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09 Luglio 2022Pordenone Oggi.it

Pordenone capitale musica con la più grande orchestra giovanile al mondo

PORDENONE- Con 110 giovani talenti provenienti da tutta Europa, tutti di età compresa tra i 18 e i 27 anni, torna per il quinto

anno al Teatro Verdi di Pordenone la più celebre orchestra giovanile del mondo, la Gustav Mahler Jugendorchester.

Fondata a Vienna oltre trentacinque anni fa per iniziativa di Claudio Abbado, la GMJO opera sotto il patrocinio del Consiglio

d'Europa: il livello artistico degli orchestrali la rende la compagine giovanile più famosa al mondo, che seleziona e raggruppa i

migliori giovani musicisti europei.

La rinnovata residenza al Verdi - dopo uno stop imposto lo scorso anno dalla pandemia - è in programma dal 7 al 14 agosto

grazie all'importante sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia (Assessorato alla Cultura e alle Attività Produttive), di

TurismoFVG e la collaborazione del Comune di Pordenone.

La celebre Orchestra, accompagnata come di consueto dal Sovrintendente Alexander Meraviglia Crivelli, raccoglierà idealmente

il testimone di una ricchissima programmazione in corso in queste settimane al Verdi di Pordenone, tra musica, teatro e danza,

nell'arena estiva di Piazzetta Pescheria, prima dell'attesa programmazione in montagna.

«Pordenone, e il Friuli Venezia Giulia, si confermano ancora una volta tappa fondamentale per l'attività artistica della principale

Orchestra giovanile al mondo, alla pari di grandi capitali musicali europee», commenta il Presidente Giovanni Lessio. «Essere

partner della GMJO pone il Verdi in un ruolo di animatore culturale in ambito europeo, che promuove l'immagine stessa della

città di Pordenone ben oltre i confini regionali e nazionali».

Il Teatro pordenonese non solo ospiterà le prove della tournée internazionale della GMJO, il Summer Tour 2022, ma, come già

in passato, offrirà a tutto il pubblico della regione la possibilità di ascoltare dal vivo la prestigiosa compagine. Saranno in tutto 4

gli appuntamenti concertistici previsti nel corso di questa residenza: sabato 13 agosto esibizione a Gemona, luogo simbolo per

l'intero Friuli di ricostruzione e rinascita.

In attesa di definizione un'ulteriore tappa in regione per il 12 di agosto: entrambi i concerti (ad ingresso libero su prenotazione)

si svolgeranno sotto la guida del giovane e già pluripremiato Maestro austriaco Tobias Wögerer, classe 1991, astro nascente

della direzione orchestrale, che torna a Pordenone dopo aver diretto l'Orchestra in residenza nel 2019.

Atteso sul podio per i due concerti di inizio settembre - al rientro della GMJO dal tour estivo internazionale - la leggenda

vivente della direzione orchestrale, l'ultranovantenne Maestro svedese Herbert Blomstedt che guiderà l'Orchestra giovedì 1^

settembre in un evento straordinario realizzato a Trieste per la Fondazione Teatro Verdi su un programma musicale che

comprenderà la Sinfonia n.2 dell'eclettico compositore finlandese Jean Sibelius e la Terza Sinfonia di Franz Schubert.

Venerdì 2 settembre, invece, a suggello del progetto di residenza, la GMJO salirà sul palco del Verdi di Pordenone dove il

Maestro Blomstedt, in assoluto il maggior interprete storico e contemporaneo di Anton Bruckner, potrà cimentarsi alla guida di

un'opera centrale nella produzione artistica bruckneriana, la Settima Sinfonia.

Pordenone, sede, con il suo Teatro, di una delle più importanti esperienze formative in ambito musicale a livello europeo,

ospiterà anche una serata di festa in musica ad ingresso libero l'11 agosto in Piazzetta Pescheria, con protagonisti i giovani della

GMJO.

Le prevendite dei biglietti per il concerto di Pordenone del 2 settembre si aprono lunedì 11 luglio sia in Biglietteria che online,

con una speciale promozione per chi acquista il biglietto entro il 31 luglio .

Info biglietteria: tel 0434 247624 [email protected]

Aperta dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19 www.teatroverdipordenone.it
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09 Luglio 2022Il Friuli.it

La Gustav Mahler Jugendorchester torna a Pordenone

Dopo lo stop Covid, per il quinto anno 110 giovani talenti saranno in residenza al Verdi dal 7 al 14 agosto

Con 110 giovani talenti provenienti da tutta Europa, tutti di età compresa tra i 18 e i 27 anni, torna per il quinto anno al Teatro

Verdi di Pordenone la più celebre orchestra giovanile del mondo, la Gustav Mahler Jugendorchester.

Fondata a Vienna oltre trentacinque anni fa per iniziativa di Claudio Abbado, la GMJO opera sotto il patrocinio del Consiglio

d’Europa: il livello artistico degli orchestrali la rende la compagine giovanile più famosa al mondo, che seleziona e raggruppa i

migliori giovani musicisti europei. La rinnovata residenza al Verdi - dopo uno stop imposto lo scorso anno dalla pandemia - è in

programma dal 7 al 14 agosto grazie all’importante sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia (Assessorato alla Cultura e alle

Attività Produttive), di TurismoFVG e la collaborazione del Comune di Pordenone.

La celebre Orchestra, accompagnata come di consueto dal Sovrintendente Alexander Meraviglia Crivelli, raccoglierà idealmente

il testimone di una ricchissima programmazione in corso in queste settimane al Verdi di Pordenone, tra musica, teatro e danza,

nell’arena estiva di Piazzetta Pescheria, prima dell’attesa programmazione in montagna.

"Pordenone, e il Friuli Venezia Giulia, si confermano ancora una volta tappa fondamentale per l’attività artistica della principale

Orchestra giovanile al mondo, alla pari di grandi capitali musicali europee", commenta il Presidente Giovanni Lessio. "Essere

partner della GMJO pone il Verdi in un ruolo di animatore culturale in ambito europeo, che promuove l’immagine stessa della

città di Pordenone ben oltre i confini regionali e nazionali".

Il Teatro pordenonese non solo ospiterà le prove della tournée internazionale della GMJO, il Summer Tour 2022, ma, come già

in passato, offrirà a tutto il pubblico della regione la possibilità di ascoltare dal vivo la prestigiosa compagine. Saranno in tutto 4

gli appuntamenti concertistici previsti nel corso di questa residenza: sabato 13 agosto esibizione a Gemona, luogo simbolo per

l’intero Friuli di ricostruzione e rinascita. In attesa di definizione un’ulteriore tappa in regione per il 12 di agosto: entrambi i

concerti (ad ingresso libero su prenotazione) si svolgeranno sotto la guida del giovane e già pluripremiato Maestro austriaco

Tobias Wögerer, classe 1991, astro nascente della direzione orchestrale, che torna a Pordenone dopo aver diretto l’Orchestra in

residenza nel 2019.

Atteso sul podio per i due concerti di inizio settembre - al rientro della GMJO dal tour estivo internazionale - la leggenda

vivente della direzione orchestrale, l’ultranovantenne Maestro svedese Herbert Blomstedt che guiderà l’Orchestra giovedì 1

settembre in un evento straordinario realizzato a Trieste per la Fondazione Teatro Verdi su un programma musicale che

comprenderà la Sinfonia n.2 dell’eclettico compositore finlandese Jean Sibelius e la Terza Sinfonia di Franz Schubert. Venerdì 2

settembre, invece, a suggello del progetto di residenza, la GMJO salirà sul palco del Verdi di Pordenone dove il Maestro

Blomstedt, in assoluto il maggior interprete storico e contemporaneo di Anton Bruckner, potrà cimentarsi alla guida di un’opera

centrale nella produzione artistica bruckneriana, la Settima Sinfonia.

Pordenone, sede, con il suo Teatro, di una delle più importanti esperienze formative in ambito musicale a livello europeo,

ospiterà anche una serata di festa in musica ad ingresso libero l’11 agosto in Piazzetta Pescheria, con protagonisti i giovani della

GMJO.

Le prevendite dei biglietti per il concerto di Pordenone del 2 settembre si aprono lunedì 11 luglio sia in Biglietteria che online,

con una speciale promozione per chi acquista il biglietto entro il 31 luglio.

Info biglietteria: tel 0434 247624 biglietteria@teatroverdipordenone.it. Aperta dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19

www.teatroverdipordenone.it
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11 Luglio 2022Friuli Sera

Teatro Verdi Pordenone: la Gustav Mahler Jugendorchester propone 4 concerti
in regione

Pordenone, 31-08-2015 - TEATRO COMUNALE GIUSEPPE VERDI - GUSTAV MAHLER JUGENDORCHESTER

Herbert Blomstedt direttore

- Foto © 2015 Alice BL Durigatto / Phocus Agency

Con 110 giovani talenti provenienti da tutta Europa, tutti di età compresa tra i 18 e i 27 anni, torna per il quinto anno al Teatro

Verdi di Pordenone la più celebre orchestra giovanile del mondo, la Gustav Mahler Jugendorchester. Fondata a Vienna oltre

trentacinque anni fa per iniziativa di Claudio Abbado, la GMJO opera sotto il patrocinio del Consiglio d'Europa: il livello

artistico degli orchestrali la rende la compagine giovanile più famosa al mondo, che seleziona e raggruppa i migliori giovani

musicisti europei. La rinnovata residenza al Verdi - dopo uno stop imposto lo scorso anno dalla pandemia - è in programma dal

7 al 14 agosto grazie all'importante sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia (Assessorato alla Cultura e alle Attività

Produttive), di TurismoFVG e la collaborazione del Comune di Pordenone. La celebre Orchestra, accompagnata come di

consueto dal Sovrintendente Alexander Meraviglia Crivelli, raccoglierà idealmente il testimone di una ricchissima

programmazione in corso in queste settimane al Verdi di Pordenone, tra musica, teatro e danza, nell'arena estiva di Piazzetta

Pescheria, prima dell'attesa programmazione in montagna. «Pordenone, e il Friuli Venezia Giulia, si confermano ancora una

volta tappa fondamentale per l'attività artistica della principale Orchestra giovanile al mondo, alla pari di grandi capitali musicali

europee», commenta il Presidente Giovanni Lessio. «Essere partner della GMJO pone il Verdi in un ruolo di animatore culturale

in ambito europeo, che promuove l'immagine stessa della città di Pordenone ben oltre i confini regionali e nazionali». Il Teatro

pordenonese non solo ospiterà le prove della tournée internazionale della GMJO, il Summer Tour 2022, ma, come già in

passato, offrirà a tutto il pubblico della regione la possibilità di ascoltare dal vivo la prestigiosa compagine.

Pordenone, 31-08-2015 - TEATRO COMUNALE GIUSEPPE VERDI - GUSTAV MAHLER JUGENDORCHESTER

Herbert Blomstedt direttore

- Foto © 2015 Alice BL Durigatto / Phocus Agency

Saranno in tutto 4 gli appuntamenti concertistici previsti nel corso di questa residenza: sabato 13 agosto esibizione a Gemona,

luogo simbolo per l'intero Friuli di ricostruzione e rinascita. In attesa di definizione un'ulteriore tappa in regione per il 12 di

agosto: entrambi i concerti (ad ingresso libero su prenotazione) si svolgeranno sotto la guida del giovane e già pluripremiato

Maestro austriaco Tobias Wögerer, classe 1991, astro nascente della direzione orchestrale, che torna a Pordenone dopo aver

diretto l'Orchestra in residenza nel 2019. Atteso sul podio per i due concerti di inizio settembre - al rientro della GMJO dal tour

estivo internazionale - la leggenda vivente della direzione orchestrale, l'ultranovantenne Maestro svedese Herbert Blomstedt che

guiderà l'Orchestra giovedì 1^ settembre in un evento straordinario realizzato a Trieste per la Fondazione Teatro Verdi su un

programma musicale che comprenderà la Sinfonia n.2 dell'eclettico compositore finlandese Jean Sibelius e la Terza Sinfonia di

Franz Schubert.

Pordenone, 31-08-2015 - TEATRO COMUNALE GIUSEPPE VERDI - GUSTAV MAHLER JUGENDORCHESTER

Herbert Blomstedt direttore

- Foto © 2015 Alice BL Durigatto / Phocus Agency

Venerdì 2 settembre, invece, a suggello del progetto di residenza, la GMJO salirà sul palco del Verdi di Pordenone dove il

Maestro Blomstedt, in assoluto il maggior interprete storico e contemporaneo di Anton Bruckner, potrà cimentarsi alla guida di

un'opera centrale nella produzione artistica bruckneriana, la Settima Sinfonia. Pordenone, sede, con il suo Teatro, di una delle

più importanti esperienze formative in ambito musicale a livello europeo, ospiterà anche una serata di festa in musica ad

ingresso libero l'11 agosto in Piazzetta Pescheria, con protagonisti i giovani della GMJO. Le prevendite dei biglietti per il

concerto di Pordenone del 2 settembre si aprono lunedì 11 luglio sia in Biglietteria che online, con una speciale promozione per

chi acquista il biglietto entro il 31 luglio . Info biglietteria: tel 0434 247624 biglietteria@teatroverdipordenone.it
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Teatro Verdi Pordenone: domani l'atteso: "ci vuole orecchio: Elio canta Enzo
Jannacci" 

Teatro Verdi Pordenone: domani l�atteso: �ci vuole orecchio: Elio canta Enzo Jannacci� 

by Redazione ·

Prosegue la lunga estate del Teatro Verdi di Pordenone con un attesissimo appuntamento all'insegna del teatro-canzone. Martedì

12 luglio alle 21.00 il grande omaggio di Elio a Enzo Janacci, uno degli artisti più eccentrici e creativi del nostro Paese, in "Ci

vuole orecchio: Elio canta Jannacci". Lo spettacolo eclettico e colorato, firmato dalla regia di Giorgio Gallione, viene spostato

dall'arena outdoor di Piazzetta Pescheria alla Sala Grande all'interno del Teatro: una scelta degli organizzatori per venire

incontro alle tantissime richieste del pubblico, visto che i biglietti erano sono già stati esauriti in prevendita. Con Elio sul palco

cinque musicisti (Alberto Tafuri al pianoforte, Martino Malacrida alla batteria, Pietro Martinelli al basso e contrabbasso, Sophia

Tomelleri al sassofono e Giulio Tullio al trombone) che ripercorreranno la carriera del "poetastro", come amava definirsi

Jannacci stesso. Elio porta in scena il teatro dell'assurdo e i personaggi borderline descritti con grande maestria da Jannacci e

ripercorre quello sguardo poetico e bizzarro del cantautore più eccentrico, popolare e anticonformista della storia della canzone

italiana. Una serata giocosa e profonda in cui Jannacci sarà protagonista, oltre che con la musica anche con le parole, attraverso

gli scritti e pensieri dei suoi compagni di vita da Umberto Eco a Dario Fo e Michele Serra. Elio, con e il suo spirito surreale e

unico, racconta un artista in grado di intrecciare temi e stili apparentemente inconciliabili: allegria e tristezza, tragedia e farsa,

gioia e malinconia. Jannacci è l'artista che meglio di chiunque altro ha saputo raccontare la Milano delle periferie degli anni '60

e '70, trasfigurandola in una sorta di teatro dell'assurdo realissimo e toccante, dove agiscono miriadi di personaggi picareschi e

borderline, ai confini del surreale. Un Buster Keaton della canzone, nato dalle parti di Lambrate, che viene rivisitato,

reinterpretato e "ricantato" da un "filosofo assurdista e performer eccentrico" - come il regista Gallione definisce Elio - "capace

di surfare sul repertorio dell'amato Jannacci, nume tutelare della storica canzone d'autore". Nel panorama infinito delle figure

che abitano l'universo di Jannacci trovano posto anche personaggi dolenti, clown tristi e inadeguati che spesso inciampano nella

vita. Lo spettacolo sarà perciò un viaggio in questo pantheon teatralissimo, dove per vivere "ci vuole orecchio" e dove, da

saltimbanchi si vive e si muore. L'Estate in Pescheria del teatro pordenonese concluderà il suo viaggio in Piazzetta Pescheria

martedì 26 luglio con i Kataklò Athletic Dance Theatre, la più importante compagnia italiana di physical theatre preceduto,

lunedì 25 luglio, dal grande evento ad ingresso libero "Concerto per la Pace". Sul palco della Sala Grande del Teatro l'Orchestra

e il Coro del Teatro Comunale di Bologna sotto la guida della sua Direttrice, l'ucraina Oksana Lyniv, con l'esecuzione della

Nona sinfonia di Beethoven.
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