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TEATRO. Domanisera esabato,inizioalle 21

RASSEGNA. Presentataierilastagione concertistica 2015di Bassano

RegiadiDavideIodice,scritturadi
ValeriaParrella,inscenalaFracassi

Ottogliappuntamenti principali,sei concertisalotto
trele esibizionidigiovani talenti eduele conferenze

C’è grande attesa per “Euridice e Orfeo”, penultimo appuntamento del 68° Ciclo di
Spettacoli Classici al Teatro
Olimpico di Vicenza “I Fiori
dell’Olimpo” sarà in scena domani e alle 21. Il regista napoletano Davide Iodice darà voce al mito orfico con “Euridice e Orfeo”, affidandosi alla
scrittura di Valeria Parrella,
sua compagna nella vita e
all’interpretazione di Michele Riondino e Federica Fracassi, in scena anche con Davide Compagnone e Raffaella Gardon. La musica in scena sarà eseguita da Raffaella
Gardon e Guido Sodo, autore
della parte musicale; spazio
scenico, maschere e costumi
sono di Tiziano Fario, le luci
dello stesso Iodice.
Lo spettacolo, una produzione Teatro Bellini in coproduzione con Napoli Teatro Festival, ha debuttato proprio
al Teatro Bellini per il Napoli
Teatro Festival a fine giugno

e ritornerà sul palcoscenico
napoletano nel febbraio del
prossimo anno; dura un’ora
e mezza, senza intervallo.
“Euridice e Orfeo”, tratto
dall’omonimo romanzo di
Valeria Parrella “Assenza. Euridice e Orfeo”, vede in scena
Michele Riondino, il volto
del giovane Montalbano
dell’omonima serie televisiva, affiancato da Federica
Fracassi, Premio Ubu 2011
come miglior attrice protagonista, ex aequo con Mariangela Melato.
La messa in scena propone
una rilettura del mito in chiave contemporanea, sicuramente originale e parla agli
uomini e alle donne di oggi.
In scena infatti i personaggi
indossano abiti attuali, e
l’ambientazione è pure contemporanea con l’utilizzo di
oggetti di tutti giorni ( il dialogo tra i due protagonisti avviene in quella che appare
una moderna camera matrimoniale, simbolo del talamo
nuziale).
L’impianto narrativo è ispi-
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MicheleRiondino

rato a una vicenda narrata da
Ovidio nelle “Metamorfosi”:
qui Orfeo è il vero protagonista, nonostante nel titolo
l’endiadi tradizionale sia capovolta; è in lui che avviene il
percorso narrativo, con una
crescita imposta dalla morte
dell’amata. Orfeo, che non ha
mai provato dolore e non ha
mai avuto paura della perdita, si convince di poter sconfiggere la morte per riavere
Euridice tra le sue braccia,
ma si sbaglia. Il canto diventa così una storia di arrendevolezza alla vita e di accettazione della morte.
I biglietti sono in vendita alla biglietteria del Teatro Comunale, oggi, domani e sabato dalle 15 alle 18.15; sul sito
del Teatro www.tcvi.it e la sera degli spettacoli dalle 20 alle 21. •

Otto appuntamenti con musicisti di altissimo livello per la
rassegna principale, sei piccoli concerti di musica da salotto in programma per altrettanti pomeriggi domenicali,
tre esibizioni votate alla valorizzazione dei giovani talenti
in erba e due conferenze di
approfondimento: la prima
già fissata per domenica 18 ottobre. La stagione concertistica bassanese compie trent'anni e per festeggiare questo importante anniversario l'associazione Amici della musica il sodalizio che dal 1985, assieme al Comune, cura e organizza la rassegna dedicata
agli amanti della sette note presenta un cartellone che,
per la sua ricchezza, la sua originalità e per la sua varietà,
prova la raggiunta maturità
di questa apprezzata proposta culturale.
«Questa iniziativa - ha sottolineato l'assessore alla cultura Giovanna Ciccotti - si inse-

risce a pieno titolo nelle attività di promozione della musica classica avviate dalla nostra città e ad ogni edizione
riesce ad offrire un ventaglio
molto ampio di eventi molto
qualificati». Basti pensare
che il calendario dei concerti
previsti per la stagione
2015/2016 sarà aperto ufficialmente, giovedì 22 ottobre
al teatro Remondini, da
un'esibizione di assoluto rilievo. Protagonista della serata
inaugurale sarà infatti il rinomato coro della Schola San
Rocco di Vicenza, una formazione di fama internazionale
diretta da Francesco Erle e
scelta dal direttore artistico
dell'associazione Gabriele
Vianello proprio per celebrare il trentesimo anniversario
della rassegna. Rassegna
che, come ha ricordato il presidente del sodalizio organizzatore Alberto Zisa, si articolerà quest'anno in tre diversi
filoni.
Il primo, quello principale,
prevede la messa in scena al
teatro Remondini della S.S.

Trinità di otto concerti che si
differenzieranno nel genere
o nella forma esecutiva (coro,
strumento solista, ensemble…) ma che, come assicura
Vianello, saranno accomunati da «un livello qualitativo altissimo». A questo ciclo di serate, tutte fissate di giovedì
con inizio alle 21, si affiancherà poi la mini rassegna "musica in salotto": sei piccoli concerti domenicali ad ingresso
libero che avranno luogo, tra
l'8 novembre e il 17 aprile, nella sala della musica di via Barbieri, uno spazio privato messo per l'occasione a disposizione del pubblico più affezionato e degli appassionati. Ancora una volta sarà invece la
libreria Palazzo Roberti ad
ospitare il terzo ciclo di appuntamenti musicali, quello
riservato ai giovani musicisti
di talento: in tutto sono tre le
date in calendario per questo
filone: il 6, il 13 e il 20 marzo,
sempre di domenica e sempre a partire dalle 17.30. Come per la rassegna Musica in
salotto, anche in questo caso

Ilmaestro Erle dirigela Schola S. Rocco

l'ingresso sarà libero. Il costo
dei biglietti per i concerti in
programma al Remondini è
fissato a 10 euro. L'entrata sarà gratuita per i minori di 14
anni, mentre i soci pagheranno solo 7 euro. Da quest'anno
inoltre l'associazione promuove anche dei momenti
propedeutici all'ascolto: do-

PREMIO. Importante affermazionedel gruppodi Duevillealconcorsonazionale diPadova

New GenerationGospelCrew altop
Primiai “GospelMusicAward Italy”
Marco Billo
DUEVILLE

NAZIONALI

Il miglior coro di gospel italiano? È il New Generation Gospel Crew, gruppo di cantanti provenienti da tutta la Provincia di Vicenza ma con base a Dueville. La formazione
è stata consacrata all'edizione 2015 dei Gospel Music
Awards Italy a Padova, ottenendo il titolo di migliore coro per il 2015 oltre ai riconoscimenti come miglior arti-

sta contemporaneo e per la
miglior performance di gruppo dal vivo. Una bella soddisfazione per la formazione
guidata da Federico Fiorentin, che lo scorso anno, nella
stessa manifestazione, aveva
vinto l'award di miglior direttore di coro gospel in Italia.
La cerimonia finale della
competizione viene organizzata ogni anno in una diversa
città italiana, da Roma a Napoli. Sabato scorso è toccato
a Padova: nel teatro don Bo-

sco, sotto la coinvolgente regia del pastore Triumphant
Ighedosa, si sono esibiti numerosi artisti gospel sia italiani che provenienti da Stati
uniti, Gran Bretagna e Belgio. I New Generation, dunque, hanno concorso in tre categorie della sezione nazionale e in tutte sono risultati vincitori in base al voto online
che è stato possibile esprimere per un mese. L'energia e la
qualità della crew vicentina
sono state apprezzate anche
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in occasione della lunga serata di premiazione, durante la
quale i 35 coristi e i 4 musicisti della band si sono esibiti
di fronte ad un numeroso
pubblico. Terminato il concerto, la formazione ha ricevuto i complimenti anche dagli artisti stranieri. Dopo la
premiazione, i New Generation si sono subito rimessi a
lavoro per completare il nuovo repertorio in vista della stagione concertistica autunnale. •
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Ilgruppo algran completoposa con ipremi vinti al GospelMusicAwards Italy di Padova
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