compromessi con cui i tre hanno mostrato di

saper coniugare tradizione e linguaggi contemporanei" - ha scritto di recente L'Espresso. "Una formazione entusiasmante,

destinata a lasciare il segno", è, invece, il giudizio del magazine Musica Jazz.

Prossimo appuntamento martedì 14 giugno con gli Unscientific Italians, una formazione di 11 elementi che al suo esordio

discografico, ha vinto il Top Jazz Italia 2021 come miglior gruppo dell'anno. Biglietti e Abbonamenti:

www.teatroverdipordenone.it - tel 0434 247624
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