
L’APPUNTAMENTO.Domenica alTeatrocomunalel’iniziativa promossa da Comune eProvincia

IlprimoGranConcerto
sposamusicaesolidarietà
L’Orchestradifiati avràospite
ilmaestroFelix Hauswirth
Laraccolta difondi sarà devoluta
allaFondazioneSanBortolo

Unconcertodell’Orchestradi fiatidellaProvinciadi Vicenza

Laura Pilastro

Di raro una compagine di fia-
ti così numerosa e con la par-
tecipazione di un direttore
d’orchestra di fama interna-
zionale, ha calcato il palcosce-
nico del teatro comunale. Lo
farà domenica e a scopo bene-
fico, con il “Gran Concerto di
Primavera”, promosso dal Co-
mune e dalla Provincia di Vi-
cenza, il cui ricavato sarà de-
voluto alla Fondazione San
Bortolo per l’acquisto di
un’automedica da destinare
al pronto soccorso dell’ospe-
dale vicentino. Protagonista

del concerto, con inizio fissa-
to alle 20.45, è l’Orchestra di
fiati della Provincia di Vicen-
za, con la partecipazione
straordinaria del maestro Fe-
lix Hauswirth e la direzione
artistica di Andrea Loss. Con
loro, anche il conservatorio
di musica “Arrigo Pedrollo”,
che raggiungerà i 60 elemen-
ti dell’OfpV sul palco del Co-
munale con 20 studenti della
Wind Band (curata dai pro-
fessori Mirko Bellucco, Fran-
co Poloni e Fabio Rovere,
quest’ultimo anche in qualità
di solista) per l’esecuzione
della “Grande symphonie”
Op. 15 di Hector Berlioz, di
cui quest’anno ricorre il
150esimo della morte.

L’esecuzione del brano, con-
cepito per un organico monu-
mentale, sarà quindi possibi-
le proprio grazie all’aggiunta
degli studenti del conservato-
rio, i quali parteciperanno an-
che alla masterclass in dire-
zione dell’OfpV con Hauswir-
th, prevista nel weekend.

Un’opportunità rara quella
di ascoltare questa imponen-
te sinfonia scritta per il deci-
mo anniversario della Rivolu-
zione di Luglio, eseguita da
80 musicisti sul palco.

A presentare l'iniziativa ieri
in sala degli Stucchi a palaz-
zo Trissino c’erano, tra gli al-
tri, il sindaco Francesco Ruc-
co, il consigliere comunale
Leonardo De Marzo, il presi-
dente della Fondazione San
Bortolo, Giancarlo Ferretto,
il numero uno dell’Orchestra
di Fiati della Provincia di Vi-
cenza Alberto Carlesso, e il di-
rettore del conservatorio Pe-
drollo, Roberto Antonello. «I
vicentini sono una comunità
particolarmente generosa -
commenta Rucco - e sono cer-
to che non faranno mancare
il supporto all’iniziativa. Tan-
to più che il “Gran Concerto
di Primavera” offre l’opportu-
nità di ascoltare buona musi-
ca e di fare una buona azio-
ne». Secondo De Marzo, «il
supporto che verrà dato all’o-
spedale attraverso questo
concerto è un dono fatto
all'intera popolazione». Per
l’Orchestra di fiati della Pro-
vincia di Vicenza in un certo
senso si tratta di una prima
assoluta: «Dopo 10 anni di at-
tività sul territorio - intervie-
ne Carlesso -, siamo onorati
di legare il nostro debutto al
Comunale a una raccolta fon-
di così importante per la cit-
tà». Al concerto, ricorda Fer-
retto, «sarà possibile parteci-
pare con una donazione con-
sapevole di 12 euro o per più
di due ingressi di 10 euro, an-
che direttamente a teatro la
sera dello spettacolo».•
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LA RASSEGNA. Da oggi l’iniziativa promossa in 5 paesi da Amour Braque

TornailFestivalBerico
conglistudentiditeatro
Inscena cinque gruppi
diallievi dell’Accademia
Sicomincia aSossano
con “Ho battuto Berlusconi”

CONSERVATORIO

Spiritualità
delloyoga
al“Sentiero
dellafede”

LahireTortora in “Ho battutoBerlusconi”,questa sera aSossano. F.B.

ORIZZON-THI

L’“Infinito”
danza
sulleparole
diDickinson

È online su YouTube
il nuovo singolo, con
video, di dj Matrix,
intitolato “Veronica”,
estratto dal nuovo
album del
produttore “Musica
Da Giostra vol. 6”
uscito nelle scorse
settimane.

La clip, girata tra
Alassio e Vicenza,
contiene una
citazione in versione
parodistica di un
noto programma
televisivo, nel quale
il cantante e
produttore Mad
Fiftyone veste i
panni di un postino
per consegnare alla
protagonista
Veronica (Corinne
Bollino) il nuovo
disco “Musica Da
Giostra vol. 6”. Nel
video, dal carattere
ironico, sono
presenti anche Dj
Matrix, il fedele
collaboratore Matt
Joe, Giuli e Jessica
Rosa. S.R.
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Lapresentazione dell’iniziativaafavore dellaFondazione S.Bortolo

VICENZA

“Il sentiero della fede”, la ras-
segna di musica e spiritualità
organizzata dal conservato-
rio di Vicenza in collaborazio-
ne con l’Istituto diocesano di
musica sacra e Liturgica e Ar-
dea, associazione per la didat-
tica museale, vira verso le tra-
dizioni yogiche. Stasera alle
20.30, nella sala Pobbe del
Pedrollo, Monia Marchetto
terrà una conversazione
sull’asceta Baba Kinaram in-
titolata “Benevolenza e disci-
plina presso le vie yogiche in-
diane che conducono all’unio-
ne con la divinità suprema”.
Docente di lingua hindi al
conservatorio di Vicenza, Mo-
nia Marchetto ha insegnato
anche all’Università Ca’ Fo-
scari di Venezia ed è membro
della Venetian Academy of
Indian Studies. Baba Kina-
ram, vissuto nel XVII secolo
a Varanasi in India, fu un
grande asceta molto severo
nel coltivare il distacco dalle
cose del mondo. Gli interven-
ti di Marchetto si alterneran-
no all’esecuzione di brani di
musica indiana a cura delle
classi di canto, bansuri e ta-
bla del Pedrollo. Sarà propo-
sto Tilak Kamod, raga serale
del maestro Ustad Ali Akbar
Khan. Ingresso libero. •F.L.
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Felice Busato
NOVENTA

Proporrà da oggi all’8 giugno
17 eventi in cinque paesi, con
protagonisti gli allievi dell’Ac-
cademia Berica di teatro, il
2° Festival Berico organizza-
to dall’associazione Amour
Braque di Noventa col patro-
cinio dei Comuni di Noven-
ta, Pojana, Campiglia dei Be-
rici, Sossano e Nanto. «Un
cartellone più concentrato ri-
spetto alla passata edizione,
con in scena cinque gruppi
che coprono tutte le fasce d’e-
tà, testimoniando la crescita
di questo progetto culturale
nell’area» ha sottolineato il
presidente di Amour Braque
Alessandro Romano presen-
tando il cartellone a Villa Bar-
barigo alla presenza dell’as-
sessore alla cultura noventa-
na Lisa Benatello e di quello
sossanese Raffaele Ruaro.

Ad inaugurare la rassegna
oggi alle 21 al teatro Aurora
di Sossano sarà Amour Bra-

que con Ho battuto Berlusco-
ni di John Graham Davies,
monologo brillante e satirico
sulla finale Milan-Liverpool
di Champion’s League riletta
dalla prospettiva di un tifoso
inglese e interpretato e diret-
to da Lahire Tortora. Il 30
marzo alle 21 al teatro parroc-
chiale di Campiglia il gruppo
ragazzi “Le belle e le bestie”
di Sossano-Campiglia pro-
porrà la favola natalizia Il
guanto nero di August Strind-
berg (replica il 19 maggio al
Modernissimo di Noventa).

Il 31 marzo alle 17 il gruppo
ragazzi “Wonderland” di Bar-
barano Mossano-Nanto met-
terà in scena al teatro parroc-
chiale di Nanto Mistero buffo
di Vladimir Majakovskij (re-
pliche il 3 maggio a Sossano e
l’8 giugno a Noventa).

Il 5 aprile alle 21 nella sala
Geremia di Pojana sarà la vol-
ta di Volpone di Ben Jonson,
commedia ambientata nella
Venezia rinascimentale pro-
posta dal gruppo ragazzi
“Giovani Promesse” di No-
venta-Pojana (repliche il 26

aprile a Sossano e il 1° giugno
a Noventa). Il 12 aprile alle
21 debutterà a Sossano il
gruppo adulti “Teatro7” di
Noventa-Pojana con L’ulti-
ma notte del maestro ispirato
all’opera di Copì, commedia
nera sul tema dell’Aids (repli-
che il 27 aprile a Pojana e il
26 maggio a Noventa).

Il 13 aprile alle 21 “Amour
Braque” proporrà a Noventa
Nemico di classe di Nigel Wil-
liams, dramma potente e irri-
verente sul tema del bulli-
smo, con adattamento e re-
gia di Lahire Tortora. Il 14
aprile alle 17 infine La Mar-
chesa de Sade dall’opera di
YukioMishima, dramma sen-
suale su cinque donne legate
alla figura del marchese de
Sade vedrà protagonista a Po-
jana il gruppo giovani “Le
Meraviglie” di Noventa-Poja-
na (repliche il 10 maggio a
Sossano e il 17 maggio a No-
vent)a.

Fuori rassegna (con ingres-
so libero) saranno proposti il
15 marzo a Sossano L’ancora
di salvezza di Veronica Ga-
leazzo, monologo sulla de-
pressione femminile, il 23
marzo a Noventa Foglia pre-
sa nel turbine di Alessandro
Romano, dramma ambienta-
to durante la Grande Guerra,
e l’11 e 25 maggio due spetta-
coli curati dai gruppi di allie-
vi per Agugliaro e Barbarano
Mossano. Ingresso 5 euro, 10
euro per lo spettacolo Nemi-
co di classe.•
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THIENE

Danza e poesia si incontre-
ranno stasera alle 20.45 al
teatro comunale di Thiene
per il secondo appuntamen-
to della rassegna “Orizzon-
Thi”promossa dall’associazio-
ne Orizzonte Danza in colla-
borazione con la Federazio-
ne associazioni scuole di dan-
za e il sostegno del Comune.

Ad esibirsi sarà la compa-
gnia Kronos, assieme alla for-
mazione professionale se-
nior di Orizzonte Danza, che
porterà sul palco lo spettaco-
lo Infinito - L’entroterra de-
gli occhi coreografato da Or-
nella Pegoraro che si è lascia-
ta ispirare da Emily Dickin-
son: «Ho raccolto frammen-
ti di poesie per costruire un
quadro “Infinito” di emozio-
ni - spiega Pegoraro - La real-
tà quotidiana lascia poco spa-
zio alla poesia ma, quando
questa irrompe nelle vite,
esercita un fascino straordi-
nario di grande intensità
emotiva». Biglietti: intero 13
euro 1a galleria e platea, 10 eu-
ro 2a galleria (ridotto 10 euro
under 18 e over 60). •A.D.I.
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VALDAGNO

Oggi e domani alle 21 al tea-
tro Super di Valdagno la com-
pagnia “Voci in affitto”, che
unisce giovani artisti della
vallata dell’Agno, è protago-
niste del musical Grease. Un
salto nel tempo negli anni ’50
con l’adattamento italiano di
uno dei più celebri musical di
sempre. È una calda sera d’e-
state del 1959. Danny e San-
dy si innamorano sulla riva
del mare. Lei è australiana,
da poco trasferita in città, lui
è il “duro” del quartiere.
Quando giunge l’autunno si
ritrovano a frequentare il li-
ceo Rydell. Per lei niente è
cambiato, per lui invece quel-
la storia d’amore non è anco-
ra da svelare. Lo spettacolo è
un inno all’amicizia, agli amo-
ri e all’adolescenza, oltre che
ad un’epoca, che oggi rappre-
sentano ancora un simbolo
di un mondo spensierato e di
una fiducia incontrollabile
nel futuro. Un mix di brillan-
tina e ciuffi ribelli, giubbotti
in pelle, gonne a ruota e can-
zoni porterà i protagonisti
verso il lieto fine. •L.CRI.
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MUSICAL

“LeVoci
inaffitto”
sonoinscena
con“Grease”
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Sulpalcoanche
glistudenti
delPedrolloper
eseguire la Grande
symphoniedi
HectorBerlioz

VIAGGIONELBRITISHROCK
QuestaseraalMamalocadiVicenza,instradaPasubio,appuntamen-
toconun“BritishRockParty”.Laseratadalvivovedràlaformazione
dei The Growing Trees ripercorrere la storia della musica inglese in
molte delle sue sfaccettature, dai Beatles ai Rolling Stones, dagli
OasisaiBlureancoraDeepPurple,Kasabian,DepecheMode,Clash,
Cure,DavidBowie.Iniziodellaserataalle22,ingressolibero.S.R.

ILPOPROCKINCHIAVEACUSTICA
Questa sera al Bar San Vito, in via San Giovanni Bosco a Bassano,
appuntamento con la musica dal vivo. Energia unplugged allo stato
puro con il repertorio di musica poprock in chiave acusticadei Rêv-
es.Il triovicentino è composto daMichela Viero alla voce,Giulio Ni-
colussi alla chitarra e Claudio Mattesco alla chitarra e voce. L’inizio
dellaserataèprevistoperle21.30,coningressogratuito.S.R.

DjMatrix
Nuovo
video

IL GIORNALE DI VICENZA
Venerdì 22 Marzo 201954 Spettacoli
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