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CONCERTO Oggi in San Sebastiano a Thiene

Dal Medioevo
a oggi “chanson”
per cantare pace
“The Armed man: a Mass for
Peace” grazie al Coro giovanile

•• “Prima il silenzio, poi il
suono,o laparola”.Il titologe-
neraledelFestivaldiquest’an-
no che ha come direttore arti-
stico Sonig Tchakerian, in ri-
ferimento pasoliniano trova
nelloscrignopalladianoun’al-
tra felicissima serata capace
di fondere questi tre concetti.
E perlopiù le Settimane rie-
scono ancora una volta a stu-
pire e portare lo spettatore
versoterritori inconsuetie sti-
molanti.

Quando Paola Pitagora en-
tra in scena, regina dell’Olim-
pico nella sera che le Settima-
ne Musicali dedicano alle
morbide e sensuali sonorità
di Rimskij-Korsakov, dal si-
lenzio che ammanta le classi-
che prospettive si passa alla
potenza della parola. La voce
di una indiscussa ed intelli-
gente artista della scena tea-
trale e dello spettacolo italia-
no diviene protagonista asso-
luta. E il suono del pianoforte
racconta la fascinazione che il
compositore russo nato nel
1844ebbe per ilmondo orien-
tale creando la Suite Sinfoni-
ca “Sherazade”. Il brano ispi-
rato ai racconti di Mille e una
notte(mantenutodunquean-
che il riferimento a Pasolini)
venne eseguito per la prima
volta a San Pietroburgo il 22
ottobre 1888. Una orchestra-
zione sgargiante e fantasiosa
incuidialoganolefamigliede-
gli archi con i fiati e i legni.
Ma l’autore ne fece anche una
versione cameristica, per pia-
noforte a quattro mani. Ed è
proprio quella interpretata
dalduo Marco Sollinie Salva-
tore Barbatano e che hasapu-
toricrearequelmagico tappe-
to sonoro esotico su cui si è
inserita la voce calda, rassicu-
rante, fiabesca, di Paola Pita-
gora.Arrivando ad assimilare
il personaggio e ad essere lei
stessa una Sherazade acuta
ed ammaliante.

Ed in un certo modo paladi-
nadiunriscattosocialedell’al-
tra metà del cielo. Il merito è
anche della versione testuale

di Donatella Donati, docente,
intellettuale studiosa di Leo-
pardi che pur mantenendo
l’ossaturaoriginalene hainse-
rito spunti attuali. Il racconto
infatti della Suite narra del
Sultano Shahriyar convinto
che tutte le donne siano infe-
deli e false e quindi punibili
con la morte dopo la prima
notte di nozze. Ma la scaltra
Sherazade salva se’ e le altre,
dal femminicidio generale
riuscendo ad intrattenere ed
ammansire il feroce padrone
con dei racconti affascinanti
raccontati in serie per mille e
una notte. Esecuzioneriman-
data e finale da ‘vissero felici e
contenti’ con nozze e Festa a
Baghdad. In questa versione
il potere dell’affabulazione
dunque si staglia con decisio-
ne e attraverso i quattro rac-
conti della Suite, Il mare e la
nave di Sinbad, la Leggenda
del Principe Kalandar, il gio-
vane Principe e la Principessa
e la Festa a Baghdad, l’udito-
riosiè trovatoimmersonell’e-
vocazione diun mondolussu-
reggiante e vivace.

Le venti meravigliose dita di

Sollini e Barbatano sulla ta-
stiera non ci hanno fatto rim-
piangere la fantasmagoria
dell’orchestrazione origina-
ria, ma svelato piuttosto altre
timbriche e intensità dinami-
che più evidenti nella risolu-
zione finale.

Commiatointenso, fuoripro-
gramma, richiesto da caldi
plausi. ‘Dopo questo biennio

terribile, dice l’attrice, voglio
ringraziare tutti voi’. E la ‘Po-
esia dei doni’ di Borges, inter-
calatadallenotedelduopiani-
stico, conclude in modo per-
fetto il penultimo momento
del Festival che si congeda
questa mane alle 12 con il Ba-
ch delle Goldberg di Roberto
LoreggianaPalazzo Chierica-
ti. •.

SETTIMANE MUSICALI “Prima il silenzio, poi il suono, o la parola”: il titolo del festival si rivela perfetto per la serata

Pitagora regina all’Olimpico
è una Sherazade fiabesca
L’attrice impreziosisce il racconto musicale affidato a Barbatano e
Sollini che al pianoforte rendono unica l’opera di Rimskij-Korsakov

•• Questa sera alle 20.45
nella chiesa di S. Sebastiano
a Thiene, si terrà il concerto
“Armed man: a Mass for Pea-
ce”. Protagonisti il “Coro Gio-
vanile” di Thiene diretto da
Silvia Azzolin e il “Coro Mor-
talisatis” di Padova diretto da
Ignacio Vazzoler, un ensem-
ble giovanile per la pace. La
composizione prende il titolo
dall'omonima chanson me-
dioevale “L’homme armé” il
cui tema, già nel 14^ secolo,
veniva utilizzato come melo-
dia in più di trenta messe.
Karl Jenkins compose, così,
una moderna “messa dell’uo-
mo armato” combinando mu-
sica religiosa con elementi
militari, per far riflettere sul-
la guerra e sui conseguenti or-
rori, con la speranza di ali-
mentare una generale volon-
tà di pace.

I testi, di grande valenza
simbolica e letteraria, si susse-
guono secondo un preciso
schema narrativo. Utilizzan-
do per contrasto il modello
del proprio e dell’ordinario li-
turgico, si narra la guerra, dal-
la chiamata alle armi alla cari-
ca e al culmine della batta-
glia, fino al suo triste epilogo
e alla rinascita. L'evento per
coro, soli, ensemble musica-
le, letture e immagini, è orga-
nizzato dall'Associazione “Co-
ro Giovanile” di Thiene, in
collaborazione con la Caritas
vicariale, con l'intento di rac-
cogliere fondi per le opere so-
ciali a favore delle vittime del-
la guerra.

L'associazione Coro Giova-

nile di Thiene, conosciuta an-
che come “The Italian Chil-
dren's Chorale”, è nata nel
2004, pur operando da circa
un ventennio in seno al Coro
"Città di Thiene". Ritenendo
l'attività corale un'occasione
di crescita umana e persona-
le, estetica e culturale, sta
coinvolgendo una quaranti-
na di ragazzi dai 7 ai 20 anni
ed interviene nelle scuole ele-
mentari e materne con cicli
di lezioni per bambini e per
insegnanti.

Comprende il gruppo di vo-
ci bianche e il gruppo giovani-
le. Collabora con formazioni
strumentali quali la Banda-
brian, per la riscoperta e l'ese-
cuzione di canti popolari per
bambini, l'Orchestra Giovani-
le di Breganze, l'Orchestra
del Teatro Olimpico e la Pic-
cionaia con i quali ha collabo-
rato all'allestimento di due
fiabe in musica, "Milonga" e
"L'Orco", con interpreti an-
che Antonella Ruggiero, Giò
Di Tonno e Patrizia Laquida-
ra.

La Società Corale Mortalisa-
tis si è costituita a Maserà di
Padova nel 1971. In oltre 50
anni di ininterrotta attività
ha effettuato centinaia di con-
certi esibendosi nei più presti-
giosi luoghi del Veneto, d’Ita-
lia e all’estero, con notevole
successo di pubblico e di criti-
ca.

Pur privilegiando un reper-
torio a cappella, vanta colla-
borazioni con organisti e con
orchestre di prestigio. Il Coro
Mortalisatis ha un repertorio
che spazia dal Rinascimento
alla letteratura contempora-
nea. •.
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Granfinalecon lenotedi
Bachper leSettimane
MusicalialTeatro Olimpico.
Per ilconcertoconclusivo,
ultimatappadel lungo e
intensocamminodel
Festival,oggi alle12a
PalazzoChiericatisono in
programmaleceleberrime
VariazioniGoldberg BWV988
diJohannSebastianBach.
L’esecuzionedell’opera,
concepitacome
un’architetturamodulare di
32brani,èaffidataal virtuoso
clavicembalistaRoberto
Loreggian.Puntodi
riferimentoperogni
interpreteetra imassimi
capitolidella letteraturaper
tastiera,sia dalpunto divista
tecnico–esecutivosiaper lo
stile, leVariazioniGoldberg
sonostatescritte daBachtra
il1741e il1745ededicate
dall’autoreaJohannGottlieb
Goldberg,maestro di
cappellaaDresdapresso il
contevonBrühl.Con l’invitoa
lasciarsiavvolgeredalmanto
dipaginemusicalichenon
smettonodi rivelare la loro
infinitasapienzacreativa, il
concertodiRoberto
Loreggian,confineerigoroso
lavorodicesello,
accompagnail pubblico
nell’incredibilearchitetturadi
uncaposaldodellastoria
dellamusica,sommo
laboratorioefonte
espressiva inesauribile,
prontoarisplendere sotto le
manidell’esecutore in tutta la
suamagnificenza.

Loreggian
affronta
le Variazioni
Goldberg
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a Vicenza
ArAceli
Borgo Scroffa, 20 - 0444/514253 
www.araceli.it/cinema/
Esterno notte - Parte 2
di Marco Bellocchio con Fabrizio Gifuni, 
Margherita Buy. Drammatico 17.30-20.30

ArcobAleno
Via Giuseppe Barbieri - 0444/1322271 - 
Film a luci rosse - V.M di anni 18 
16.00-22.30 continuato
nuovA SAlA lAmpertico
Corso Palladio, 176 - 0444/543492  
www.odeonline.it/
Lo chiamavano Trinità...
di E. B. Clucher (Enzo Barboni)  con Terence 
Hill, Bud Spencer. Western 20.45
I tuttofare
di Neus Ballús con Mohamed Mellali, Valero 
Escolar. Commedia 16.30-18.30

odeon
Corso Palladio, 176 - 0444/543492 
www.odeonline.it/
I tuttofare
di Neus Ballús con Mohamed Mellali, Valero 
Escolar. Commedia 20.30

12-06-2022
Jurassic World: Il dominio
di Colin Trevorrow con Chris Pratt, Bryce Dallas 
Howard. Avventura 15.20-18.00-20.40

Bassano del Grappa
metropoliS cinemAS
Via Cristoforo Colombo, 84 
www.metropoliscinemas.it
Lo chiamavano Trinità...
di E. B. Clucher (Enzo Barboni)  con Terence 
Hill, Bud Spencer. Western 15.00
Top Gun: Maverick
di Joseph Kosinski con Tom Cruise, Jennifer 
Connelly. Azione 15.45-17.20-18.25-
19.30-21.00-22.30
Doctor Strange nel multiverso della 
follia
di Sam Raimi con Benedict Cumberbatch, 
Elizabeth Olsen. Azione 21.00
Esterno notte - Parte 2
di Marco Bellocchio con Fabrizio Gifuni, 
Margherita Buy. Drammatico 17.15-20.25
Nostalgia
di Mario Martone con Pierfrancesco Favino, 
Francesco Di Leva. Drammatico 17.15
Jurassic World: Il dominio
di Colin Trevorrow con Chris Pratt, Bryce Dallas 
Howard. Avventura 14.45-15.20-17.45-
18.10-20.40-21.45

Top Gun: Maverick
di Joseph Kosinski con Tom Cruise, Jennifer 
Connelly. Azione 18.00-21.15
Esterno notte - Parte 2
di Marco Bellocchio con Fabrizio Gifuni, 
Margherita Buy. Drammatico 20.15
Jurassic World: Il dominio
di Colin Trevorrow con Chris Pratt, Bryce Dallas 
Howard. 
Avventura 17.00-20.45-21.45
Jurassic World: Il dominio  
(Versione Originale)
di Colin Trevorrow con Chris Pratt, Bryce Dallas 
Howard. Avventura 18.30
Jujutsu Kaisen 0 - The movie
di Sung Hoo Park con Chinatsu Akasaki, Aya 
Endô. Animazione 19.45
Il giorno più bello
di Andrea Zalone con Paolo Kessisoglu, Luca 
Bizzarri. 
Commedia 16.30-22.15

Arzignano
multiSAlA c. chAplin
Via Campo Marzio, 14 - 0444/670183 
www.charliechaplincinemas.blogspot.it
Top Gun: Maverick
di Joseph Kosinski con Tom Cruise, Jennifer 
Connelly. Azione 16.15-18.40-21.00

Il giorno più bello
di Andrea Zalone con Paolo Kessisoglu, Luca 
Bizzarri. Commedia 15.45-18.00-20.20

Torri di Quartesolo
the SpAce cinemA vicenzA
Via Brescia, 13 -  www.thespacecinema.it
Lo chiamavano Trinità...
di E. B. Clucher (Enzo Barboni)  con Terence 
Hill, Bud Spencer. Western 14.45
Top Gun: Maverick
di Joseph Kosinski con Tom Cruise, Jennifer 
Connelly. Azione 14.30-15.00-15.40-
17.40-18.10-20.50-21.30
Doctor Strange nel multiverso della 
follia
di Sam Raimi con Benedict Cumberbatch, 
Elizabeth Olsen. Azione 14.50
Esterno notte - Parte 2
di Marco Bellocchio con Fabrizio Gifuni, 
Margherita Buy. Drammatico 18.30-21.50
Nostalgia
di Mario Martone con Pierfrancesco Favino, 
Francesco Di Leva. Drammatico 15.10
Jurassic World: Il dominio
di Colin Trevorrow con Chris Pratt, Bryce Dallas 
Howard. 
Avventura 15.20-16.00-17.10-18.00-
18.40-19.15-20.40-21.20-22.00

Nostalgia
di Mario Martone con Pierfrancesco Favino, 
Francesco Di Leva. Drammatico 16.00-18.15

Multisale
Vicenza
multiSAlA romA
Stradella dei Filippini, 1 - 0444/525350 - 
899.280.273 www.multisalaroma.it
Top Gun: Maverick
di Joseph Kosinski con Tom Cruise, Jennifer 
Connelly. Azione 15.30-16.30-18.00-
19.00-20.30-21.30
Jurassic World: Il dominio
di Colin Trevorrow con Chris Pratt, Bryce Dallas 
Howard. Avventura 
15.30-16.20-18.10-20.15-21.00
Il giorno più bello
di Andrea Zalone con Paolo Kessisoglu, Luca 
Bizzarri. Commedia 
15.30-17.30-19.30-21.30

uci cinemAS luxe pAllAdio
Strada Padana verso Padova, 60
www.ucicinemas.it
Mia e il leone bianco
di Gilles de Maistre con Mélanie Laurent, 
Langley Kirkwood. Drammatico 17.30

Jujutsu Kaisen 0 - The movie
di Sung Hoo Park con Chinatsu Akasaki, Aya 
Endô. Animazione 15.05-20.15-22.10
Il giorno più bello
di Andrea Zalone con Paolo Kessisoglu, Luca 
Bizzarri. Commedia 15.05-19.40

Marano Vicentino
StArplex
Via Monte Pasubio, 130 - 199/208002  
www.maranovicentino.starplex.it/maranovi/
Lo chiamavano Trinità...
di E. B. Clucher (Enzo Barboni)  con Terence 
Hill, Bud Spencer. 
Western 15.15-17.40-20.05
Top Gun: Maverick
di Joseph Kosinski con Tom Cruise, Jennifer 
Connelly. Azione 15.45-18.35-21.20
Jurassic World: Il dominio
di Colin Trevorrow con Chris Pratt, Bryce Dallas 
Howard. Avventura 
15.15-17.30-18.15-20.30-21.15
The other side
di Tord Danielsson, Oskar Mellander con Dilan 
Gwyn, Linus Wahlgren. 
Horror 15.05-17.10-19.00-20.50
Jujutsu Kaisen 0 - The movie
di Sung Hoo Park con Chinatsu Akasaki, Aya 
Endô. Animazione 15.00-17.35-20.00
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