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02 Dicembre 2022Rai News

Arte, ponte di pace. Corsi e borse di studio per giovani ucraini

Consegnati alla Croce rossa i fondi raccolti al "Concerto per la pace", al Teatro Verdi. Ne beneficeranno giovani rifugiati

02/12/2022

La scorsa estate il grande "Concerto per la Pace" al Teatro Verdi di Pordenone, diretto da Oksana Lyniv con l'Orchestra del

Teatro Comunale di Bologna. Ora la consegna alla Croce Rossa dei fondi raccolti: 8mila euro destinati alla formazione

artistico-culturale dei giovani rifugiati ucraini.

“E' la prima volta nella nostra storia che raccogliamo dei fondi”, dice Giovanni Lessio, presidente del “Verdi” di Pordenone, “lo

abbiamo fatto con spirito sociale verso chi sta soffrendo nel conflitto, soprattutto verso i giovani e rivolto soprattutto alla

musica, linguaggio universale che ci unisce”.

“L'iniziativa è¨ rivolta a ragazzi che sono accolti sul nostro territorio”, aggiunge Giovanni Antonaglia, presidente del Comitato

di Pordenone della Croce rossa italiana. “I fondi vanno ad aiutare e sostenere questi ragazzi che hanno visto dissolversi nel nulla

sogni e aspettative in campo culturale e artistico”.

Le donazioni sosterranno iscrizioni a corsi di scuole di musica, danza, teatro o altre attività  culturali per ragazzi e ragazze dai 6

ai 18 anni.

Dai 18 ai 26 saranno, invece, istituite due borse di studio del valore di 2.500 euro ciascuna per il sostegno di percorsi

artistico-culturali. Le candidature potranno essere inviate entro il 31 gennaio alla Croce rossa di Pordenone.

Concerto per la pace Verdi Pordenone Pordenone Teatro "Verdi" Pordenone Croce rossa italiana - Pordenone Oksana Lyniv
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La Croce Rossa Italiana dal cuore d'oro: raccolti 8 mila euro per i rifugiati
ucraini

La Croce Rossa Italiana dal cuore d’oro: raccolti 8 mila euro per i rifugiati ucraini

In occasione del Concerto per la Pace dello scorso 25 luglio aveva attivato una raccolta fondi che si trasformeranno in borse di

studio per i ragazzi

Redazione 02 dicembre 2022 18:29

La Croce Rossa Italiana si è sempre dimostrata attenta ai problemi sociali e umanitari grazie alle sue attività a sostegno dei più

deboli. L’ultimoa è stata proprio a seguito dell’emergenza in Ucraina quando al Teatro Verdi di Pordenone si era scelto lo

scorso 25 luglio di organizzare il "Concerto per la Pace" con l’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna. A dirigerla c’era

Oksana Lyniv, nota bacchetta di origini ucraine, ma a rendere lo spettacolo ancora più speciale si era deciso di istituire una

raccolta fondi per i giovani rifugiati provenienti da quel Paese. Un’iniziativa che teneva insieme sia il concetto di solidarietà che

di futuro, dato che questi soldi sarebbero serviti per delle borse di studio.

«Abbiamo voluto intraprendere un gesto concreto di Umanità, la prima cosa che viene smarrita durante una guerra» - afferma il

Presidente del Verdi Giovanni Lessio. «Quello della scorsa estate è stato un importante evento artistico, ma ha segnato anche un

impegno fattivo per dare un aiuto ai giovani che stanno patendo sulla loro vita e sul loro futuro le conseguenze di questa assurda

e spietata guerra: il tutto grazie alla sinergia con Croce Rossa italiana, Comitato di Pordenone e del Friuli Venezia Giulia».

L’iniziativa

Il Comitato di Pordenone, con il suo Presidente Giovanni Antonaglia, ha subito trovato il supporto del Comitato Regionale FVG

nonché il prezioso patrocinio del Vice Presidente CRI Nazionale Rosario Valastro. «La Croce Rossa pone al centro delle proprie

attenzioni le persone e in particolare le persone più vulnerabili e maggiormente in difficoltà» -spiega Antonaglia. «Questo

progetto vuole essere un importante segnale di sviluppo e di crescita per i giovani ucraini che, a causa del conflitto in atto,

vedono le loro aspettative di crescita culturale e/o artistica diventare ancora più difficoltose. La cultura, oltre a rappresentare un

motore di crescita, è un potente conduttore di cambiamento e di sviluppo dignitoso per le persone e le comunità: un pensiero che

condividiamo con il Teatro Verdi con cui possiamo adesso costruire concrete e significative occasioni formative rivolte a questi

giovani che hanno dovuto lasciare il loro Paese d’origine».

I dettagli

Le persone hanno subito dimostrato la loro vicinanza a questo progetto, così come le grandi associazioni come Cinemazero,

Pordenonelegge e SPK Teatro che hanno promosso la raccolta fondi durante la loro programmazione dei mesi estivi.

Grazie alle donazioni si avrà a disposizione un fondo di 8.000 euro che si tradurranno in borse di studio a favore di bambini e

bambine, ragazzi e ragazze ucraini/e rifugiati, domiciliati in Italia.

I finanziamenti verranno poi suddivisi per fasce d’età. Per i ragazzi dai 6 ai 18 saranno previsti dei percorsi culturali (corsi di

scuole di musica o di danza o teatro), per un importo complessivo di e. 3.000. Dai 18 ai 26 anni i fondi delle borse di studio

avranno il valore di e. 2.500 ciascuna. Si potranno inoltrare le candidature mandando una mail a borsestudio@cripordenone.it

entro il 31 gennaio 2023.

© Riproduzione riservata
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Ottomila euro in borse di studi per giovani rifugiati ucraini

Sono online da oggi i bandi che rimarranno aperti fino al 31 gennaio rivolti a giovani rifugiati ucraini che si trovano in Italia per

accedere alle borse di studio (6-18 e 18-26 anni) per sostenere progetti di formazione artistico-culturale. I bandi della CRI sono

sostenuti dalla raccolta fondi avviata dal Teatro Verdi. Donazioni possibili fino al 31 gennaio

02/12/2022 di vs

A seguito dell’emergenza umanitaria verificatasi in Ucraina, il Teatro Verdi di Pordenone ha lanciato una raccolta fondi per

mettere a disposizione dei giovani rifugiati ucraini che si trovano in Italia, delle opportunità  di formazione culturale attraverso

specifiche Borse di Studio. Sono 8mila gli euro raccolti che verranno, fondi che potranno aumentare (la raccolta è¨ stata estesa

fino a tutto il 31 gennaio) e che verranno destinati a sostenere delle borse di studio attraverso dei bandi pubblicati oggi sul sito

www.cripordenone.it.

«Abbiamo voluto intraprendere un gesto concreto di Umanità , la prima cosa che viene smarrita durante una guerra» ha

ricordato oggi nella conferenza stampa di presentazione dei bandi Giovanni Lessio presidente del Teatro Verdi che la scorsa

estate ha dato avvio al progetto con un grande concerto per la pace con l’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna sotto la

direzione dell'ucraina Oksana Lyniv. La Croce Rossa Italiana Comitato di Pordenone, attraverso il suo Presidente Giovanni

Antonaglia, ha sottolineato l’adesione al progetto che vede anche la partecipazione del Comitato Regionale FVG e il patrocinio

del Vice Presidente CRI Nazionale Rosario Valastro. «La Croce Rossa pone al centro delle proprie attenzioni le persone e in

particolare le persone più¹ vulnerabili e maggiormente in difficoltà . Questo progetto vuole essere un importante segnale di

sviluppo e di crescita per i giovani ucraini che, a causa del conflitto in atto, vedono le loro aspettative di crescita culturale e/o

artistica diventare ancora più¹ difficoltose. La cultura, oltre a rappresentare un motore di crescita, è¨ un potente conduttore di

cambiamento e di sviluppo dignitoso per le persone e le comunità : un pensiero che condividiamo con il Teatro Verdi con cui

possiamo adesso costruire concrete e significative occasioni formative rivolte a questi giovani che hanno dovuto lasciare il loro

Paese d’origine». Si unisce al plauso per l’iniziativa Rosario Valastro, il Vice Presidente Nazionale di Croce Rossa Italiana

«Oltre alla gratitudine per l’obiettivo raggiunto, mi complimento per quanto organizzato, e per l'apporto che il Teatro Verdi ha

dato in termini di cultura, collaborazione, ed umanit?.

Le donazioni hanno raggiunto ad oggi la quota di 8.000 euro, che verranno ripartiti - assieme a quanti si sommeranno a fine

gennaio - in Borse di Studio a favore di bambini e bambine, ragazzi e ragazze ucraini/e rifugiati, domiciliati in Italia. Numerose

le persone che hanno donato a titolo personale alla campagna, mentre anche Cinemazero, Pordenonelegge e SPK Teatro hanno

promosso la raccolta fondi durante la loro programmazione dei mesi estivi.

Per le Borse di Studio sono state individuate due fasce d’età : dai 6 ai 18 anni per il sostegno di percorsi culturali (quali, ad

esempio, iscrizioni a corsi di scuole di musica o di danza o teatro e, più¹ in generale, di attività  culturale), per un importo

individuale di massimo 800 euro (complessivamente stanziati 3mila euro). Dai 18 ai 26 anni saranno, invece, instituite due

Borse di Studio del valore di € 2.500 ciascuna per il sostegno di percorsi artistico-culturali.

COME ACCEDERE

I candidati potranno ottenere supporto a percorsi formativi o di approfondimento presso Enti o Istituzioni Italiane accreditate

nella formazione in materie musicali, tersicoree, teatrali e in generale in ambito artistico-culturale. Le candidature potranno

essere inviate entro il 31 gennaio 2023 a borsestudio@cripordenone.it, indirizzo a cui potranno anche essere richieste

informazioni e approfondimenti. Le domande potranno pervenire in lingua italiana, inglese o ucraina. Per la valutazione delle

candidature sarà  incaricata una commissione nominata da Croce Rossa Italiana Comitato di Pordenone. I componenti della

Commissione saranno resi noti dopo la scadenza del termine della presentazione delle domande mediante affissione alla bacheca

del sito web www.cripordenone.it. L’esito della valutazione della domanda sarà  notificato via mail ai richiedenti entro il

10/02/2023.
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Raccolti 8mila euro per formazione giovani rifugiati ucraini

PORDENONE - A seguito dell’emergenza umanitaria verificatasi in Ucraina, il Teatro Verdi di Pordenone aveva organizzato lo

scorso 25 luglio il prestigioso “Concerto per la Pace” con l’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna sotto la direzione di

Oksana Lyniv, nota bacchetta di origini ucraine.

Nell’occasione il Verdi aveva attivato una raccolta fondi per mettere a disposizione dei giovani rifugiati ucraini opportunità  di

formazione culturale attraverso specifiche Borse di Studio. Presentati oggi nel corso di una conferenza stampa gli esiti della

raccolta, che proseguirà  fino al 31 gennaio prossimo.

«Abbiamo voluto intraprendere un gesto concreto di Umanità , la prima cosa che viene smarrita durante una guerra» – ricorda il

Presidente del Verdi Giovanni Lessio. «Quello della scorsa estate è¨ stato un importante evento artistico, ma ha segnato anche

un impegno fattivo per dare un aiuto ai giovani che stanno patendo sulla loro vita e sul loro futuro le conseguenze di questa

assurda e spietata guerra: il tutto grazie alla sinergia con Croce Rossa italiana, Comitato di Pordenone e del Friuli Venezia

Giulia».

La Croce Rossa Italiana Comitato di Pordenone, attraverso il suo Presidente Giovanni Antonaglia, sottolinea l’adesione al

progetto che vede anche la partecipazione del Comitato Regionale FVG e il patrocinio del Vice Presidente CRI Nazionale

Rosario Valastro. «La Croce Rossa pone al centro delle proprie attenzioni le persone e in particolare le persone più¹ vulnerabili

e maggiormente in difficolt? -spiega Antonaglia.

«Questo progetto vuole essere un importante segnale di sviluppo e di crescita per i giovani ucraini che, a causa del conflitto in

atto, vedono le loro aspettative di crescita culturale e/o artistica diventare ancora più¹ difficoltose. La cultura, oltre a

rappresentare un motore di crescita, è¨ un potente conduttore di cambiamento e di sviluppo dignitoso per le persone e le

comunità : un pensiero che condividiamo con il Teatro Verdi con cui possiamo adesso costruire concrete e significative

occasioni formative rivolte a questi giovani che hanno dovuto lasciare il loro Paese d’origine».

Si unisce al plauso per l’iniziativa Rosario Valastro, il Vice Presidente Nazionale di Croce Rossa Italiana «Oltre alla gratitudine

per l’obiettivo raggiunto, mi complimento per quanto organizzato, e per l'apporto che il Teatro Verdi ha dato in termini di

cultura, collaborazione, ed umanit?.

Le donazioni hanno raggiunto ad oggi la quota di 8.000 euro, che verranno ripartiti - assieme a quanti si sommeranno a fine

gennaio - in Borse di Studio a favore di bambini e bambine, ragazzi e ragazze ucraini/e rifugiati, domiciliati in Italia. Numerose

le persone che hanno donato a titolo personale alla campagna, mentre anche Cinemazero, Pordenonelegge e SPK Teatro hanno

promosso la raccolta fondi durante la loro programmazione dei mesi estivi.

Per le Borse di Studio sono state individuate due fasce d’età : dai 6 ai 18 anni per il sostegno di percorsi culturali (quali, ad

esempio, iscrizioni a corsi di scuole di musica o di danza o teatro e, più¹ in generale, di attività  culturale), per un importo

complessivo di € 3.000. Dai 18 ai 26 anni saranno, invece, instituite due Borse di Studio del valore di € 2.500 ciascuna per il

sostegno di percorsi artistico-culturali.

I candidati potranno ottenere supporto a percorsi formativi o di approfondimento presso Enti o Istituzioni Italiane accreditate

nella formazione in materie musicali, tersicoree, teatrali e in generale in ambito artistico-culturale. Le candidature potranno

essere inviate entro il 31 gennaio 2023 a [email protected], indirizzo a cui potranno anche essere richieste informazioni e

approfondimenti. Le domande potranno pervenire in lingua italiana, inglese o ucraina. Per la valutazione delle candidature sarà 

incaricata una commissione nominata da Croce Rossa Italiana Comitato di Pordenone. I componenti della Commissione saranno

resi noti dopo la scadenza del termine della presentazione delle domande mediante affissione alla bacheca del sito web

www.cripordenone.it

L’entità  dei fondi erogati varia nei due Bandi, a seconda che si tratti di quello rivolto ai minori (l’importo assegnato non potrà 

superare gli 800 euro e l’assegnazione avverrà  secondo i termini di arrivo delle domande e fino ad esaurimento dei fondi

disponibili) o quello per richiedenti fino ai 26 anni (due borse di studio del valore di euro 2.500 ciascuna).

L’esito della valutazione della domanda sarà  notificato via mail ai richiedenti entro il 10/02/2023. I candidati beneficiari

dovranno accettare la Borsa di Studio rispondendo alla comunicazione entro 10 giorni dalla ricezione. La Borsa per i richiedenti

over 18 sarà  erogata in cinque rate dell’importo di 500,00 euro, in base alla durata del percorso formativo complessivo, e

comunque previa verifica del buon esito dell’andamento del percorso formativo intrapreso.
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04 Dicembre 2022FriuliOnLine

Edipo Re inedito: parte da Sofocle e innesta altri autori

PORDENONE. Ancora un appuntamento in equilibrio tra classico e contemporaneo per la programmazione di Prosa del Teatro

Verdi di Pordenone - firmata dalla nuova consulente teatrale Claudia Cannella. In scena lunedì¬ 5 e martedì¬ 6 dicembre (inizio

20.45) in esclusiva per il Triveneto, Edipo Re. Una favola nera, applaudito spettacolo di Ferdinando Bruni e Francesco Frongia,

curatori della regia e dell’allestimento, e prodotto dal Teatro dell’Elfo di Milano. Un lavoro intelligente e affascinante, per certi

aspetti anche spiazzante, frutto di un lungo lavoro di ricerca preparatorio. Bruni e Frongia rileggono la tragedia di Sofocle come

una fiaba nera, onirica e perturbante, in cui il re smaschera sé© stesso e si scopre mostro, segnando il suo atroce destino e quello

della città  che lo aveva proclamato sovrano.

Foto Lorenzo Palmieri

Sofocle rimane sottotraccia, continuamente innestato con altri autori, ognuno dei quali porta diverse sfaccettature alla vicenda.

Come Pavese e il suo “Dialoghi con Leukò²”, oppure Hoffmansthal che, in “Edipo e la Sfinge”, ci conduce nel mondo inconscio

e freudiano della Vienna della sua epoca. A Cocteau si deve invece un ritratto di Giocasta, che richiama le dark ladies del

cinema francese e americano anni ’40, mentre a Dryden e Lee un commovente addio tra Edipo e Giocasta, ricordandoci che la

loro storia è¨ anche d’amore, non solo di colpa e destino. Ma ci sono anche frammenti di Seneca, de “L’eletto” di Thomas Mann

e di “Alla greca” di Berkoff, in cui la Sfinge è¨ una femminista punk, tra slang e linguaggio alto, quasi shakespeariano.

Quattro interpreti si dividono la scena dando corpo e voce a tutti i personaggi di questo mito: Ferdinando Bruni e tre attori

‘under 35’ di grande talento: Edoardo Barbone, Mauro Lamantia, Valentino Mannias, per uno spettacolo libero e visionario.

Info e biglietti: www.teatroverdipordenone.it; biglietteria@teatroverdipordenone.it Tel 0434 247624.
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TEATRO VERDI PORDENONE: DOMENICA 11 DICEMBRE (ORE 20.30) IN ESCLU
SIVA IL 'CONCERTO PER LA MONTAGNA'. SOLISTA VADIM REPIN

TEATRO VERDI PORDENONE: DOMENICA 11 DICEMBRE (ORE 20.30) IN ESCLUSIVA IL “CONCERTO PER LA

MONTAGNA”. SOLISTA VADIM REPIN

Published 8 dic 2022

2 min read

In continuità  con il “Progetto Montagna” - che vede uniti Teatro Verdi di Pordenone e CAI Pordenone nel comune impegno per

la salvaguardia e la valorizzazione del territorio montano attraverso la cultura – in programma un appuntamento d’eccezione in

occasione della Giornata Internazionale della Montagna, realizzato con il sostegno di Fondazione Friuli e Camera di Commercio

Pordenone-Udine. Atteso al Verdi domenica 11 dicembre, alle 20.30, il “Concerto per la Montagna”, straordinario evento

sinfonico dove un solista di immensa statura come il celebre violinista siberiano Vadim Repin, fra i più¹ acclamati al mondo,

salirà  sul palco con l'Orchestra Beethoven Philharmonie diretta da Thomas Rosner, che dell’orchestra è¨ fondatore e direttore

artistico. Spicca nel programma musicale il Concerto n. 1 di Max Bruch, uno dei capisaldi della letteratura violinistica di

sempre, affiancato dalla Pastorale d’é©té© (Pastorale estiva), il primo lavoro orchestrale di Arthur Honneger. Completa il

programma il capolavoro sinfonico Sinfonia n. 6di Beethoven, già  illustrata da Walt Disney in Fantasia e meglio conosciuta

come Pastorale per la dichiarata affinità  con i temi della natura, Quella di Pordenone è¨ l’unica data italiana dell’Orchestra

austriaca che dell’attenzione alla pratica esecutiva storicamente informata ha fatto il suo manifesto. Compositori e interpreti

nelle varie epoche hanno reso omaggio alle montagne, cattedrali di pietra che trasmettono all’animo il senso dell’eterno: i

silenzi, gli spazi immensi, gli scenari grandiosi sono da sempre fonte di ispirazione per l’arte, per il pensiero e per la musica. La

sinfonia “Pastorale” e le pagine di Bruch che connotano questo concerto, accompagnano l’ascoltatore verso una dimensione che

va oltre la sfera terrena e sconfina nell’assoluto.

Nato in Siberia nel 1971, Vadim Repin è¨ una star della scena musicale mondiale: talento prodigioso, ha vinto giovanissimo

concorsi internazionali che lo hanno portato a debuttare quindicenne alla Carnegie Hall di New York; da allora si è¨ esibito in

tutto il mondo con le orchestre e i direttori più¹ importanti e in tutti i maggiori centri musicali. Da Enfant prodige a protagonista

assoluto della scena musicale, Repin è¨ artista esclusivo per l’etichetta Deutsche Grammophon, con la quale ha inciso al fianco

di Martha Argerich e Mischa Maisky.

«Consapevoli che nel contesto montano sono particolarmente presenti problematiche di vulnerabilità  ambientale, spopolamento

e perdita di riferimenti culturali – spiega il Presidente del Verdi Giovanni Lessio - Teatro Verdi e CAI hanno voluto coniugare le

rispettive potenzialità  per la costruzione di una nuova sensibilità , offrendo svariate occasioni per vivere il connubio tra natura e

cultura. Il nostro lavoro su questo fronte proseguirà : quello di domenica è¨ un primo, prestigioso suggello ad un anno che ha

celebrato la Montagna con numerosi eventi e in molteplici contesti, un impegno che sarà  costantemente rinnovato con alcune

novità  di sicuro spessore nazionale»,
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Al Verdi di Pordenone il Concerto per la Montagna

Domenica 11 dicembre, alle 20.30, straordinario evento sinfonico con il celebre violinista Vadim Repin

10 dicembre 2022

In continuità con il "Progetto Montagna" - che vede uniti Teatro Verdi e Cai Pordenone nel comune impegno per la salvaguardia

e la valorizzazione del territorio montano attraverso la cultura - in programma un appuntamento d’eccezione in occasione della

Giornata Internazionale della Montagna, realizzato con il sostegno di Fondazione Friuli e Camera di Commercio

Pordenone-Udine.

Atteso al Verdi domenica 11 dicembre, alle 20.30, il "Concerto per la Montagna", straordinario evento sinfonico dove un solista

di immensa statura come il celebre violinista siberiano Vadim Repin, fra i più acclamati al mondo, salirà sul palco con

l'Orchestra Beethoven Philharmonie diretta da Thomas Rosner, che dell’orchestra è fondatore e direttore artistico.

Spicca nel programma musicale il Concerto n. 1 di Max Bruch, uno dei capisaldi della letteratura violinistica di sempre,

affiancato dalla Pastorale d’été (Pastorale estiva), il primo lavoro orchestrale di Arthur Honneger. Completa il programma il

capolavoro sinfonico Sinfonia n. 6 di Beethoven, già illustrata da Walt Disney in Fantasia e meglio conosciuta come Pastorale

per la dichiarata affinità con i temi della natura.

Quella di Pordenone è l’unica data italiana dell’Orchestra austriaca che dell’attenzione alla pratica esecutiva storicamente

informata ha fatto il suo manifesto. Compositori e interpreti nelle varie epoche hanno reso omaggio alle montagne, cattedrali di

pietra che trasmettono all’animo il senso dell’eterno: i silenzi, gli spazi immensi, gli scenari grandiosi sono da sempre fonte di

ispirazione per l’arte, per il pensiero e per la musica. La sinfonia "Pastorale" e le pagine di Bruch che connotano questo

concerto, accompagnano l’ascoltatore verso una dimensione che va oltre la sfera terrena e sconfina nell’assoluto.

Nato in Siberia nel 1971, Vadim Repin è una star della scena musicale mondiale: talento prodigioso, ha vinto giovanissimo

concorsi internazionali che lo hanno portato a debuttare quindicenne alla Carnegie Hall di New York; da allora si è esibito in

tutto il mondo con le orchestre e i direttori più importanti e in tutti i maggiori centri musicali. Da Enfant prodige a protagonista

assoluto della scena musicale, Repin è artista esclusivo per l’etichetta Deutsche Grammophon, con la quale ha inciso al fianco di

Martha Argerich e Mischa Maisky.

"Consapevoli che nel contesto montano sono particolarmente presenti problematiche di vulnerabilità ambientale, spopolamento

e perdita di riferimenti culturali - spiega il Presidente del Verdi Giovanni Lessio - Teatro Verdi e CAI hanno voluto coniugare le

rispettive potenzialità per la costruzione di una nuova sensibilità, offrendo svariate occasioni per vivere il connubio tra natura e

cultura. Il nostro lavoro su questo fronte proseguirà: quello di domenica è un primo, prestigioso suggello ad un anno che ha

celebrato la Montagna con numerosi eventi e in molteplici contesti, un impegno che sarà costantemente rinnovato con alcune

novità di sicuro spessore nazionale".
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straordinaria Minister Debo-
rah Moncrief: artista eclettica
dalla voce profonda e dal ca-
risma magnetico. The New
Millennium hanno al loro at-
tivo centinaia di concerti in
tutto il mondo, in una strepi-
tosa ascesa verso il successo.
Un concerto intenso ed emo-
zionante che catapulterà im-
mediatamente il pubblico
nelle Chiese Battista della
vecchia Pittsburgh, alla sco-
perta di un genere musicale
che ha ispirato il mondo inte-
ro.

AL TEATRO VERDI L’11 E IL 15 DICEMBRE

Concerto per la Montagna
Premio Pordenone Musica

ue prestigiosi appun-
tamenti musicali nel
Teatro Comunale di

Pordenone.
Domenica 11 dicembre alle
20.30 il Concerto per la mon-
tagna per celebrare la Gior-
nata internazionale della
montagna saranno protago-
nisti la Beethoven Philharmo-
nie, con il virtuoso Vadim Re-
pin al violino, per la direzio-
ne di Thomas Rösner. Grandi
nomi del concertismo per la
Giornata internazionale della
montagna. Dopo la Pastorale
d’eté, Poema Sinfonico di
Arthur Honegger, il celebre
violinista siberiano Vadim Re-
pin sarà infatti solista nel 
Concerto per violino e orche-

D stra n. 1 in sol min. op.26 di
Max Bruch, uno dei caposaldi
della letteratura violinistica.
Da enfant prodige a protago-
nista assoluto della scena
musicale, Repin è artista
esclusivo per l’etichetta
Deutsche Grammophon, con
la quale ha inciso al fianco di
Martha Argerich e Mischa
Maisky. Completa il program-
ma la Sinfonia n. 6 op. 68 di
Beethoven, già illustrata da
Walt Disney in Fantasia e me-
glio conosciuta come Pasto-
rale per la dichiarata affinità
con i temi della natura, nel-
l’unica data italiana dell’Or-
chestra austriaca che dell’at-
tenzione alla pratica esecuti-
va storicamente informata ha

fatto il proprio manifesto.
Altro importante appunta-
mento, quello di giovedì 15
dicembre alle 20.30 per la
consegna del Premio Porde-
none Musica 2022 a Cecilia
Gobbi con il concerto dell’Or-

chestra del Teatro Lirico G.
Verdi di Trieste, Solisti le voci
liriche della Fondazione Tito
e Tilde Gobbi: in programma
arie dal Don Giovanni in for-
ma di concerto di Wolfgang
Amadeus Mozart. I giovani ta-
lenti della lirica, proposti dal-
la Fondazione Tito e Tilde
Gobbi, si esibiranno in una
versione da concerto di una
delle opere più celebri di Mo-
zart. L’evento fa da cornice al-
la nuova edizione del Premio
Pordenone Musica, l’unico ri-
conoscimento internazionale
rivolto a musicisti, didatti e
musicologi che dedicano la
loro attività alle giovani gene-
razioni. Nata per onorare il
nome del grande baritono ita-

Il 9 e il 15 dicembre

Black Gold e Deborah Moncrief & The New Millennium
protagonisti dei primi due concerti di GospeLive 2022

PORDENONE E PASIANO 

SPETTACOLO 11 dicembre 2022 27

liano Tito Gobbi, la Fondazio-
ne omonima presieduta da
Cecilia Gobbi contribuisce al-
la diffusione dell’opera lirica
attraverso progetti di forma-
zione artistica avanzata, di

produzioni musicali e di di-
dattica del melodramma, av-
viando alla carriera di giovani
promesse della lirica e l’avvi-
cinamento delle nuove gene-
razioni all’opera.

opo il grande succes-
so delle edizioni pre-
cedenti, Dinamicità

Associazione Culturale, in
collaborazione con enti pub-
blici Regione e Comuni inte-
ressati, presenta il GospeLi-
ve Festival 2022. Giunto alla

D sua diciannovesima edizione,
il festival offre la possibilità di
assistere a quattro indimen-
ticabili serate di alto livello di
musica gospel. Concerti mol-
to differenti tra loro che por-
teranno a conoscere l’evolu-
zione che ha avuto questo ge-

nere musicale dall’origine a
oggi. Durante le serate saran-
no raccolte offerte libere per
sostenere i progetti della Pe-
diatria e della Neonatologia di
Pordenone.
Il festival inizia venerdì 9 di-
cembre alle 21 a Pordenone,
nell’Auditorium Concordia 
con il concerto dei "Black
Gold". Questo gruppo forma-
to da 14 elementi tra cantan-
ti e musicisti trasporta con la
sua autenticità e unicità in
una suggestiva esperienza, fa-
cendo vivere l’emozione di

una vera messa Gospel. Il lo-
ro repertorio spazia dalle an-
tiche work songs e spiritual
del gospel classico, ai canti
natalizi per arrivare alle dina-
miche contaminazioni deri-
vate dalla musica hip hop del
contemporary gospel. La se-
zione corale è formata da
cantanti superlativi, tra le più
quotate nel panorama musi-
cale afroamericano naziona-
le e vantano collaborazioni
con artisti di fama internazio-
nale.
Il secondo concerto in cartel-

lone è nel Teatro Comunale
Gozzi di Pasiano di Pordeno-
ne giovedì 15 dicembre alle 21
con Deborah Moncrief & The
New Millenium Gospel Sin-
gers. Si tratta di una forma-
zione che raccoglie alcuni fra
i migliori talenti nella musica
gospel della Pennsylvania,
USA. Nato nel 2000 per fe-
steggiare il Nuovo Millennio,
il gruppo è stato formato dal
genio del Reverendo Keith
Moncrief già creatore e leader
di gruppi di fama mondiale.
Leader della formazione è la

Il 14, 15 e 16 dicembre

Il canto dell’anima,concerto itinerante
IN VARIE LOCALITÀ L’11 e il 28

Omaggio al M° Contardo
PORCIA E SPILIMBERGO 

l Festival internazionale di
Musica sacra, organizzato
da Presenza e Cultura as-

sieme al Cicp, propone un
concerto itinerante in tre cen-
tri del Friuli Occidentale per
altrettante Università della
Terza età.
Si tratta de Il canto dell’anima
con Anastasiia Gotovtceva
mezzosoprano, Ecem Eren
viola, Andrea Virtuoso pia-
noforte, che eseguiranno mu-
siche di Brahms e Bruch.
Il concerto è in programma
all’Ute di San Vito al Taglia-
mento mercoledì 14 dicem-
bre (ore 17.30), all’Ute di Sa-
cile giovedì 15 dicembre (ore
15.30) e all’Ute di Pordenone 
venerdì 16 dicembre (ore

I

15.30).
Il progetto pluriennale dedi-
cato alla musica vocale da ca-
mera su testo sacro o spiri-

tuale, lezioni concerto che ve-
dono protagonisti gli allievi
della classe di musica da ca-
mera di Franco Calabretto al
Conservatorio di Trieste, è de-
dicato a due cicli liederistici
di Brahms: il suo testamento
spirituale con testi tratti dalla
Bibbia (Vier ernste Gesänge 
op.121) e il canto di ninna
nanna al Bambino Gesù, nel-
l’inusuale combinazione di
viola e mezzosoprano (Zwei
Gesänge op.91).
La preghiera Kol Nidrei pro-
viene dalla tradizione ebrai-
ca, collocata qui a mo’ di in-
termezzo strumentale tra i
due cicli liederistici.

l Blanc European Festival,
dopo le inedite suggestio-
ni musicali estive, scalda

l’atmosfera autunnale e in-
vernale con un Concerto di
Natale. Due gli appuntamen-
ti: a Porcia l’11 dicembre e a
Spilimbergo il 28 per pro-
muovere la musica e i luoghi
che ospitano i concerti, fina-
lizzati anche a una "raccolta
fondi per gli ultimi" sulla scia
della sostenibilità, in partico-
lare nell’ambito sociale con la
mutua assistenza. L’Orchestra
Sinfonica DoLaMiTi di Bellu-
no, diretta da Matteo Andri,
proporrà, oltre al repertorio
classico e natalizio, alcune so-
fisticate composizioni sacre
del Maestro Olinto Contardo,

I compositore friulano che fu
direttore del Coro Nazionale
della RAI di Torino, scompar-
so lo scorso dicembre nel suo
studio, tra la sua arte. Primo
appuntamento domenica 11
dicembre alle 18, nella Chiesa
di Sant’Agnese a Roraipicco-
lo di Porcia. L’Orchestra Do-
LaMiTi, è nata come Orche-
stra Giovanile Bellunese nel
2014 da un’idea di Matteo An-
dri che ne è anche il direttore
musicale e artistico. Accoglie
diversi studenti, amatori e
professionisti provenienti da
diversi Istituti Musicali pub-
blici e privati della provincia
di Belluno. L’ingresso sarà li-
bero - con prenotazioni: asso-
ciazioneblanc@gmail.com.
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I CONCERTI USCI
Nel fine settimana, sono tre
i concerti di Nativitas, la ras-
segna natalizia di Usci Fvg,
nel Friuli Occidentale.
PPoorrddeennoonnee
Sabato 10 dicembre: a Por-
denone, nella Chiesa parroc-
chiale del Sacro Cuore (ore
20.45), "Venite... Venite! Can-
tiamo il Natale" con due co-
ri di San Vito al Tagliamento:
la Polifonica Friulana Jacopo
Tomadini, direttore Massimo
Gattullo, e il Piccolo coro del-
la Polifonica Friulana Jacopo
Tomadini, direttrice Marisa
Zanotel: generazioni di can-
tori riunite per un’antologia
di brani della tradizione na-
talizia.
TTrraavveessiioo
Sabato 10 nella Chiesa di San
Pietro Apostolo (ore 20.45),
"Un presepe di cori" con due
formazioni corali di Spilim-
bergo: il Coro Voci di Tauria-
no, direttrice Mirella Perosa,
e il Coro CAI, direttore Davi-
de Giacuzzo: in programma
canti natalizi pop.
TTrraammoonnttii  ddii  SSoottttoo
Domenica 11 l’appuntamen-
to è nella Pieve di Santa Ma-
ria Maggiore (ore 16.30), per
"Natale in borgo" con il Coro
Primo Vere di Porcia e il Co-
ro Polifonico Città di Porde-
none, diretti da Mario Scara-
mucci: obiettivo del concer-
to è "incontrare" le comu-
nità montane, i loro borghi,
luoghi fertili di riflessioni
geopoetiche, raccontando
con canti provenienti da tut-
to il mondo.

NATIVITAS

Sabato 10 dicembre
Ore 14.50 Coroncina alla Divina Misericordia
Ore 18.00 S. Messa prefestiva in diretta dalla chie-
sa di S. Giuseppe (PN)

Domenica 11 dicembre
Ore 12.30 Non un giorno qualsiasi
Ore 18.30 S. Rosario glorioso

Lunedì 12 dicembre
Ore 10.15 In diretta con Elisa dell’Ass. Radio Voce
nel Deserto
Ore 15.15 Omelia del Vangelo domenicale di mons.
Renato De Zan

Martedì 13 dicembre
Ore 18.00 Chiesa e comunità
Ore 19.35 Servizi di informazione

Mercoledì 14 dicembre
Ore 12.25 In cammino sinodale
Ore 17.35 Moment furlan, rubrica in marilenghe a
cura di Viviana Mattiussi

Giovedì 15 dicembre
Ore 10.15 Insegnamenti di don Maurizio Girolami
Ore 21.00 Interviste

Venerdì 16 dicembre
Ore 11.05 La settima-
na nel Popolo, in di-
retta con Flavia Saci-
lotto

Ore 20.20 In Spirito e
Verità: collegamento
con la Comunità di S.
Egidio in preghiera da Roma
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