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14 Marzo 2023Il Popolo on line

Senza titolo

Il flauto magico per 4mila studenti

Quattro giornate e otto repliche al Teatro Verdi di Pordenone con lo spettacolo lirico mozartiano per giovanissimi dai 6 ai 14

anni

15/03/2023 di cs

Da sempre tra i fiori all’occhiello della programmazione del Teatro Verdi di Pordenone per il pubblico dei più¹ giovani è¨ il

percorso di avvicinamento alla Lirica Opera domani, un ambizioso progetto a cura di As.Li.Co che proprio nel teatro

pordenonese trova uno tra i più¹ importanti partner a livello nazionale per far conoscere alle nuove generazioni questo peculiare

genere artistico che ha storicamente reso celebre l’Italia in tutto il mondo.

I bambini e i ragazzi delle Scuole primarie e secondarie sono tornati in massa a Teatro: a partire da martedì¬ 14 fino a venerdì¬

17 marzo oltre 4000 giovanissimi alunni sanno prendendo posto nella platea del teatro pordenonese per assistere all’opera lirica

“Flauto Magico. Il suono della Pace”, tratto da Il Flauto Magico di Mozart su rielaborazione musicale di Giacomo Mutigli, la

regia di Caroline Leboutte e la direzione di Alfredo Salvatore Stillo, una co produzione Aslico con Opé©ra Grand Avignon,

Opera de Rouen e Bregenzer Festspiele. Una proposta che non rinnega nulla del tradizionale Flauto Magico, ma propone una

risonanza delle attualità  odierne e afferma il lato contemporaneo dell’adattamento proposto dal team artistico di AsLiCo. La

favola è¨ ambientata in un mondo nuovo in cui spicca il rapporto conflittuale tra Sarastro e la Regina della Notte che viene

descritto come una vera e propria guerra nella quale Tamino e Pamina, giovani ragazzi alla ricerca di un posto nel mondo degli

adulti, saranno spesso richiamati a schierarsi.

Questa nuova proposta del Verdi di Pordenone nell’ambito dell’opera lirica per bambini, propone 8 recite con il coinvolgimento

complessivo di 4194 alunni dai 6 ai 14 anni e 419 insegnanti (di cui 370 avevano frequentato il Corso di Formazione musicale).

Sono in tutto 41 le scuole coinvolte di 23 diversi Comuni tra Friuli Venezia Giulia e Veneto (Pordenone, Fontanafredda, Sacile,

Azzano Decimo, Cordenons, Maniago, Aviano, Porcia, Cordovado, Prata e Pasiano di Pordenone, Brugnera, Vajont,

Spilimbergo, Montereale Valcellina, Morsano, Valvasone-Arzene, Zoppola, da fuori provincia Flaibano e da fuori regione

Gorgo al Monticano, San Michele al Tagliamento, Motta da Livenza, Vittorio Veneto)
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Il flauto magico per 4mila studenti

Quattro giornate e otto repliche al Teatro Verdi di Pordenone con lo spettacolo lirico mozartiano per giovanissimi dai 6 ai 14

anni

15/03/2023 di cs

Da sempre tra i fiori all’occhiello della programmazione del Teatro Verdi di Pordenone per il pubblico dei più¹ giovani è¨ il

percorso di avvicinamento alla Lirica Opera domani, un ambizioso progetto a cura di As.Li.Co che proprio nel teatro

pordenonese trova uno tra i più¹ importanti partner a livello nazionale per far conoscere alle nuove generazioni questo peculiare

genere artistico che ha storicamente reso celebre l’Italia in tutto il mondo.

I bambini e i ragazzi delle Scuole primarie e secondarie sono tornati in massa a Teatro: a partire da martedì¬ 14 fino a venerdì¬

17 marzo oltre 4000 giovanissimi alunni sanno prendendo posto nella platea del teatro pordenonese per assistere all’opera lirica

“Flauto Magico. Il suono della Pace”, tratto da Il Flauto Magico di Mozart su rielaborazione musicale di Giacomo Mutigli, la

regia di Caroline Leboutte e la direzione di Alfredo Salvatore Stillo, una co produzione Aslico con Opé©ra Grand Avignon,

Opera de Rouen e Bregenzer Festspiele. Una proposta che non rinnega nulla del tradizionale Flauto Magico, ma propone una

risonanza delle attualità  odierne e afferma il lato contemporaneo dell’adattamento proposto dal team artistico di AsLiCo. La

favola è¨ ambientata in un mondo nuovo in cui spicca il rapporto conflittuale tra Sarastro e la Regina della Notte che viene

descritto come una vera e propria guerra nella quale Tamino e Pamina, giovani ragazzi alla ricerca di un posto nel mondo degli

adulti, saranno spesso richiamati a schierarsi.

Questa nuova proposta del Verdi di Pordenone nell’ambito dell’opera lirica per bambini, propone 8 recite con il coinvolgimento

complessivo di 4194 alunni dai 6 ai 14 anni e 419 insegnanti (di cui 370 avevano frequentato il Corso di Formazione musicale).

Sono in tutto 41 le scuole coinvolte di 23 diversi Comuni tra Friuli Venezia Giulia e Veneto (Pordenone, Fontanafredda, Sacile,

Azzano Decimo, Cordenons, Maniago, Aviano, Porcia, Cordovado, Prata e Pasiano di Pordenone, Brugnera, Vajont,

Spilimbergo, Montereale Valcellina, Morsano, Valvasone-Arzene, Zoppola, da fuori provincia Flaibano e da fuori regione

Gorgo al Monticano, San Michele al Tagliamento, Motta da Livenza, Vittorio Veneto)
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15 Marzo 2023Rai News

Al Verdi di Pordenone porte aperte ai bambini

Avvicinare i giovanissimi al mondo teatrale, iniziando con un adattamento di un capolavoro di Mozart, ideale per i più¹ piccoli:

"Il flauto magico". Fino a venerdì¬.

15/03/2023

Il Teatro Verdi di Pordenone ha aperto le porte al pubblico entusiasta dei più¹ giovani nel percorso di avvicinamento alla lirica

"Opera domani".

Da 15 anni fiore all'occhiello della programmazione del teatro, l'iniziativa quest'anno coinvolge in 8 repliche in programma fino

a venerdì¬ oltre 4mila bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni di 41 scuole di Friuli Venezia Giulia e Veneto.

In scena il "Flauto Magico. Il suono della Pace", tratto dall'opera di Mozart su rielaborazione musicale di Giacomo Mutigli, la

regia di Caroline Leboutte e la direzione di Alfredo Salvatore Stillo, una co-produzione Aslico con Opé©ra Grand Avignon,

Opera de Rouen e Bregenzer Festspiele.

Nel servizio Marika Saccomani, direttrice Teatro Verdi Pordenone.
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15 Marzo 2023FriuliOnLine

Oltre 4.000 alunni assistono al Flauto magico al Verdi

PORDENONE. Da sempre tra i fiori all’occhiello della programmazione del Teatro Verdi di Pordenone per il pubblico dei più¹

giovani c'è¨ il percorso di avvicinamento alla Lirica 'Opera domani', un ambizioso progetto a cura di AsLiCo che proprio nel

teatro pordenonese trova uno tra i più¹ importanti partner a livello nazionale per far conoscere alle nuove generazioni questo

peculiare genere artistico che ha storicamente reso celebre l’Italia in tutto il mondo.

I bambini e i ragazzi delle Scuole primarie e secondarie sono tornati in massa a Teatro: a partire da martedì¬ 14 e fino a

venerdì¬ 17 marzo oltre 4.000 giovanissimi alunni prendono posto nella platea del teatro pordenonese per assistere all’opera

lirica “Flauto Magico. Il suono della Pace”, tratto da Il Flauto Magico di Mozart su rielaborazione musicale di Giacomo Mutigli,

la regia di Caroline Leboutte e la direzione di Alfredo Salvatore Stillo, una co produzione Aslico con Opé©ra Grand Avignon,

Opera de Rouen e Bregenzer Festspiele.

Una proposta che non rinnega nulla del tradizionale Flauto Magico, ma propone una risonanza delle attualità  odierne e afferma

il lato contemporaneo dell’adattamento proposto dal team artistico di AsLiCo. La favola è¨ ambientata in un mondo nuovo in

cui spicca il rapporto conflittuale tra Sarastro e la Regina della Notte che viene descritto come una vera e propria guerra nella

quale Tamino e Pamina, ragazzi alla ricerca di un posto nel mondo degli adulti, saranno spesso richiamati a schierarsi.

Questa nuova iniziativa del Verdi di Pordenone nell’ambito dell’opera lirica per bambini, propone 8 recite con il

coinvolgimento complessivo di 4.194 alunni dai 6 ai 14 anni e 419 insegnanti (di cui 370 avevano frequentato il Corso di

Formazione musicale). Sono in tutto 41 le scuole coinvolte di 23 diversi Comuni tra Fvg e Veneto (Pordenone, Fontanafredda,

Sacile, Azzano Decimo, Cordenons, Maniago, Aviano, Porcia, Cordovado, Prata e Pasiano, Brugnera, Vajont, Spilimbergo,

Montereale Valcellina, Morsano, Valvasone-Arzene, Zoppola, da fuori provincia Flaibano e da fuori regione Gorgo al

Monticano, San Michele al Tagliamento, Motta da Livenza, Vittorio Veneto).

Le foto sono di Luca d'Agostino.

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

https://www.friulionline.com:443/cultura-spettacoli/oltre-4-000-alunni-assistono-al-flauto-magico-al-verdi/


pag. 4716 Marzo 2023 - Il Gazzettino (ed. Pordenone)

scuola@teatroverdipordenone.it Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 4618 Marzo 2023 - Il Gazzettino (ed. Pordenone)

scuola@teatroverdipordenone.it Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



18 Marzo 2023FriuliOnLine

Note tra Oriente e Occidente

Jordi Savall (Foto David Ignaszewski)

PORDENONE. Figura di spicco dell’attuale rivalutazione della musica storica, il grande musicista Jordi Savall, tra i massimi

interpreti di sempre della viola da gamba, torna in esclusiva al Teatro Verdi di Pordenone con l’ensemble di musica antica,

Hespè¨rion XXI, gruppo musicale fondato insieme alla moglie allo scopo di riscoprire, valorizzare e diffondere l’immenso

patrimonio musicale dell’Europa del Mediterraneo dall’antichità  al XVIII secolo.

Con il concerto “Occidente e Oriente” Savall - una delle figure musica di maggior rilievo nel panorama musicale e, più¹ in

generale, culturale del nostro tempo - accosta musiche della tradizione berbera, afgana, sefardita, bizantina e italiana. Grazie alle

sue doti poliedriche di musicista, didatta, ricercatore e creatore di nuovi progetti musicali, Savall ha avuto il grande merito di

aver riportato alla luce eccezionali pagine di musica popolare di periodi e origini diverse.

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

https://www.friulionline.com:443/cultura-spettacoli/note-tra-oriente-e-occidente/


18 Marzo 2023PordenoneToday

L'Oriente e l'Occidente per Jordi Savall, al Verdi il grande violista catalano

L'Oriente e l'Occidente per Jordi Savall, al Verdi il grande violista catalano

Dove Teatro Verdi

Viale Franco Martelli, 2

Quando Dal 20/03/2023 al 20/03/2023 20.30

Prezzo Prezzo non disponibile

Altre informazioni Sito web teatroverdipordenone.it

Redazione

18 marzo 2023 7:33

Figura di spicco dell’attuale rivalutazione della musica storica, il grande musicista Jordi Savall, tra i massimi interpreti di

sempre della viola da gamba, torna in esclusiva al Teatro Verdi di Pordenone con l’ensemble di musica antica, Hespèrion XXI,

gruppo musicale fondato insieme alla moglie allo scopo di riscoprire, valorizzare e diffondere l’immenso patrimonio musicale

dell’Europa del Mediterraneo dall’antichità al XVIII secolo.

Con il concerto "Occidente e Oriente" Savall - una delle figure musica di maggior rilievo nel panorama musicale e, più in

generale, culturale del nostro tempo - accosta musiche della tradizione berbera, afgana, sefardita, bizantina e italiana. Grazie alle

sue doti poliedriche di musicista, didatta, ricercatore e creatore di nuovi progetti musicali, Savall ha avuto il grande merito di

aver riportato alla luce eccezionali pagine di musica popolare di periodi e origini diverse. Antiche gemme risuonano così nel

segno dello scambio e della fratellanza. Nominato ambasciatore dell’Unione Europea per il Dialogo interculturale e Artista per

la Pace dall’Unesco, il violista catalano vanta una ricca carriera coronata dai riconoscimenti più prestigiosi, fra tutti un Grammy,

il Premio Oscar della musica. Il successo del grande pubblico arriva per Savall all’inizio degli anni Novanta grazie al suono

magnetico e malinconico della sua viola da gamba nella colonna sonora di Tutte le mattine del mondo, il magnifico film di

Alain Corneau che trasformò Marin Marais (interpretato nella pellicola da Depardieu) e Monsieur de Sainte-Colombe da

sofisticate figure per pochi iniziati della storia della musica in un fenomeno planetario.

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