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Una sorprendente biografia finlandese della compositrice 
Kaija Saariaho, una delle massime voci della musica con-
temporanea, è stata pubblicata per il suo 70° complean-
no e racconta lo spaccato di un’infanzia terribile, segnata 
da un padre ricco e violento e da una madre terrorizzata, 
incapace di cambiare un quadro domestico in cui appare 

particolarmente inquietante 
la combinazione di benessere 
economico e abusi. Quando 
Saariaho ereditò il patrimo-
nio del padre, scrive Pekka 
Hako nel libro, donò un mi-
lione di euro alla sala concerti 
di Helsinki per l’acquisto di 
un organo.

Quartetti under 80

Tra tanti premi, Pordenone Musica si distingue per una cau-
sa eccellente: è infatti dedicato a quanti “con sapienza e pas-
sione contribuiscono a trasmettere l’amore per la musica alle 
nuove generazioni”. Ecco perché dal 2015 si ascolta sempre 
con interesse il giudizio della giuria. L’edizione 2022 premia 
Cecilia Gobbi, per “aver saputo far tesoro dell’eredità arti-
stica paterna ideando multiformi percorsi didattici per av-
vicinare i più piccoli al mondo dell’opera”. Cecilia Gobbi, 

figlia di Tito, ha dato 
vita nel 2004 al pro-
getto didattico Magia 
dell’Opera, per avvi-
cinare docenti, allievi e 
famiglie all’opera, con 
un approccio graduale 
e giocoso.

I segreti di Saariaho

Cecilia Gobbi, l’opera per tutti

L’Associazione Piero Farulli vara la II edizione del concorso 
per giovanissimi Quartetti ad arco, con semifinali e finali il 
15 e 16 gennaio in modalità online.  “Il Quartetto - ricorda 
l’Associazione intitolata al violista del Quartetto Italiano - è 
la forma ideale per far entrare i ragazzi nel mondo della mu-
sica attraverso l’ascolto reciproco”. Una grande scuola di de-
mocrazia. Con Bruno Giuranna, presidente di giuria, ci sono 
la spalla Lorenza Borrani, il violinista Rodolfo Bonucci, la 
violista Martina Santarone e il violoncellista Paolo Bo-

nomini. I Quartetti (che 
non devono superare 
gli 80 anni complessivi) 
devono spedire entro il 
28/12 un video alla mail 
concorso@associazione-
pierofarulli.com.
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13 Dicembre 2022Il Friuli.it

Oltre le nuvole, nasce il primo concorso per il teatro di montagna

Promosso dal Verdi di Pordenone con il Cai nazionale, è¨ aperto a tutti gli autori di lingua italiana

Tutta nel segno del comune impegno per la salvaguardia e la valorizzazione delle Terre Alte, il "Progetto Montagna", è stato

ideato e fortemente voluto dal Teatro Verdi di Pordenone che ha condiviso questo obiettivo con il Cai Pordenone.

Già felicemente avviata con una serie di spettacoli in montagna la scorsa estate e con un convegno nel mese di ottobre, il

progetto ha visto ieri (domenica) il suo suggello per il 2022 con il grande "Concerto per la Montagna", appuntamento sinfonico

d’eccezione organizzato in concomitanza con la Giornata Internazionale della Montagna. Acclamato protagonista sul palco

l’acclamato violinista siberiano Vadim Repin, solista di immensa statura, con l'Orchestra Beethoven Philharmonie diretta da

Thomas Rosner, nell’unica data italiana di questa Stagione per l’orchestra austriaca.

Nell’occasione il Presidente del Verdi Giovanni Lessio ha annunciato pubblicamente dal palco del Teatro un importante, nuovo

tassello del Progetto Montagna con l’illustrazione del nuovo Concorso nazionale per testi teatrali sulla Montagna, in assoluto il

primo contest a livello nazionale dedicato alla creazione di testi drammaturgici riferiti all’ambito montano.

Il concorso, e relativo premio, "Oltre le nuvole", promosso dal Verdi con il Cai nazionale, è aperto ad autori di lingua italiana

ovunque residenti. Ai partecipanti viene richiesto di affrontare tematiche sulla valorizzazione della montagna e la salvaguardia

dell’ambiente, in particolare sui temi della sostenibilità, dello spopolamento e ripopolamento degli ambiti montani, delle fonti di

energia rinnovabili, del turismo lento e sostenibile, della storia e le tradizioni legate alla montagna.

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

riferimenti culturali - ha spiegato il Presidente del Verdi Giovanni Lessio - Teatro Verdi e Cai hanno voluto coniugare le

rispettive potenzialità offrendo occasioni uniche per vivere il connubio tra natura e cultura. Questo concorso, che rappresenta il

primo ed unico Premio mai istituto per la drammaturgia sulla Montagna, è un esempio nitido del nostro impegno su una

tematica che è ormai entrata nella sensibilità nostra e del nostro pubblico. Ancora una volta il Verdi - che rappresenta

culturalmente un punto di riferimento per l’intero territorio del Friuli occidentale - è protagonista di un progetto che lo distingue

nel contesto teatrale nazionale, portando nuovamente la città di Pordenone ben oltre i confini della nostra regione".

Il Presidente del CAI nazionale Antonio Montani ha partecipato alla serata con un video messaggio dove ha sottolineato

l’importanza per il Club Alpino Italiano di sostenere questo inedito concorso: "Promuovere e diffondere la cultura della

montagna, così come incoraggiare la creazione di testi teatrali legati al contesto montano", ha spiegato Montani, "è uno stimolo

che abbiamo accolto appieno, sposando con convinzione l’iniziativa del Teatro Verdi, certi che fare rete e unire le forze attive

sia la strada da perseguire per il nostro comune obiettivo".

Un messaggio in video è arrivato anche da parte dell’Assessore regionale alle risorse forestali e alla montagna Stefano Zannier

che ha voluto salutare questa nuova attività e, più in generale, l’intero Progetto Montagna. "Ringrazio il Teatro Verdi per aver

avviato con questo concorso un progetto di respiro nazionale che ha così efficacemente coinvolto anche il Cai. Un’iniziativa che

arricchisce ulteriormente un percorso già avviato: quello di portare eventi culturali anche in zone remote della nostra montagna

è un passaggio fondamentale per tenere vivo il senso di comunità e di coesione sociale nelle aree al margine".

Da parte sua il Sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani ha voluto sottolineare che "il Comune di Pordenone sente di

rappresentare tutte le comunità del territorio e di porsi quale ideale capofila dell’intera collettività delle province pordenonesi,

dove parte integrante sono le località montane. Non possiamo che ringraziare il Teatro Verdi - ha concluso Ciriani - per

condividere questa politica culturale di territorio, di cui il Progetto Montagna è una delle sue più limpide espressioni: grazie

anche al coinvolgimento del CAI nazionale, questo importante concorso porta tutto il territorio pordenonese sulle vette più alte

della cultura teatrale italiana".

I testi concorrenti al concorso "Oltre le nuvole" dovranno costituire un lavoro teatrale in prosa in lingua italiana (lunghezza

massima 50.000 battute) e non saranno ammessi lavori già pubblicati o rappresentati. I lavori saranno giudicati da una Giuria

presieduta da una figura di spicco nel panorama culturale italiano, Antonio Massena, Presidente della Commissione consultiva

per il Teatro del Ministero dei Beni culturali. Al testo vincitore sarà riconosciuto un Premio in denaro di euro 3mila oltre alla

mise en espace del testo al Teatro Verdi di Pordenone.

I partecipanti si possono iscrivere entro il 15 febbraio 2023. I nomi del vincitore, e di eventuali segnalati, saranno comunicati

entro la metà di maggio 2023. Premiazioni e rappresentazione del testo vincitore entro la fine giugno.
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13 Dicembre 2022Corriere Nazionale.it

Cecilia Gobbi riceverà il Premio Pordenone Musica 2022

Cecilia Gobbi riceverà  il Premio Pordenone Musica 2022

Il Premio Pordenone Musica 2022 a Cecilia Gobbi, fondatrice dell’Associazione Musicale Tito Gobbi e autrice del progetto

didattico Magia dell’Opera

Cecilia Gobbi riceverà  il Premio Pordenone Musica 2022, un riconoscimento internazionale promosso dal Teatro Verdi di

Pordenone, che celebra chi mette il suo sapere al servizio della didattica musicale. La cerimonia si articolerà  nelle tre giornate

del 14-15-16 dicembre 2022.

Organizzatrice musicale e pioniera del marketing culturale in Italia, Cecilia Gobbi ha fondato a Roma l’Associazione Musicale

Tito Gobbi per mantenere viva la memoria dell'arte di suo padre, il celeberrimo baritono Tito Gobbi, e contribuire al progresso e

alla diffusione della cultura operistica. Nel 2004 ha dato vita al progetto didattico Magia dell’Opera che introduce bambini e

ragazzi ai capolavori della lirica e prevede la produzione di allestimenti e spettacoli destinati alle scuole. Da questa esperienza è¨

nata la collana editoriale Magia dell'Opera - alla scoperta del melodramma (Edizioni Curci, collana Curci Young) di cui Cecilia

Gobbi è¨ autrice: una collezione di libri monografici dedicati ciascuno a un capolavoro del teatro musicale, da leggere, guardare,

ascoltare e mettere in scena a casa o a scuola.

La collana giungerà  alla sua quindicesima uscita con il libro dedicato a La figlia del reggimento di Gaetano Donizetti.

Info premio: PremioPordenoneMusica
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15 Dicembre 2022Mount Live

"Oltre le nuvole": teatro, primo concorso nazionale sulla montagna

I testi dovranno costituire un lavoro teatrale in prosa in lingua italiana e dovranno affrontare tematiche sulla valorizzazione della

montagna e la salvaguardia dell'ambiente

redazione 15 Dicembre 2022

0 lettura 2 minuti

Teatro Verdi di Pordenone

Il primo concorso nazionale in assoluto, come scrivono su Lo Scarpone, “Oltre le nuvole”, promosso dal Teatro Verdi con il

Club alpino italiano, è¨ aperto ad autori teatrali di lingua italiana ovunque residenti. Con i loro testi drammaturgici, ai

partecipanti viene richiesto di affrontare tematiche sulla valorizzazione della montagna e la salvaguardia dell’ambiente, in

particolare sui temi della sostenibilità , dello spopolamento e ripopolamento degli ambiti montani, delle fonti di energia

rinnovabili, del turismo lento e sostenibile, della storia e le tradizioni legate alla montagna.

Il Contest

Il contest è¨ stato annunciato dal Presidente del teatro Giovanni Lessio domenica 11 dicembre 2022, in occasione del grande

“Concerto per la Montagna”, appuntamento sinfonico d’eccezione organizzato in concomitanza con la Giornata Internazionale

della Montagna ONU. Acclamato protagonista sul palco il violinista siberiano Vadim Repin, solista di immensa statura, con

l’Orchestra Beethoven Philharmonie diretta da Thomas Rosner, nell’unica data italiana di questa Stagione per l’orchestra

austriaca.

Nel dettaglio

I testi concorrenti al concorso “Oltre le nuvole” dovranno costituire un lavoro teatrale in prosa in lingua italiana (lunghezza

massima 50.000 battute) e non saranno ammessi lavori già  pubblicati o rappresentati. I lavori saranno valutati da una Giuria

presieduta da una figura di spicco nel panorama culturale italiano, Antonio Massena, Presidente della Commissione consultiva

per il Teatro del Ministero dei Beni culturali. Al testo vincitore sarà  riconosciuto un Premio in denaro di euro 3mila oltre alla

mise en espace del testo al Teatro Verdi di Pordenone. I partecipanti si possono iscrivere entro il 15 febbraio 2023. I nomi del

vincitore, e di eventuali segnalati, saranno comunicati entro la metà  di maggio 2023. Premiazioni e rappresentazione del testo

vincitore entro la fine giugno.

Consapevoli che nel contesto montano sono presenti problematiche di vulnerabilità  ambientale, spopolamento e perdita di

riferimenti culturali – ha spiegato il Presidente del Verdi Giovanni Lessio – Teatro Verdi e Cai hanno voluto coniugare le

rispettive potenzialità  offrendo occasioni uniche per vivere il connubio tra natura e cultura. Questo concorso, che rappresenta il

primo ed unico Premio mai istituito per la drammaturgia sulla Montagna, è¨ un esempio nitido del nostro impegno su una

tematica che è¨ ormai entrata nella sensibilità  nostra e del nostro pubblico. Ancora una volta il Verdi – che rappresenta

culturalmente un punto di riferimento per l’intero territorio del Friuli occidentale – è¨ protagonista di un progetto che lo

distingue nel contesto teatrale nazionale, portando nuovamente la città  di Pordenone ben oltre i confini della nostra regione.

Il Presidente generale del Club alpino italiano Antonio Montani ha partecipato alla serata con un video messaggio in cui ha

sottolineato l’importanza per il Club Alpino Italiano di sostenere questo inedito concorso:

Promuovere e diffondere la cultura della montagna, così¬ come incoraggiare la creazione di testi teatrali legati al contesto

montano, è¨ uno stimolo che abbiamo accolto appieno, sposando con convinzione l’iniziativa del Teatro Verdi, certi che fare

rete e unire le forze attive sia la strada da perseguire per il nostro comune obiettivo.
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16 Dicembre 2022Napoli Magazine.com

MUSICA - Raffaele Paganini è il nuovo protagonista di "SHINE Pink Floyd
Moon" di Micha van Hoecke

Raffaele Paganini è¨ il nuovo protagonista di SHINE Pink Floyd Moon di Micha van Hoecke, l'opera rock con le musiche

eseguite dal vivo dai Pink Floyd Legend, la formazione oggi riconosciuta come tra le migliori interpreti in Europa della musica

dei Pink Floyd, e con la Compagnia Daniele Cipriani.

 

La ripresa dello spettacolo, con Paganini nel ruolo di Syd Barrett, è¨ partita la scorsa estate e ora sta per toccare varie città 

italiane nei primi mesi del 2023. Si comincia con Modena, Teatro Comunale (25 gennaio), si prosegue per Pordenone Teatro

Verdi (30 gennaio) per approdare all’Auditorium Parco della Musica di Roma, Sala S. Cecilia (3 febbraio) dove si

festeggeranno i 50.000 spettatori dall'inizio del tour partito da Ravenna Festival l'8 giugno 2019, e al Teatro Verdi di Firenze (21

marzo).

“Il mio non è¨ un ritorno in palcoscenico, ma un ritorno a sorridere”, afferma Raffaele Paganini, che dopo un’assenza dalle

scene durata molti anni, si prepara appassionatamente ad interpretare Syd Barrett, musicista dei Pink Floyd perdutosi nelle

regioni sconosciute della “luna (intesa come malattia mentale) e a cui i compagni della band resero omaggio in alcune loro

iconiche canzoni. Paganini, già  primo ballerino del Teatro dell’Opera di Roma e popolarissimo grazie alle apparizioni in

programmi televisivi di grande ascolto come Fantastico negli anni ’80, ci racconta che “un giorno Daniele Cipriani mi telefona

per propormi di subentrare a Denys Ganio nella ripresa di SHINE Pink Floyd Moon. La mia risposta non poteva che essere

«S?!!!», con un grido che partiva dal profondo dell’anima come quello della vocalist in The Great Gig in the Sky! Perché©, pur

essendo un ballerino classico abbeverato alla fonte di Ciaikovsky e degli altri grandi compositori, faccio parte di quella

generazione che respirava ancora nell’aria le canzoni dei Pink Floyd. Per non parlare della mia grandissima amicizia sia con

Micha van Hoecke, sia con Denys Ganio, entrambi artisti al cui fianco ho lavorato per anni. Insomma, il ruolo di Syd mi calza in

maniera stu-pe-fa-cen-te: era scritto nelle stelle che dovessi un giorno interpretare SHINE Pink Floyd Moon".

 

Le stelle a cui Paganini allude sono onnipresenti nelle liriche dei Pink Floyd: Roger Waters, Nick Mason, Richard Wright e

David Gilmour esortano Syd a continuare a brillare, cantandogli “Shine on, you crazy diamond!”. Vien da pensare che in

SHINE Pink Floyd Moon, ispirato da questi versi, Micha abbia impartito una simile e imperitura esortazione ideale, prima a

Denys Ganio, e ora a Raffaele Paganini.

 

Le stelle e la luna dei Pink Floyd tornano dunque a splendere in queste notti d’estate: si riaccendono in scena le luci

psichedeliche, riprendono a roteare e dardeggiare i ballerini della Compagnia Daniele Cipriani (tra cui Mattia Tortora, alter ego

giovane e guizzante di Syd/Paganini), mentre gli acclamati – nonché© italianissimi – Pink Floyd Legend (direttore musicale

Fabio Castaldi) e le loro tre potenti vocalist, lanceranno nell’etere l’ipnotico sound e le liriche ammalianti della band inglese.

 

A coloro che gli chiedevano come descrivere SHINE Pink Floyd Moon, Micha van Hoecke rispondeva senza esitazione: “?

un’opera rock”. A quasi un anno dalla scomparsa di Micha, ci sentiamo di dire che quest’opera rock, rimontata dalla sua

assistente coreografa e moglie Miki Matsuse e da Stefania Di Cosmo, è¨ il testamento spirituale del coreografo russo-belga, un

lavoro intriso di speranza, rappresentata dalla tremolante fiammella che Syd/Paganini accende nell’oscurità . SHINE Pink Floyd

Moon ci esorta ad accendere il lato luminoso della nostra luna interiore, simbolo della poesia, della fantasia, della vita stessa di

ogni essere umano, per combattere il materialismo dilagante dei nostri giorni e ritrovare sempre noi stessi, il nostro “io”, anche

in questi tempi bui di smarrimento.

 

SHINE Pink Floyd Moon

25 gennaio 2023 - Modena, Teatro Comunale

30 gennaio 2023 - Pordenone, Teatro Verdi

3 febbraio 2023 - Roma, Auditorium Parco della Musica, Sala S. Cecilia

21 marzo 2023 - Firenze, Teatro Verdi
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