
■ PORDENONE
Con la Mahler
la musica fa festa

Ventata di classe e gioven-
tù al Teatro Verdi di Por-
denone lunedì 3 e marte-
dì 4 settembre, con la Gu-
stav Mahler Jugendorche-
ster che ha aperto la sta-
gione concertistica del
teatro che la vede da tem-
po come «orchestra in re-
sidenza». L’ensemble gio-
vanile, fondato nel 1986
da Claudio Abbato e che
ogni anno seleziona i pro-
pri musicisti tra oltre 2000
candidati provenienti da
tutta Europa, nell’occasio-
ne è stato diretto dal gio-
vane (28 anni) e talentuo-
so Lorenzo Viotti, con la
«star» Gautier Capuçon
(musicista affermato che
ha iniziato la carriera pro-
prio nella Mahler) nelle
vesti di violoncello solista.
La prima serata, cui abbia-
mo assistito, ha conqui-
stato il pubblico per la
forza e compattezza del
suono. Raffinatissima
l’esecuzione di «Preludio e
morte di Isotta» di Wa-
gner (da ricordare l’attac-
co “sussurrato” dei vio-
loncelli), seguita dal Con-
certo per violoncello di
Sostakovic, che ha messo
in evidenza il virtuosismo
di Capuçon, per conclu-
dere con la Sinfonia n. 6
«Patetica» di Cajkovskij in
cui la scelta di tempi velo-
cissimi da parte di Viotti
se ha sacrificato da un la-
to alcuni particolari della
partitura, dall’altro ha
esaltato il vigore giovanile
dei musicisti, capaci di
trasmettere al pubblico la
propria gioia di suonare
insieme.

S.D.

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
■ CORI D’EUROPA
Il «Petrol» ospite 
del «Monteverdi»

Riprende a settembre il fe-
stival internazionale Cori
d’Europa, organizzato dal
Gruppo polifonico Clau-
dio Monteverdi di Ruda
che vedrà graditissimo
ospite il coro femminile
“Petrol” di Lubiana (Slo-
venia) diretto da Lovro
Frelih. Due i concerti in
programma: sabato 15
settembre nel Duomo di
Sant'Adalberto a Cormòns
ed il giorno seguente, do-
menica 16, nel Duomo
del SS. Redentore a Pal-
manova, entrambi i con-
certi inizieranno alle ore
21. Nato all’interno della
società Petrol nel 1977,  il
coro nel 2003 ha ottenu-
to la medaglia di bronzo
al più importante concor-
so corale sloveno Naša
pesem di Maribor. Intro-
durrà le serate il Monte-
verdi, eseguendo brani di
Miran Rustja, Jakobus de
Kerle, Manolo Da Rold,
Marian Grdadolnik, Ola
Gjelo, Patrick Quaggiato
mentre il coro sloveno
proporrà al pubblico brani
di autori quali John Lea-
vitt, Jacobus Gallus, Rado
Simoniti, Javier Busto,
Charles Gounod, Nancy
Hill Cobb. Conclusione
con l'esecuzione a cori
riuniti del “Magnificat” di
Arvo Pärt.

12SETTEMBRE
mercoledì
miercus

CONCERTI
San Martino al Tagliamento.

Nella Cantina Pitars, alle ore
21, concerto degustazione
con Tango Project. Mirko Sat-
to, bandoneon; Matteo Mi-
gnolli, flauto traverso; Marco
Emanuele, chitarra. 

CONFERENZE E LIBRI
Saciletto di Ruda. Nello Spa-

zio Amideria, in via Marconi
21, alle ore 20.30, conferenza
di Ornella Zagami dal titolo
«Le crocerossine nell’ospeda-
le n. 14 durante la Grande
Guerra». 

Buttrio. Nella biblioteca comu-
nale, alle ore 17, «L’ora del
racconto», lettura per bambi-
ni da 3 a 6 anni.

13SETTEMBRE
giovedì
joibe

CONCERTI
Udine. In piazza Libertà, alle

ore 21.30, per Musica Doc a
Friuli Doc, concerto degli Ot-
toni del Conservatorio Toma-
dini di Udine, diretti dal mae-
stro Lazzaroni. Alle ore 21.30,
in Piazza San Cristoforo, con-
certo rockabilly degli Altere-
go. Alle 21.30, in Piazza XX
settembre, Mp and the Black
Weather. Alle 21.30, in Largo
Ospedale Vecchio, Stereolive,
alle 21.30, in piazzale del Ca-
stello, Skaworkers.

Gradisca d’Isonzo. Nella corte
di Palazzo Torriani, alle ore
21, per il festival di musica
antica «Musica cortese», con-
certo dell’ensemble spagnolo
«Aquel trovar». Programma
dal titolo «Ave Maria». Saran-
no eseguiti brani dedicati alla
devozione mariana, che spa-
ziano dalla metà del XIII seco-
lo agli inizi del XV. 

CINEFORUM
Tolmezzo. Nel Cinema David,

in piazza Centa, alle ore
20.30, per «Sguardi diversi.
Immagini e storie della socie-
tà», cineforum con proiezio-
ne del film «Wonder» (2017).

CONFERENZE E LIBRI
Latisana. Nel Caffè Garibaldi,

alle ore 18, presentazione del
libro «Il segreto di San Mar-
co» di Davide Sciuto. Presen-
ta Maria Varranca Pernice.
Letture di Gianni Nistri. Inter-
venti musicali di Alessandra
Vianello e Gianni Cuzzolin,
chitarre. 

Udine. A palazzo Clabassi, in
via Zanon, 22, in occasione
di Friuli Doc, incontro dal ti-
tolo «L’arte di Bacco, Bacco
nell’arte. Storia del vino nel
Medioevo». Relatore Gabriele
Caiazza. A seguire conversa-
zione sulla vite e sull’uva a
cura di Maria Croatto. Segui-
rà un brindisi con i vini del-
l’Azienda agricola Croatto di
Buttrio. Ingresso libero. 

Udine. Nella libreria Friuli, alle

ore 18, Laura Longhino e
Chiara Longhino presentano
il loro volume «Agata e il pi-
pistrillo». Dialogano con le
autrici l’illustratrice Miriam
Serafini e l’editor Daniela Ros-
si. 

14SETTEMBRE
venerdì
vinars

CONCERTI
Udine. In piazza Libertà, alle

ore 21.30, concerto del Mat-
tew Lee Quartet. Alla stessa
ora, in piazza San Cristoforo,
concerto del cantautore Gia-
como Rossetti, in piazza XX
settembre di Gogie Nuts, in
Largo ospedale vecchio dei
Muppets, in piazzale del Ca-
stello di Stevie Biondi Quar-
tet. 

Piano d’Arta Terme. Nella
chiesa di Santo Stefano, alle
ore 20.45, concerto conclusi-
vo della rassegna Carniarmo-
nie con Mario Brunello, vio-
loncello; Feborg Gourgeni
Dabaghian, oboe; Francesca
Breschi, cantante. Program-
ma dal titolo «Danze, lacrime
e lamentazioni». 

Fiumicello (Villa Vicentina).
Nella chiesa di San Lorenzo,
alle ore 20.45, per Nei suoni
dei luoghi, concerto del Trio
formato da Sonia Dungaj,
viola; Rodolf Baha, clarinetto;
Paola Budani, pianoforte.
Musiche di M. Bruch, R.
Schumann, G. Faurè, J. Fra-
caix. 

TEATRO
Casarsa. Nel Teatro comunale

Pasolini, alle ore 21,  «Solchi.
Pasolini è il luogo». Regia Vin-
cenzo Muriano. Con Caterina
Comingio. Drammaturgia
Vincenzo Muriano – Caterina
Comingio liberamente tratto
da P.P. Pasolini, D.M. Turoldo,
E. Siciliano, C. Comingio. Im-
magini fotografiche di Elio
Ciol. Produzione Teatro della
sabbia. 

MOSTRA
Malborghetto. Nel palazzo Ve-

neziano, alle ore 17, inaugu-
razione della mostra fotogra-
fica sulla scultura lignea tede-
sca. A cura di G. Perusini. 

CONFERENZA
Tolmezzo. Nell’Albergo Roma,

alle ore 18, presentazione del
libro «1943-1945 vicende di
guerra. La Carnia durante
l’occupazione nazista» di Giu-
lio Del Bon. Presenta Igino
Piutti, alla presenza dell’auto-
re. 

15SETTEMBRE
sabato
sabide

CONCERTI
Udine. In piazzale del Castello,

alle ore 13, concerto del
Gruppo Fisarmonicisti di Tar-
cento. In piazza Matteotti, al-
le 21.30, concerto di Dj Tu-
bet, alla stessa ora in piazza

Libertà, Festival della Canzo-
ne friulana con Martina Riva e
Claudio Moretti; in piazza
San Cristoforo Veronika Di Lil-
lo Trio; in Largo Ospedale
Vecchio Los Garridos Band; in
piazzale del Castello Bacco x
Bacco. 

Sesto al Reghena. Nell’abbazia
di Santa Maria in Silvis, alle
ore 20.45, nell’ambito di
«Florilegium vocis», concerto
della Libera Cantoria Pisani
Lonigo diretta da Filippo Fur-
lan. Ingresso libero. 

Cormons. Nel Duomo di San-
t’Adalberto, alle ore 21, per
Cori d’Europa, concerto del
coro femminile Petrol di Lu-
biana diretto da Lobro Frelih
e del Gruppo polifonico Clau-
dio Monteverdi di Ruda. Mu-
siche di Rustja, de Kerle, Da
Rold, Grdadolink, Gjelo,
Quaggiato, Leavitt, Gallus, Si-
moniti, Busto, Gounod,
Cobb. In chiusura, a cori riu-
niti, il Magnificat di Arvo Pärt. 

Gradiscutta di Varmo. Nella
chiesa di San Giorgio Martire,
alle ore 20.30, per l’Itinerario
organistico della Bassa friula-
na, concerto dell’organista
Marco Baradello. 

Venzone. Nella Pieve di San-
t’Andrea Apostolo, alle ore
20.45, per la rassegna organi-
stica «Gjgj Moret», concerto
di Tomaz Sevsek. Programma
dal titolo «Tra Venezia e Graz.
Musica per strumenti da tasto
con riferimento al territorio
sloveno». Musiche di A. Pa-
dovano, A. Antico, F. Stivori,
C. Merulo, G. Muffat, G. Tar-
tini J.F. Zupan, J.M. Steinba-
cher. 

CONFERENZE E LIBRI
Forni di Sotto. Nella sala consi-

liare, alle ore 17.30, presenta-
zione del libro «Poesie 2008-
2018» di Eligio Nassivera. 

Premariacco. Nell’antica chiesa
di San Silvestro Papa, alle ore
20.45, incontro dal titolo
«L’angelo del campanile di
Premariacco. Storia e restauro
di una pregevole opera di de-
vozione e arte». Relazioni al
restauro a cura di Domenico
Ruma. Relazioni storiche a cu-
ra di Elisa Morandini e Cristi-
na Moschioni. 

16SETTEMBRE
domenica
domenie

CONCERTI
Tricesimo. Nel Duomo, alle ore

17, per il X Festival organisti-
co internazionale friulano
«G.B. Candotti», concerto
per organo e orchestra. Orga-
nista Alberto Gaspardo, vinci-
tore Premio delle arti 2017.
Orchestra dell’Accademia
musicale Naonis. Direttore Al-
berto Pollesel. 

Udine. In piazza Libertà, alle
ore 15.30, spettacolo di fol-
klore tradizionale con il grup-
po Stelutis; alle 18, in piazza
Matteotti, coro Voci in volo;
alle 19, in piazza Matteotti
concerto del pianista Davide
Brullo; alle 21.30, in piazza
Libertà, concerto finale di An-
na Oxa dal titolo «Voce sor-

gente». 
Palmanova. Nel Duomo, alle

ore 21, per Cori d’Europa,
concerto del coro femminile
Petrol di Lubiana diretto da
Lobro Frelih e del Gruppo po-
lifonico Claudio Monteverdi
di Ruda. Musiche di Rustja,
de Kerle, Da Rold, Grdado-
link, Gjelo, Quaggiato, Lea-
vitt, Gallus, Simoniti, Busto,
Gounod, Cobb. In chiusura, a
cori riuniti, il Magnificat di
Arvo Part. 

Udine. Nella sala Eden del cine-
ma Visionario, alle ore 21, per
il Festival di Canto Sponta-
neo, concerto di presentazio-
ne del progetto Punto d’in-
contro a cura dell’associazio-
ne culturale Furclap. 

Givigliana (Rigolato). Nella
chiesa parrocchiale, alle ore
11, concerto del complesso
d’archi del Friuli e del Veneto
diretto dal violino principale
Guido Freschi. Musiche di
Bach, Vivaldi, Paganini, Gou-
nod, Charpentier. 

Redipuglia. In piazza delle Pie-
tre d’Italia, di fronte al Sacra-
rio militare, alle ore 20.30,
concerto dal titolo «In coro
per la pace», oltre 800 coristi
del Friului-V.G. e la Banda
provinciale dell’Anbima, di-
retta da Fulvio Dose. Letture
di Massimo Somaglino. Musi-
che di Zardini, Escher, La-
vrencic, De Marzi, de Haan. 

LIBRI
Rivarotta. A Casa Filaferro Fe-

ruglio, alle ore 9.30, per «Pa-
role a colazione», presenta-
zione del libro «Deum non
habens prae oculis» di Rober-
to Iacovissi. L’autore dialo-
gherà con Nicola Cossar. In-
gresso e colazione per tutti i
presenti. 

ESCURSIONE
San Martino del Carso. In

piazza della Fontana, alle ore
9.30, ritrovo per l’escursione
dal titolo «Piacevolmente
Carso: da San Martino del
Carso al Monte San Miche-
le». Prenotazione obbligatoria
al 340.5569374.

17SETTEMBRE
lunedì
lunis

CONCERTI
Trieste. Nella sala Ridotto Vic-

tor De Sabata, alle 20.30, per
il Festival pianistico Trieste
2018, concerto di Alexander
Melnikov. Programma dal ti-
tolo Fantasia e razionalità.
Musiche di Schubert,
Brahms, Shostakovich.

Duino. Nella chiesa di San Gio-
vanni in Tuba, alle ore 21, per
Note del Timavo, concerto
del Quintetto di fiati della fi-
larmonica del Teatro Verdi di
Trieste. Daniele Porcile, flau-
to, Francesca Guerra, oboe,
Nicola Bulfone, clarinetto, Al-
do Leonardi, fagotto, Simone
Berteni, corno. Musiche di
Toffanel, Debussy, Damase,
Ibert. Ingresso libero. 

CONFERENZE E LIBRI
Joannis di Aiello. Nel Palma-

nova Outlet Village, alle ore
20.30, presentazione del re-
portage fotografico ed uma-
no di Oliviero Masseroli sul
Bangladesh, dal titolo «Grida,
silenzi ed attese. Along the ri-
ver». 

18SETTEMBRE
martedì
miercus

TEATRO
Gorizia. A palazzo Coronini

Cronberg, alle ore 20.30,
spettacolo itinerante dal tito-
lo «Intrighi e misteri di una
dinastia» con Enrico Cavalle-
ro, Chiara Cardinali, Serena
Finatti, in occasione della mo-
stra «L’eredità dei conti Coro-
nini - opere d’arte e oggetti
preziosi dall’impero degli
zar». 

19SETTEMBRE
mercoledì
miercus

CONCERTI
Udine. Nel Salone del Parla-

mento del Castello, alle ore
21, per il festival Risonanze,
concerto del Junges Musik
Podium-European Youth
Workshop Dresden-Venice.
Giulia Biolcato, soprano. Mu-
siche di Vivaldi, Galuppi, Has-
se, Caldara. Prenotazione ob-
bligatoria al numero 0428
64970 nell’orario 10.30-
12.30/14.30-18.00, oppure
info@visitvalcanale.it

San Martino del Carso. Nella
chiesa, alle ore 21, per Musi-
che in trincea, concerto del
quartetto d’archi Paul Klee.
Musiche di Prokof’ev, Boro-
din, Sostakovic, Glazunov. In-
gresso libero. 

TEATRO
Gorizia. A palazzo Coronini

Cronberg, alle ore 20.30,
spettacolo itinerante dal tito-
lo «Intrighi e misteri di una
dinastia» con Enrico Cavalle-
ro, Chiara Cardinali, Serena
Finatti, in occasione della mo-
stra «L’eredità dei conti Coro-
nini - opere d’arte e oggetti
preziosi dall’impero degli
zar». 

LIBRI
Pordenone. Nel Teatro Verdi,

alle ore 18.30, anteprima di
Pordenonelegge con la pre-
sentazione del libro «Un pra-
to in pendio. Tutte le poesie
1992-2017», che raccoglie
l’opera del poeta Pierluigi
Cappello. A cura di Gian Ma-
rio Villalta, Alessandro Fo ed
Eraldo Affinati. 

20SETTEMBRE
giovedì
joibe

CONCERTI
Nova Gorica (Slovenia). Nel

Kulturni Dom, alle ore 20.15,
per Nei suoni dei luoghi, con-
certo dell’Orchestra Giovanile
Alpina. Valerio Scarano, violi-
no solista. Alfonso Scarano,
direttore. Musiche di Mendel-
ssohn, Beethoven, Sain-Sa-
ens. 

TEATRO
Gorizia. A palazzo Coronini

Cronberg, alle ore 20.30,
spettacolo itinerante dal tito-
lo «Intrighi e misteri di una
dinastia» con Enrico Cavalle-
ro, Chiara Cardinali, Serena
Finatti, in occasione della mo-
stra «L’eredità dei conti Coro-
nini - opere d’arte e oggetti
preziosi dall’impero degli
zar». 

CINEFORUM
Tolmezzo. Nel Cinema David,

alle ore 20.30, per «Sguardi
diversi - cineforum su temati-
che sociali», proiezione del
film «Quanto basta» (Italia,
2018). 

CONFERENZE
Sacile. In sala Brugnacca, in

piazzetta Romagnoli, alle ore
20.30, conferenza dal titolo
«Iacobus Tintoretus - la vita e
le opere».

ENSEMBLE AQUEL TROVAR

MARIO BRUNELLO
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