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15 Febbraio 2023FriuliOnLine

Il Vespro della Beata Vergine (Monteverdi) al Teatro Verdi

PORDENONE. Coro e Orchestra Cremona Antiqua - diretti dal loro fondatore, il Maestro Antonio Greco, che vantano

partecipazioni ad alcune delle più¹ rilevanti rassegne del panorama nazionale e internazionale - sono protagonisti venerdì¬ 17

febbraio (ore 20.30) di un concerto in esclusiva al Teatro Verdi di Pordenone che propone una nuova ricostruzione filologica del

Vespro della Beata Vergine di Claudio Monteverdi, monumento musicale, capolavoro della musica sacra, la cui esperienza

d’ascolto dal vivo è¨ tra le più¹ rare, suggestive ed emotivamente coinvolgenti.

Già  assistente di Sir John Eliot Gardiner e collaboratore di Riccardo Muti, Antonio Greco dirige i gruppi residenti del

Monteverdi Festival di Cremona, ovvero un’orchestra di 17 elementi con strumenti originali, il coro di ben 24 voci e 4 solisti.

Foto Massimo Giannelli

Pietra miliare della musica occidentale, con questo mosaico di suoni Monteverdi segnò² il punto di arrivo della lunga e onorata

tradizione polifonica sacra rinascimentale, spalancando le porte al nuovo stile concertato dei secoli a venire. L’ascolto del

Vespro della Beata Vergine equivale a un vero e proprio viaggio nel glorioso tempo della Repubblica Serenissima, in cui l’opera

venne pubblicata nel 1610. Venezia fu allora il principale centro dell’editoria musicale in Italia, oltre che tra i poli culturali più¹

importanti e ambiti dagli artisti di tutta Europa grazie alla presenza della Cappella di San Marco.

Nella mattina di venerdì¬, a partire dalle 11, il M° Maurizio Baglini sarà  protagonista di un incontro pubblico per la rassegna

“Scatole sonore” dedicato al linguaggio universale della musica, capace di attraversare il tempo e di unire culture diverse. Ogni

genere musicale è¨ in grado di far nascere emozioni e creare legami. Oltre le barriere spazio-temporali, la musica ricostruisce un

“dialogo delle anime” attraverso il dialogo degli strumenti, degli accordi, dei gesti, dei respiri.

Info e biglietti: www.teatroverdipordenone.it; biglietteria@teatroverdipordenone.it Tel 0434 247624.
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15 Febbraio 2023PordenoneToday

Il Vespro delle Beate Vergini, al Verdi il capolavoro della musica sacra

Viale Franco Martelli, 2

Quando Dal 17/02/2023 al 17/02/2023 20.30

Prezzo Prezzo non disponibile

Altre informazioni Sito web teatroverdipordenone.it

Redazione

15 febbraio 2023 9:25

Coro e Orchestra Cremona Antiqua - diretti dal loro fondatore, il Maestro Antonio Greco, che vantano partecipazioni ad alcune

delle più rilevanti rassegne del panorama nazionale e internazionale -- sono protagonisti venerdì 17 febbraio (ore 20.30) di un

concerto in esclusiva al Teatro Verdi di Pordenone che propone una nuova ricostruzione filologica del Vespro della Beata

Vergine di Claudio Monteverdi, monumento musicale, capolavoro della musica sacra, la cui esperienza d’ascolto dal vivo è tra

le più rare, suggestive ed emotivamente coinvolgenti.

Già assistente di Sir John Eliot Gardiner e collaboratore di Riccardo Muti, Antonio Greco dirige i gruppi residenti del

Monteverdi Festival di Cremona, ovvero un’orchestra di 17 elementi con strumenti originali, il coro di ben 24 voci e 4 solisti.

Pietra miliare della musica occidentale, con questo mosaico di suoni Monteverdi segnò il punto di arrivo della lunga e onorata

tradizione polifonica sacra rinascimentale, spalancando le porte al nuovo stile concertato dei secoli a venire.

Viaggio nella Serenissima

L’ascolto del Vespro della Beata Vergine equivale a un vero e proprio viaggio nel glorioso tempo della Repubblica Serenissima,

in cui l’opera venne pubblicata nel 1610. Venezia fu allora il principale centro dell’editoria musicale in Italia, oltre che tra i poli

culturali più importanti e ambiti dagli artisti di tutta Europa grazie alla presenza della Cappella di San Marco. Toccò a

Monteverdi accompagnare il graduale passaggio dalla polifonia alla monodia attraverso i suoi nove libri di Madrigali, forma

vocale polifonica che un secolo prima rappresentò tra i più importanti veicoli della raffinata arte di Willaert. Con il suo

"Vespro" Monteverdi cercò in musica l’equivalente del Palazzo Ducale di Mantova, sfarzosamente ornato per esprimere lo

splendore e la grandezza dei Gonzaga. L’enorme varietà di forme e stili che convivono in questa composizione rendono dunque

il Vespro della Beata Vergine un vero e proprio saggio delle straordinarie capacità tecniche ed espressive di Monteverdi, qui

custodite in un’opera grandiosa quanto unica nel suo genere. Nella mattina di venerdì, a partire dalle 11.00, il M° Maurizio

Baglini sarà protagonista di un incontro pubblico per la rassegna "Scatole sonore" dedicato al linguaggio universale della

musica, capace di attraversare il tempo e di unire culture diverse. Ogni genere musicale è in grado di far nascere emozioni e

creare legami. Oltre le barriere spazio-temporali, la musica ricostruisce un "dialogo delle anime" attraverso il dialogo degli

strumenti, degli accordi, dei gesti, dei respiri.

Info e biglietti: www.teatroverdipordenone.it; biglietteria@teatroverdipordenone.it Tel 0434 247624
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Pordenone. venerdì 17 al Verdi concerto in esclusiva del Coro e Orchestra
Cremona Antiqua

Pordenone. venerdì¬ 17 al Verdi concerto in esclusiva del Coro e Orchestra Cremona Antiqua

Sono protagonisti venerdì¬ 17 (ore 20.30)di un concerto in esclusiva al Teatro Verdi di Pordenone che propone una nuova

ricostruzione filologica del Vespro della Beata Vergine di Claudio Monteverdi, monumento musicale, capolavoro della musica

sacra, la cui esperienza d’ascolto dal vivo è¨ tra le più¹ rare, suggestive ed emotivamente coinvolgenti.

16/02/2023 di cs

Coro e Orchestra Cremona Antiqua - diretti dal loro fondatore, il Maestro Antonio Greco, che vantano partecipazioni ad alcune

delle più¹ rilevanti rassegne del panorama nazionale e internazionale - sono protagonisti venerdì¬ 17 febbraio (ore 20.30)di un

concerto in esclusiva al Teatro Verdi di Pordenone che propone una nuova ricostruzione filologica del Vespro della Beata

Vergine di Claudio Monteverdi, monumento musicale, capolavoro della musica sacra, la cui esperienza d’ascolto dal vivo è¨ tra

le più¹ rare, suggestive ed emotivamente coinvolgenti. Già  assistente di Sir John Eliot Gardiner e collaboratore di Riccardo

Muti, Antonio Greco dirige i gruppi residenti del Monteverdi Festival di Cremona, ovvero un’orchestra di 17 elementi con

strumenti originali, il coro di ben 24 voci e 4 solisti. Pietra miliare della musica occidentale, con questo mosaico di suoni

Monteverdi segnò² il punto di arrivo della lunga e onorata tradizione polifonica sacra rinascimentale, spalancando le porte al

nuovo stile concertato dei secoli a venire.

L’ascolto del Vespro della Beata Vergine equivale a un vero e proprio viaggio nel glorioso tempo della Repubblica Serenissima,

in cui l’opera venne pubblicata nel 1610. Venezia fu allora il principale centro dell’editoria musicale in Italia, oltre che tra i poli

culturali più¹ importanti e ambiti dagli artisti di tutta Europa grazie alla presenza della Cappella di San Marco. Toccò² a

Monteverdi accompagnare il graduale passaggio dalla polifonia alla monodia attraverso i suoi nove libri di Madrigali, forma

vocale polifonica che un secolo prima rappresentò² tra i più¹ importanti veicoli della raffinata arte di Willaert. Con il suo

“Vespro” Monteverdi cercò² in musica l’equivalente del Palazzo Ducale di Mantova, sfarzosamente ornato per esprimere lo

splendore e la grandezza dei Gonzaga. L’enorme varietà  di forme e stili che convivono in questa composizione rendono dunque

il Vespro della Beata Vergine un vero e proprio saggio delle straordinarie capacità  tecniche ed espressive di Monteverdi, qui

custodite in un’opera grandiosa quanto unica nel suo genere. Nella mattina di venerdì¬, a partire dalle 11.00, il M° Maurizio

Baglini sarà  protagonista di un incontro pubblico per la rassegna “Scatole sonore” dedicato al linguaggio universale della

musica, capace di attraversare il tempo e di unire culture diverse. Ogni genere musicale è¨ in grado di far nascere emozioni e

creare legami. Oltre le barriere spazio-temporali, la musica ricostruisce un “dialogo delle anime” attraverso il dialogo degli

strumenti, degli accordi, dei gesti, dei respiri.

Cresce, intanto l’attesa, per l’arrivo sul palco del Verdi di un grande evento di respiro internazionale: venerdì¬ 24 e sabato 25

febbraio si accenderanno le magie della storica compagnia dei Mummenschanz che, a 50 anni dalla fondazione, continuano ad

affascinare il pubblico con le loro poetiche creature senza tempo.

Info e biglietti: www.teatroverdipordenone.it ; biglietteria@teatroverdipordenone.it Tel 0434 247624

scuola@teatroverdipordenone.it Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.1
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17 Febbraio 2023Rai Cultura.it

Mummenschanz 50 Years

Un viaggio tra i successi della storica compagnia che celebra 50 anni di attività 

Per la sua produzione dell'anniversario - intitolata 50 Years - MUMMENSCHANZ porterà il pubblico in un viaggio pieno di

poesia, mettendo in scena gli sketch più amati dal repertorio degli ultimi cinquant'anni, con personaggi leggendari come Clay

Masks e Toilet Paper Faces, Giganti pieni d'aria, la Creatura Pipa e molti altri.

Floriana Frassetto, direttrice creativa e regista, non presenta solo una retrospettiva dei successi della compagnia, ma si accinge

anche a scrivere un nuovo capitolo della propria storia in quella lingua inimitabile e non verbale che la caratterizza.

50 Years è un racconto giocoso e interattivo rivolto a tutte le generazioni. Nel mondo di MUMMENSCHANZ infatti, il gioco, il

divertimento e soprattutto la fantasia sono i veri protagonisti.

22 febbraio, TEATRO RISTORI VERONA

24 e 25 FEBBRAIO, TEATRO VERDI PORDENONE

dal 10 al 12 marzo, TEATRO NAZIONALE MILANO

dal 16 al 19 MARZO, TEATRO VERDI SALERNO

1 e 2 APRILE, TEATRO SOCIALE COMO

mummenschanz.com

scuola@teatroverdipordenone.it Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.1
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La magia delle creature senza tempo dei Mummenschanz

Viale Franco Martelli, 2

Quando Dal 24/02/2023 al 25/02/2023 20.30

Prezzo Prezzo non disponibile

Altre informazioni Sito web teatroverdipordenone.it Evento per bambini

Redazione
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Un attesissimo evento di respiro internazionale approda venerdì 24 e sabato 25 febbraio in esclusiva regionale al Teatro Verdi di

Pordenone: alle 20.30 sul palco del teatro pordenonese si accenderanno le magie della storica compagnia dei Mummenschanz,

che, a 50 anni dalla fondazione, continuano ad affascinare il pubblico con le loro poetiche creature senza tempo.

Con lo spettacolo 50 Years, Mummenschanz celebra un compleanno importante in cui coinvolgere il pubblico prendendolo

giocosamente per mano e accompagnandolo in un viaggio fantastico e poetico attraverso gli sketch più amati della storica

compagine. Prenderanno vita sul palco, grazie alla maestria e all’ironia dei cinque attori, personaggi leggendari come le

maschere d’argilla, i volti realizzati con rotoli di carta igienica, non mancheranno i fragili giganti d’aria, l’uomo tubo e altre

forme grottesche. Ma 50 Years non sarà solo memoria, porterà infatti in scena anche numeri inediti popolati da forme estrose e

personaggi bizzarri nel loro tipico stile.

Sin dalla sua fondazione nel 1972 a Parigi, Mummenschanz sorprende la scena teatrale e il pubblico di tutto il mondo,

rivelandosi il simbolo per eccellenza della commedia contemporanea delle maschere. Senza l’uso della parola, della musica né

della scenografia, i tre fondatori Floriana Frassetto, Andres Bossard e Bernie SchÜrch hanno conquistato il mondo intero con le

loro storie esclusivamente visive. Avvalendosi solo dei loro corpi, delle loro maschere inventate, delle loro visioni e dell’uso

sapiente dello spazio nero come in una sorta di scatola magica, hanno dato vita a una nuova dimensione dell’arte di fare teatro.

Con la morte di Andres Bossard nel 1992 e il ritiro dalle scene di Bernie SchÜrch nel 2012, Floriana Frassetto è rimasta il

motore artistico del prestigioso ensemble ed adesso con "50 Years" celebra l’anniversario della nascita. Con questo spettacolo,

Mummenschanz non presenta solo una retrospettiva dei propri successi, ma si accinge anche a scrivere un nuovo capitolo della

propria storia in quella lingua inimitabile e non verbale che la caratterizza. La scenografia è essenziale, sul palco pochi oggetti

di uso quotidiano prendono letteralmente vita e si trasformano in immagini in movimento.

L’universo dei Mummenschanz è senza parole, senza musica, ma arriva direttamente al cuore: uno spettacolo poetico, dove il

gioco e l’inventiva si mescolano in modo sapiente, per nuovi e inediti sketch che si affiancano a numeri celebri. Siamo abituati

ad una vita frenetica, ad un mondo veloce e digitale: se pensiamo ad una cosa la troviamo facilmente e rapidamente online.

Questo è uno spettacolo di forme e di immaginazione, uno spettacolo ‘analogico’ che prende corpo davanti ai nostri occhi,

mentre i nostri occhi si riempiono di stupore. Un racconto giocoso e interattivo, un programma poetico rivolto a tutte le

generazioni, a tutte le età, nella ricerca di quel mondo bambino che è nel profondo di ognuno di noi. Uno spettacolo per tutta la

famiglia potente e pieno di fantasia.
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Teatro Verdi di Pordenone: in esclusiva regionale venerdì e sabato prossimi il
grande show 'Mummenschanz - 50 years'

Teatro Verdi di Pordenone: in esclusiva regionale venerdì¬ e sabato prossimi il grande show “Mummenschanz – 50 years”

by Redazione ·

Un attesissimo evento di respiro internazionale approda venerdì¬ 24 e sabato 25 febbraio in esclusiva regionale al Teatro Verdi

di Pordenone: alle 20.30 sul palco del teatro pordenonese si accenderanno le magie della storica compagnia dei

Mummenschanz, che, a 50 anni dalla fondazione, continuano ad affascinare il pubblico con le loro poetiche creature senza

tempo. Con lo spettacolo 50 Years, Mummenschanz celebra un compleanno importante in cui coinvolgere il pubblico

prendendolo giocosamente per mano e accompagnandolo in un viaggio fantastico e poetico attraverso gli sketch più¹ amati della

storica compagine. Prenderanno vita sul palco, grazie alla maestria e all’ironia dei cinque attori, personaggi leggendari come le

maschere d’argilla, i volti realizzati con rotoli di carta igienica, non mancheranno i fragili giganti d’aria, l’uomo tubo e altre

forme grottesche. Ma 50 Years non sarà  solo memoria, porterà  infatti in scena anche numeri inediti popolati da forme estrose e

personaggi bizzarri nel loro tipico stile. Sin dalla sua fondazione nel 1972 a Parigi, Mummenschanz sorprende la scena teatrale e

il pubblico di tutto il mondo, rivelandosi il simbolo per eccellenza della commedia contemporanea delle maschere. Senza l’uso

della parola, della musica né© della scenografia, i tre fondatori Floriana Frassetto, Andres Bossard e Bernie Schü¼rch hanno

conquistato il mondo intero con le loro storie esclusivamente visive. Avvalendosi solo dei loro corpi, delle loro maschere

inventate, delle loro visioni e dell’uso sapiente dello spazio nero come in una sorta di scatola magica, hanno dato vita a una

nuova dimensione dell’arte di fare teatro. Con la morte di Andres Bossard nel 1992 e il ritiro dalle scene di Bernie Schü¼rch nel

2012, Floriana Frassetto è¨ rimasta il motore artistico del prestigioso ensemble ed adesso con “50 Years” celebra l’anniversario

della nascita. Con questo spettacolo, Mummenschanz non presenta solo una retrospettiva dei propri successi, ma si accinge

anche a scrivere un nuovo capitolo della propria storia in quella lingua inimitabile e non verbale che la caratterizza. La

scenografia è¨ essenziale, sul palco pochi oggetti di uso quotidiano prendono letteralmente vita e si trasformano in immagini in

movimento. L’universo dei Mummenschanz è¨ senza parole, senza musica, ma arriva direttamente al cuore: uno spettacolo

poetico, dove il gioco e l’inventiva si mescolano in modo sapiente, per nuovi e inediti sketch che si affiancano a numeri celebri.

Siamo abituati ad una vita frenetica, ad un mondo veloce e digitale: se pensiamo ad una cosa la troviamo facilmente e

rapidamente online. Questo è¨ uno spettacolo di forme e di immaginazione, uno spettacolo ‘analogico’ che prende corpo davanti

ai nostri occhi, mentre i nostri occhi si riempiono di stupore. Un racconto giocoso e interattivo, un programma poetico rivolto a

tutte le generazioni, a tutte le età , nella ricerca di quel mondo bambino che è¨ nel profondo di ognuno di noi. Uno spettacolo per

tutta la famiglia potente e pieno di fantasia.
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A Teatro il poetico viaggio dei Mummenschanz

Doppia recita, venerdì¬ 24 e sabato 25 febbraio al Teatro Verdi di Pordenone in esclusiva regionale, per lo spettacolo che

celebra i cinquant’anni della storica compagnia. Cinque attori, personaggi leggendari, e un universo muto che arriva al cuore

23/02/2023 di cs

Un attesissimo evento di respiro internazionale approda venerdì¬ 24 e sabato 25 febbraio in esclusiva regionale al Teatro Verdi

di Pordenone: alle 20.30 sul palco del teatro pordenonese si accenderanno le magie della storica compagnia dei

Mummenschanz, che, a 50 anni dalla fondazione, continuano ad affascinare il pubblico con le loro poetiche creature senza

tempo. Con lo spettacolo 50 Years, Mummenschanz celebra un compleanno importante in cui coinvolgere il pubblico

prendendolo giocosamente per mano e accompagnandolo in un viaggio fantastico e poetico attraverso gli sketch più¹ amati della

storica compagine. Prenderanno vita sul palco, grazie alla maestria e all’ironia dei cinque attori, personaggi leggendari come le

maschere d’argilla, i volti realizzati con rotoli di carta igienica, non mancheranno i fragili giganti d’aria, l’uomo tubo e altre

forme grottesche. Ma 50 Years non sarà  solo memoria, porterà  infatti in scena anche numeri inediti popolati da forme estrose e

personaggi bizzarri nel loro tipico stile.

Sin dalla sua fondazione nel 1972 a Parigi, Mummenschanz sorprende la scena teatrale e il pubblico di tutto il mondo,

rivelandosi il simbolo per eccellenza della commedia contemporanea delle maschere. Senza l’uso della parola, della musica né©

della scenografia, i tre fondatori Floriana Frassetto, Andres Bossard e Bernie Schü¼rch hanno conquistato il mondo intero con

le loro storie esclusivamente visive. Avvalendosi solo dei loro corpi, delle loro maschere inventate, delle loro visioni e dell’uso

sapiente dello spazio nero come in una sorta di scatola magica, hanno dato vita a una nuova dimensione dell’arte di fare teatro.

Con la morte di Andres Bossard nel 1992 e il ritiro dalle scene di Bernie Schü¼rch nel 2012, Floriana Frassetto è¨ rimasta il

motore artistico del prestigioso ensemble ed adesso con “50 Years” celebra l’anniversario della nascita. Con questo spettacolo,

Mummenschanz non presenta solo una retrospettiva dei propri successi, ma si accinge anche a scrivere un nuovo capitolo della

propria storia in quella lingua inimitabile e non verbale che la caratterizza. La scenografia è¨ essenziale, sul palco pochi oggetti

di uso quotidiano prendono letteralmente vita e si trasformano in immagini in movimento. L’universo dei Mummenschanz è¨

senza parole, senza musica, ma arriva direttamente al cuore: uno spettacolo poetico, dove il gioco e l’inventiva si mescolano in

modo sapiente, per nuovi e inediti sketch che si affiancano a numeri celebri. Siamo abituati ad una vita frenetica, ad un mondo

veloce e digitale: se pensiamo ad una cosa la troviamo facilmente e rapidamente online. Questo è¨ uno spettacolo di forme e di

immaginazione, uno spettacolo ‘analogico’ che prende corpo davanti ai nostri occhi, mentre i nostri occhi si riempiono di

stupore. Un racconto giocoso e interattivo, un programma poetico rivolto a tutte le generazioni, a tutte le età , nella ricerca di

quel mondo bambino che è¨ nel profondo di ognuno di noi. Uno spettacolo per tutta la famiglia potente e pieno di fantasia.

Info e biglietti: www.teatroverdipordenone.it

biglietteria@teatroverdipordenone.it Tel 0434 247624
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