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KONZERTE IN FRIAUL

BACHMANNPREIS 2021

D. D. Bridgewater
ist eine der Stars
bei „Grado Jazz“.

Vorjahressiegerin
Helga Schubert zu
Bachmann & Co.
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Aufatmen im
Unterricht
Ab Dienstag ist die Maskenpflicht für
Schüler und Lehrer in den Klassen aufgehoben. Wer sich mit Mund-NasenSchutz sicherer fühlt, kann diesen
freiwillig weiterhin verwenden.
Kärnten, Seite 17, 24

WEICHSELBRAUN, ORF, IMAGO IMAGES

KÄRNTEN | 89-Jähriger,derimHausüberfallenundberaubtwurde,schildertseinMartyrium. Seite 22/23
OFFEN GESAGT | Hubert Patterer über die gefährliche Selbstfesselung der Grünen.
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FILMFESTIVAL DIAGONALE 2021 IN GRAZ

Große Fragen,
größere Krisen
Finale der Diagonale in Graz: Wir streamen die große
Preis-Revue heute Abend ab 20.15 Uhr.
er wird sich heute Abend
mit einer goldenen Nuss
veredeln? 2021 ist bekanntlich
vieles anders bei der Diagonale
in Graz. So werden die Preise
beim Festival des heimischen
Films nicht wie traditionell
Samstagabend vergeben, sondern die Preisträgerinnen und
Preisträger stehen erst heute
fest. Sebastian Brauneis designte die große DiagonalePreisrevue und überraschte davor wohl einige der Ausgezeichneten in den letzten Tagen. Lukas Watzl und Marlene
Hauser führen, begleitet von
Musikerinnen wie Mira Lu Kovacs durch die Show und Graz –
und die Kleine Zeitung streamt
diese ab 20.15 Uhr auf.

W

www.kleinezeitung.at
◆◆◆

ines der aufregendsten Debüts dieses Diagonale-Jahrgangs ist der Low-Budget-Film
„Another Coin for the MerryGo-Round“ von Hannes Starz.
Der gebürtige Kärntner inszeniert darin, inklusive Grind, einen Trip in den Wiener Underground zwischen DrogenHighs und Erwachsenen-Tiefs.
Vier Dreißigjährige klammern
sich zwischen Gürtellokalen,
Proberäumen an das Lebensgefühl ihrer Jugend. Valerie Pachner („Ein verborgenes Leben“)

E

Tipps für heute
Der schönste Tag. Dokumentarfilm von
Fabian Eder, 10 Uhr, Annenhof Kino.
Publikumspreis der Kleinen Zeitung:
Verleihung um 18.30 Uhr, Annenhof Kino 7.
Revue. 20.15 Uhr im Stream: kleinezeitung.at.
diagonale.at

ne Frau eine bräuchte? Ein
starkes Ensemble (Samuel
Finzi, Inka Friedrich, Thomas Mraz, Pia Hierzegger)
macht diese kammerspielartige Tragikomödie mitsamt
einstürzendem Lügen-Kartenhaus zum Vergnügen. JS
◆◆◆

Valerie Pachner, Voodoo Jürgens
berühren in Debütfilm
DIAGONALE

führt das Ensemble furios an
und David Öllerer, besser bekannt als Voodoo Jürgens, stellt
sich als feinnerviger Schauspieler vor. Großartig.
JS
15.30 Uhr, Annenhof Kino 7
◆◆◆

Konventioneller fällt Michael
Kreihsls beklemmende Leinwandadaption von Stefan Vögels Theaterstück „Die Niere“
aus: Wem würde man seine
spenden? Und darf man überlegen und zaudern, wenn die eige-
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SUSE KRAWAGNA
FRANCO KAPPL
SERPENTINE

A TOUCH OF HEAVEN (AND HELL)

◆◆◆

in siebenminütiger
Schweißausbruch erwartet einen bei „Clusterfuck“
von Marian Essl und Peter
Kutin. Das innovative Kurzerlebnis beginnt mit Adorno
und endet mit Störgeräuschen, Bildschirmflimmern
und anderen Unannehmlichkeiten. Wer sich danach nicht
die Augen reibt, war nicht daKF
bei.

E

BIS 29. AUGUST 2021

www.mmkk.at

it „Highfalutin“ setzen
Hans Broich (Regie)
und Felix Leitner (u. a. Kamera) dem verstorbenen
Schauspieler Volker Spengler ein Denkmal. Weggefährtinnen und -gefährten erinnern sich im Beisl. Es sind
kurze Ausschnitte, nicht
mehr als lose Erinnerungsschnipsel an einen Mann, der
vieles war: skandalös offen,
ein Pulverfass mit Intelligenz, jemand, der sich über
schlecht gekleidete Menschen aufregen konnte und
gleichzeitig mit einem AldiSackerl auf Reisen ging. Ein
wahrlich wunderbares Gesamtkunstwerk.
KF

M

Grado Jazz, Stars wie
Gianna Nannini oder
Patti Smith, Ben Harper oder doch lieber
Theater und Klassik:
Der Kultursommer in
Italien lockt heuer
mit einer Fülle von
Veranstaltungen.
Von Andreas Kanatschnig

ährend in Kärnten der
Pop- und Rock-Sommer quasi ausfällt,
springt Italien mit vielen Konzerten in die Bresche. Aber
nicht nur das: Jazz, Theater und
Klassik sind in Tagesreichweite.
Ein Überblick über die Highlights des Sommers – natürlich
nur eine Auswahl.
Grado Jazz. Einer der Höhepunkte ist sicherlich das Konzert von
Dee Dee Bridgewater am
18. Juli. Die Grammy-Gewinnerin (zum Beispiel für „Dear
Ella“ als Hommage an Ella Fitzgerald) ist neben Paulo Conte
(24. Juli) einer der großen
Stars – wobei das Konzert quasi
ausverkauft ist. Weiters zu hören: das Brad Mehldau Trio (19.
Juli) oder Paolo Fresu (22. Juli).

W

www.euritmica.it/gradojazz-2021
Große Pop-Konzerte. Ab Juli geht
es vor allem im Friaul heiß her.
Einer der ganz großen Namen
ist dabei jener von Ben Harper,
der am 15. Juli auf der Piazza
Grande in Palmanova auftritt.
„Wir sind froh, wieder zurück
zu sein“, sagt Giovanni Candussio vom Veranstalter Azalea,
auch wenn man heuer mit Einschränkungen bei der Anzahl
der Personen rechnen muss. Ein
weiterer großer Name im ItaloPop ist jener von Nek („Laura
non c’è“ war 1997 auch in den
österreichischen Charts), der
am 30. Juli in Treviso auftritt.
Gianna Nannini kommt gleich
zweimal: in Villafranca (bei Ve-

Kleine Zeitung
Sonntag, 13. Juni 2021
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lockt mit großen Namen

Im Anflug: Gianna Nannini, Francesco de Gregori,
Ben Harper, Dee Dee
Bridgewater, „Lo Stato
Sociale“ und Patti Smith
APA, VERANSTALTER (3), IMAGO, KK/BOLL,

www.azalea.it
Mittelfest. „Eredi“ lautet der Ti-

tel des heurigen Mittelfestes,
das von 27. August bis 5. September in Cividale del Friuli
über die Bühne geht. Mittelyoung ist eine neue Veranstaltung, die bereits von 24. bis 27.
Juni stattfindet. Beide Festivals
zeigen Theater, Tanz und Musik
wie zum Beispiel „Eine kleine
Geschichte des 20. Jahrhunderts“, ein Theaterstück von
Lino Guanciale am 28. August.
Cividale del Friuli, 24. bis 27.
Juni (Mittelyoung) und 27. Au-

gust bis 5. September (Mittelfest).

Holländer.
www.brixenclassics.com

www.mittelfest.org
Villa Manin. In der ehrwürdigen
No Borders. Den Auftakt macht

am 24. Juli Ludovico Einaudi, es
folgen Colapescedimartino (25.
Juli), Gianna Nannini (31. Juli)
sowie die großartigen Musiker
Stefano Bollani, Trilok Gurtu
und Enrico Rava (1. August),
alle Konzerte am Lago superiore di Fusine bei Tarvis. Auch für
Nannini gibt es nach wie vor
Karten über „Ticketone.it“.

Villa nahe Codroipo geht es am
26. Juni mit Bombino los, der
aus dem Niger stammende Musiker wird als „Jimi Hendrix der
Wüste“ bezeichnet. Nicht uninteressant dürfte „Il Stato Sociale“ sein, eine italienische Elektropop-Gruppe, die am 3. Juli
auftritt. Die Konzerte finden bis
August statt.
www.villamanin.it

„Nottinarena 2021“. In Lignano
(Arena Alpe Adria) wird ein
großartiges Programm geboten. Am 27. Juni startet hier
Cristina D’Avena, gefolgt von
Max Pezzali am 2. Juli. Höhepunkt ist wohl das (bereits ausverkaufte) Konzert der großen
Rock- und Punk-Poetin Patti
Smith am 13. Juli. Die Konzerte
finden bis August statt.
Karten: Für alle Konzerte über die
Websites sowie auch über www.ticketone.it und teilweise über
www.oeticket.at.

nobordersmusicfestival.com
Brixen Classics. Nicht weit von

Osttirol lockt das neue Festival
inmitten der Dolomiten mit
großen Namen aus der Klassikwelt. Den Auftakt macht am 13.
Juni „A Night at the Opera“: Camilla Nylund und Juan Diego
Flórez zeigen, was sie können.
Am 20. Juni steht zum Beispiel
„Der fliegende Holländer“ auf
dem Programm, wieder mit Nylund und James Rutherford als

ANZEIGE

ElkeMaier.SPACEd
Eröffnung: 16. Juni 2021
15.00 bis 19.00 Uhr
Laufzeit: 17. Juni bis 29. August 2021
www.mmkk.at
Foto: F. Neumüller

Bezahlte Anzeige

rona) am 29. Juli und im Rahmen des „No Borders“-Festival
am 31. Juli am Lago di Fusine bei
Tarvis. „1000 Karten sind derzeit im Verkauf“, sagt Candussio, vielleicht dürfe man aber
noch ein paar mehr verkaufen.
Einer ganz großen italienischen
Cantautore, Francesco de Gregori, tritt am 1. August in Grado
auf. Und Angelo Branduardi
spielt am 18. August in Udine.

NADIŠKE
DOLINE
XXX

POSTAJA
XXXTOPOLOVE

Krajevni
Xxx
upravitelji so se srečali
s senatorko Tatjano Rojc

Dal 2 alXxx
18 luglio: Pif e Rumiz
ma anche Dante e Fajnabanda
na 3. strani
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Un direttore
dei lavori
per il futuro
delle Valli
Difficile non dar loro ragione. Ai sindaci delle
Valli, intendo, che in un
incontro con la senatrice Tatjana
Rojc hanno fatto una disamina
delle condizioni delle singole amministrazioni. Basti un dato: negli
anni ’50 le Valli del Natisone contavano 18 mila abitanti, oggi ne
resta un terzo. Ancora più esplicito è stato il sindaco di Savogna,
Germano Cendou, che ha evidenziato che il suo Comune conta 350
persone sparse in 18 frazioni.
Ora tutti sperano nella nuova Comunità di montagna che dovrebbe
diventare la regista di una nuova rinascita. Dopo che simili aggregazioni hanno dimostrato nel
tempo la loro debolezza e poca
lungimiranza, come è stato sottolineato all’incontro di Savogna, un
po’ di scetticismo ci sia concesso.
E la sanità? La chiusura dell’ospedale di Cividale rappresenta la
punta dell’iceberg che comprende
pure la difficoltà nel reperire i medici di famiglia e la chiusura della guardia medica di San Pietro.
L’elenco e molto più lungo, perciò
la senatrice ha dovuto riempire
molti fogli per registrare tutte le
problematiche espresse dai primi
cittadini e dai loro collaboratori. Si va dai progetti europei alla
viabilità, ai ritardi nell’erogazione
dei contributi dell’articolo 21 della legge di tutela della minoranza
slovena, alla crisi economica e
dell’occupazione per cui i giovani sono costretti a cercare lavoro
altrove.
In questi luoghi le istituzioni statali e regionali sono spesso assenti
e i Comuni sono lasciati a se stessi. Serve un piano strategico che
dovrà essere attuato nell’ottica
della cooperazione transfrontaliera, nello stare assieme e fare
sistema. C’é bisogno di un ‘direttore dei lavori’ competente che
sia in grado di raggiungere questo
obiettivo. Mica poco.
(r.p.)

Slovenski
državljani
bodo spet
dobili bone

La presentazione del progetto su Cividale e le antiche testimonianze della lingua slovena, con l’intervento della sindaca
Daniela Bernardi, e a destra una pagina del Manoscritto di Cergneu (wikipedia.org)

Zgodovina slovenskega jezika
je ohranjena tudi v Čedadu

Gospodarski minister Zdravko Počivalšek je po nedavnem srečanju s
predstavniki gospodarstva na Brdu
pri Kranju napovedal, da bo novi
interventni zakon med drugim
vključeval nove bone za gostinstvo, turizem, šport in kulturo.
Predstavniki gospodarskih združenj si želijo, da zakon ne bi naslavljal le problematike turizma in
gostinstva, ampak tudi drugih panog, ki jih je pandemija covida-19
hudo prizadela.
Po poročanju medijev naj bi zakon
do konca leta zagotovil več kot
400 milijonov evrov pomoči, od
tega 240 milijonov evrov za nove
bone. Vsak prebivalec Slovenije
naj bi prejel bon v višini 120 evrov.

Občina predstavila projekt o digitalizaciji rokopisov s Stare gore in iz Černjeje
beri na 4. strani
V petek, 11. junija, so v Čedadu
predstavili nov dragocen kamenček v mozaiku zgodovinske dediščine mesta: starodavna slovenska
rokopisa s Stare gore in iz Černjeje sta odslej vsem dostopna v digi-

talni obliki. Občina Čedad je namreč pridobila deželni prispevek
za izvedbo projekta, ki omogoča
večjo dostopnost dveh rokopisov.
Gre za projekt ‘Čedad in starodavno pričevanje slovenskega jezika’,

ki sta ga izvedli Michela Predan
in Pamela Pielich, ko sta bili referentki slovenskega jezikovnega
okenca v Čedadu.
beri na 11. strani

La mappa del Mittelfest parla di noi
Un’iniziativa che offre racconti e curiosità sul nostro territorio
Mittelfest si apre con decisione
al territorio del Cividalese, delle
Valli del Natisone e del Torre. Lo
fa attraverso una rete di collaborazioni che porta il nome di Mittelland e che giovedì 10, presso
l’agriturismo Relais di Spessa,
ha visto il battesimo di una delle
sue iniziative più signiﬁcative, la
Mappa Parlante. Realizzata dalla
Fondazione Radio Magica onlus
su commissione e con il sostegno
del Mittelfest, è una mappa di comunità che ha coinvolto 20 Comuni, compresi quelli delle Valli
del Natisone e del Torre.
Si tratta di una mappa, sia cartacea che digitale, in cui ogni territorio comunale è rappresentato
da un luogo del cuore scelto dai
propri abitanti.
leggi a pagina 9

Foto: Luca d’Agostino

V enem letu smo
razglasili samostojnost,
organizirali obrambo,
reformirali
gospodarstvo ...
To smo naredili za vse,
v skupno dobro smo
super sodelovali. Zdaj
mi v slovenski politiki
to manjka, sedanja
razklanost
mi gre na živce.
Lojze Peterle,
prvi predsednik slovenske
vlade, ob 30. obletnici
samostojne Slovenije

//9
četrtek, 17. junija 2021
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Luoghi delle Valli del Natisone e del Torre
nella Mappa Parlante del Mittelfest
Il progetto realizzato da Radio Magica ha coinvolto 20 Comuni e raccolto 6 racconti e 16 curiosità
rarla e offrirla al turista curioso, in
cerca di un’esperienza immersiva,
dall’arte allo sport, dal vino ai paesaggi e ai segni di civiltà antiche”,
ha tenuto a precisare Pedini.
Molti gli interventi che si sono
susseguiti nel corso dell’incontro,
così come i ringraziamenti. Vale la
pena sottolineare quelli indirizzati a Giovanni Coren, profondo
conoscitore della natura e della
cultura contadina delle Valli del

Natisone, e all’Istituto per la cultura slovena di San Pietro.
La Mappa Parlante è disponibile al
momento solo in lingua italiana,
entro breve lo sarà anche in tedesco e in sloveno.
Mittelland però propone anche
altri eventi. Tra quelli la sesta
edizione di Mittelibro, organizzata dalla Libreria di Pietro Boer e
dal circolo di cultura sloveno Ivan
Trinko. Tre le presentazioni di li-

bri in programma, nelle giornate
del 12, 19 e 26 agosto. Quest’ultima vedrà la presenza del giovane
scrittore sloveno Jasmin B. Frelih
che presenterà in anteprima il suo
romanzo ‘A/metà’ proposto nella
traduzione in italiano dalla casa
editrice pordenonese Safarà.

Un momento della presentazione della Mappa Parlante
Mittelfest si apre con decisione
al territorio del Cividalese, delle
Valli del Natisone e del Torre. Lo
fa attraverso una rete di collaborazioni che porta il nome di Mittelland e che giovedì 10, presso
l’agriturismo Relais di Spessa,
gestito da Annalisa Zorzettig,
ha visto il battesimo di una delle
sue iniziative più signiﬁcative, la
Mappa Parlante. Realizzata dalla
Fondazione Radio Magica onlus su
commissione e con il sostegno del
Mittelfest, è una mappa di comunità che ha coinvolto 20 Comuni,
compresi quelli delle Valli del Natisone e del Torre. Si tratta di una
mappa, sia cartacea che digitale,
in cui ogni Comune è rappresentato da un luogo del cuore scelto
dai propri abitanti. Attraverso un

QR Code posizionato sulla mappa
cartacea o dai siti di Radio Magica
e Mittelfest, si può accedere alla
mappa parlante digitale per ascoltare gli audio o vedere i video con
le storie raccolte: 6 racconti e 16
curiosità dedicate ai luoghi scelti
dalla comunità.
A fare gli onori di casa, a Spessa, sono stati il presidente di
Mittelfest, Roberto Corciulo, e il
direttore artistico Giacomo Pedini. “Questi presenti sulla mappa
sono luoghi solcati da tre lingue,
italiano, friulano e sloveno, ma
non troppo distante c’è pure il tedesco, luoghi dove si incontrano
l’Est e l’Ovest europeo, propri di
una terra di mezzo, con una natura a tratti indomita: una Mittelland. È così che intendiamo esplo-

BENEŠKA
SLOVENIJA
SIMON RUTAR

Lansko leto je minilo 120 let od izida Beneške Slovenije (1899),
dragocenega regionalnega dela enega prvih šolanih slovenskih
zgodovinarjev in geografov Simona Rutarja (1851–1903).
Rutarjeva knjiga s podnaslovom Prirodoznanski in zgodovinski
opis s 15 podobami je izšla v letu 1899 v okviru serije knjig
»Slovenska zemlja«, III. del, čeprav je Beneška Slovenija po
plebiscitu 1866 pripadla Kraljevini Italiji.

ZEMLJEPISNI DEL.
2. KRAJEPIS
Najstarejšo mumijo so našli l. 1637, najmlajša pa je
iz l. 1891. Najbolje ohranjena je ona nekega Cecilija
Rieppi-ja najdena l. 1854. Vlada je prepovedala pogrebati v cerkvi, zato ni novejših mumij. Napoleon I.
si je bil ogledal te mumije l. 1807 in hotel baje napraviti v Venconu cesarsko pokopališče, a po svojem
padu ni imel več priložnosti v to. Izmed imenitnejših gostov so bili še tu cesar Franc I. l. 1819 in cesar
Ferdinand l. 1838. Sicer pa prihajajo tujci vsak čas
ogledavati si tudi to grozno zbirko, ki navdaja človeka s turobnimi, mrtvaškimi mislimi, da ga mraz
spreleta. Od stolne cerkve pridemo dalje po glavni
ulici do občinske palače. Čez velikanske stopnice
se pride do javne ložje po običaju italijanskih mest.
Iz omenjene ulice se cepijo na levo in desno ozke,
zavite ulice do obokov in grmičja ob mestnem obzidju. Skozi tako ulico se pride do cerkve sv. Ivana, na kateri raste tudi trava, čeravno padajo v njo
rudeči in modri žarki skozi pobarvana okna. Od
trga proti vzhodu se vleče ‘Via Santa Catarina’ v
smeri tu omenjene cerkvice; a proti severu prispe
se do mosta čez penečo Venconaco, ki se izgublja
večinoma v svetlobelem grušču, še predno doseže
Tilmentovo strugo.
Venconci ljubijo posebno igro z veliko žogo (‘giuoco’) iz kavčuka, katero mečeta dva igralca v zrak
višje, nego so mestne hiše; nasprotnik mora dobro
paziti, da jo v zraku odbije, in da na tla ne pade, in jo

drugemu v naročje zapodi, drugače izgubi.
Poslednji mora vedno za kroglo tekati, ali pa njej nasproti letati ter skušati padajočo žogo zopet v zrak
zagnati, naj bi tudi zadela ob veternice kateregakoli
okna, ali pa padla na streho bližnje hiše, s katere jo
kmalu prineso bosopeti dečki, če sama doli ne pade.
Kmalu nad Venconom opazimo, kako se privije široki Tilment izmed karnijskih gora in vzprejema v
svoj naročaj hudomušno Belo (Fella). Pri postaji Piani (Stazione per la Carnia), se odcepi na levo proti
zahodu cesta v Karnijo, železnica pa nadaljuje svojo
pot čez mostove, skozi predore in galerije proti severu. Izstopivši iz prvega predora, zagledamo ravno
pred seboj na nasprotnem bregu Bele, ki priteka tu iz
kratke podolžne doline od vzhoda, na nizkem holmcu precej veliko cerkev z dvema zvonikoma, okoli nje
in pa na desni spodaj v dolini cel kup belih hiš. To je
staroslavna Možnica (ital. Moggio, nem. Mosach),
nekdaj imenitna benediktinska opatija, katero je
ustanovil palatinski grof koroški Kocelj (Chazelo).
Skozi drugi predor nas pripelje železni konj v zelo
ozko kotlinico, kjer vgledamo okoli počrnelega zvonika kakih 130 hiš. To je postaja Resiutta, po slovenski na Beli, čeden in velik trg. Po sredi njega teče
precejšna rečica Rezija, čez katero drži 60 m dolgi
most s petimi oboki od rezanega kamenja.
(34 - se nadaljuje)
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SPETTACOLO

27 giugno 2021

31

CIVIDALE Dal 24 al 27 giugno

"MittelYoung" per far emergere
la creatività giovanile mitteleuropea

M

ittelfest compie 30
anni e sotto la nuova
direzione artistica di
Giacomo Pedini guarda al
passato per recuperarne alcuni principi da declinare in una
veste nuova.
Da qui la scelta del tema
"Eredi" per il festival che si
terrà tra agosto e settembre,
ma anche una novità come
"MittelYoung" che si tiene a
Cividale dal 24 al 27 giugno.
Pensato come momento di
emersione della giovane
creatività mitteleuropea (under 30) nell’ambito dello spettacolo dal vivo, MittelYoung si
traduce in una programmazione di spettacoli di realtà
giovani dell’area mitteleuro-

pea e balcanica.
La scelta è avvenuta attraverso una chiamata europea,
alla quale hanno risposto 162
progetti da tutta Europa: tra
essi una commissione di giovani ne ha selezionati 9 (3 per
ognuno dei settori teatro, musica e danza), che ora affrontano la prova del palcoscenico.
Tre spettacoli saranno scelti
per essere inseriti nel cartellone di Mittelfest.
I 9 progetti rappresentano 6
Paesi e i temi proposti sono
principalmente quelli dell’ambiente, delle relazioni e
del futuro.
Il 24 giugno apre la manifestazione lo spettacolo di dan-

za sloveno Indultado di e con
Lia Ujcic: una performance
sul coraggio e la violenza, sulla combattività e il perdono;
sulla sospensione e la grazia.
Quindi lo spettacolo italo-albanese PPP ti racconto l’Albania. Primo studio: un progetto di e con Klaus Martini
basato sul romanzo Sogno di
una cosa e su altri scritti di
Pasolini.
Il 25 giugno il trio greco-tedesco Mosatrïc nello spettacolo musicale Amused: un
mosaico di musica, danza e
performance dalla Grecia ai
Balcani, dalla Spagna alla
Scandinavia. È ceco invece lo
spettacolo di danza Potrait of
a Post-Hasburgian di e con

Sara Koluchova, che punta a
mettere in discussione gli elementi che costruiscono la nostra identità.
Il 26 giugno Burtuqal Quartet
con lo spettacolo musicale
Sorda e bella, una rilettura
della Sicilia nell’ultimo secolo
dalla prospettiva di chi ha
spezzato le proprie radici.
Mentre Angelica Bifano presenta lo spettacolo teatrale
Mamma son tanto felice, che
mette a confronto tre generazioni: mamma, figlia e nipote, e perciò passato, presente
e futuro. Remember my (lost)
family una coreografia e regia
di Nicolas Grimaldi Capitello.
Infine, il 27 giugno, in scena
c’è la compagnia friulana

SAN VITO AL TAGLIAMENTO

Torna "San Vito Jazz"
e porta tre concerti all’aperto

R

ecuperata d’estate l’edizione del 2020, anche
per il 2021 "San Vito
Jazz" (a cura di Ert e Comune
di San Vito al Tagliamento) ha
voluto mantenere l’ambientazione estiva di Piazza Stadtlohn per presentare i suoi tre
appuntamenti.
Tre concerti che, come spiega il direttore artistico Flavio
Massarutto: "Sono dedicati
alle vittime del Covid, alle lo-

ro famiglie e a tutti coloro che
si sono prodigati per combattere la malattia e a quanti
hanno sofferto. Ma vorremmo dedicare quest’edizione
anche a tutti coloro che non
si piegano, che sperano, resistono e amano stare assieme,
commuovendosi e gioendo
con la musica".
Si inizia venerdì 25 giugno
con il Laguna Jazz Collective,
un ensemble che deve il suo

Il 25 giugno aprono i Laguna Jazz
Collective, un ensemble che deve
il suo nome a un festival di Marano che
unisce musica, ambiente e storie di vita

nome a un festival particolare
che unisce musica, ambiente
e storia della vita materiale a
Marano. Sul palco salgono
undici musicisti che rappresentano il presente e il futuro
del jazz regionale. Le composizioni sono scritte dagli stessi musicisti appositamente
per questo concerto e spaziano senza nessuna reverenza
dal jazz alla psichedelia rock
alla canzone popolare.

PORDENONE Segovia Guitar Week

Due giovani chitarriste chiudono il festival

L

a "Segovia Guitar Week"
- realizzata a Pordenone
da Polinote - si avvia a
conclusione.
Per venerdì 25 giugno (ore
19) nel Convento San Francesco, è in programma il concerto di Sara Celardo (in foto).
Nata a Campobasso nel 2000,
Sara ha conseguito il Diploma
Accademico di I livello con
110, lode e menzione d’onore
al Conservatorio di Campobasso a 18 anni, allieva del
maestro Fernando Lepri. Attualmente frequenta il Master
di II livello all’Universität für
Musik und darstellende Kunst di Graz (Austria) sotto la
guida del maestro Paolo Pegoraro. Si è esibita in diversi

concerti come solista e ha
vinto il primo premio in prestigiosi concorsi di chitarra
nazionali e internazionali per
la categoria solista.
Domenica 26 giugno (ore 19)
nell’Auditorium Concordia
"La città delle mille corde"
con EnArmonia Guitar Ensemble: giovani chitarristi insieme sul palco all’insegna
del divertimento, dell’amicizia e della passione per la musica.
Infine, domenica 27 giugno
(ore 19.00) nel Convento San
Francesco, Cristina Galietto
concluderà la settimana chitarristica.
Cristina, nata a Napoli, è una
giovane chitarrista italiana di

21 anni. Il suo percorso con la
chitarra l’ha portata in molti
paesi europei, dove ha tenuto
concerti, partecipato a masterclass con illustri maestri
come Aniello Desiderio, e
molto altro ancora. Ha ricevuto e conseguito numerosi
riconoscimenti a concorsi internazionali di chitarra classica. Attualmente sta frequentando la Universität für Musik
und darstellende Kunst di
Graz (Austria), dove studia
con i maestri Paolo Pegoraro
e Lukasz Kuropaczewski. La
chitarra con la quale Cristina
suona è uno strumento di alta liuteria realizzato dal maestro partenopeo Alessandro
Marseglia.

PORDENONE Per Estate al Parco San Valentino

Dai Suoni Romantici all’Orchestra d’arpe

"S

uoni Romantici" è il
titolo del concerto
che attende il pubblico al Parco di San Valentino
di Pordenone venerdì 25 giugno (ore 20; in caso di pioggia
nell’Auditorium Concordia)
per la rassegna "Estate al Parco" della Società Musicale Orchestra e Coro San Marco.
Una nuova produzione che
riunisce in un’unica orchestra
tre sodalizi artistici del territorio: oltre alla San Marco, anche l’Accademia d’Archi Arri-

goni e i Filarmonici Friulani,
diretti da Alessio Venier.
Questo clima di collaborazione vede operare assieme la
giovanissima pianista Chiara
Bleve, nata a Conegliano nel
2006 e già pluripremiata in
concorsi nazionali e internazionali, che eseguirà il Concerto n. 2 op. 21 per pianoforte e orchestra di Frédéric
Chopin.
Il programma della serata si
irradia dunque dal cuore del
Romanticismo, affiancando a

questa pagina il Divertimento
K 136 di Mozart, le Rumanische Volkstanze di Bartók, e la
Saint Paul’s Suite di Gustav T.
Holst, compositore inglese a
cavallo tra Otto e Novecento.
Domenica 27 giugno (ore 20),
invece, tocca all’Orchestra
Ventaglio d’Arpe di Udine, diretta da Patrizia Tassini, con
la partecipazione del flautista
Giorgio Marcossi e del soprano Giulia Della Peruta. Un
"unicum" nato da un’idea
proprio della professoressa

Sclapaduris, con Attenti al
loop: una vivisezione ossessiva della favola di Cappuccetto rosso. Si chiude con uno
spettacolo che unisce teatro,

Mercoledì 30 giugno toccherà a uno dei protagonisti
della scena più innovativa e
non allineata della musica
improvvisata italiana, Francesco Cusa. Il batterista, compositore, scrittore e poeta sarà
accompagnato da The Assassins, un organico a formazione variabile che a San Vito
Jazz sarà composto dal sax tenore di Francesco Benvenuti,
dal contrabbasso di Ferdi-

danza e musica, proveniente
dai Paesi Bassi: A waste of time.
N. Na.

nando Romano e dall’eclettismo di Valeria Sturba impegnata con violino, theremin,
elettronica e alla voce.
L’ultimo appuntamento sarà
il 2 luglio.
I concerti avranno inizio alle
ore 21; saranno attive tutte le
misure anti-Covid; in caso di
maltempo i concerti si tengono nell’Auditorium Comunale sempre nel rispetto delle
normative anti-contagio.
INFO: Ufficio IAT allo 0434
843030/31 o alla mail iat.sanvitoaltagliamento@gmail.co
m, oppure l’Ufficio beni e attività culturali del Comune allo 0434.833295; per approfondire ertfvg.it.

ALTRI SPETTACOLI
A Villa Correr Dolfin: un quintetto
per i concerti della "Gandino"
Proseguono i concerti estivi della Scuola di Musica "Salvador
Gandino" di Porcia nella Villa Correr Dolfin di Roraipiccolo. Venerdì 25 giugno (ore 20.45) si esibisce il Quintetto a fiati con pianoforte, formato da Marco Gironi
oboe, Piero Ricobello clarinetto,
Claude Padoan corno, Alarico Lenti fagotto e Anna Baratella pianoforte.
In occasione del 250° anniversario
della nascita di Ludwig van
Beethoven si terrà un concerto dedicato alla produzione cameristica incentrata sull’organico di quintetto per pianoforte e strumenti a
fiato. Verranno proposti il Quintetto K.452 di Mozart e il Quintetto op.16 di Beethoven composti
rispettivamente nel 1784 e nel 1796. Mozart definì il suo quintetto come "la cosa migliore che abbia mai scritto finora in vita mia" e senza dubbio costituì un’importante fonte di ispirazione per Beethoven che con il Quintetto op.16 compose una
delle opere più riuscite del suo primo periodo. L’esecuzione dei
brani sarà preceduta da una prolusione a cura del prof. Roberto Calabretto.

Altolivenza Festival giovani
conclusione con concerto a Pasiano
Tassini, concepito inizialmente come corso di esercitazioni orchestrali presso il
Conservatorio di Udine e presto configuratosi come orchestra stabile, con oltre cento
concerti già eseguiti in Italia e
all’estero. Tra 15 e 20 i componenti dell’organico, tutti allievi o ex allievi del Conservatorio friulano, qui affiancati
alle percussioni da Francesco
Pandolfo. In programma brani da Verdi a Rossini a Piazzolla, e brani da celebri co-

A margine e conclusione di questa edizione, nel Parco dei Mulini di Pasiano, domenica 27 giugno (ore 11), è in programma il
concerto dei migliori allievi di Suonivari, un coordinamento di
tre scuole che vede a fianco dell’Altoliventina, Farandola e l’Accademia Musicale Pordenone: anche per loro, la prima occasione, dopo tanti saggi in streaming, per suonare davanti al
pubblico e augurare a tutti una buona estate, sperando di lasciare alle spalle questo periodo così difficile.

lonne sonore firmate da Nino
Rota, Morricone, Piovani, Riz
Ortolani, Vangelis.
INFO: Ingresso libero con

prenotazione: concertiocsm@gmail.com
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