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Quartetto Prometeo, un Leone d’oro a Trieste
◗ TRIESTE

Il Quartetto Prometeo suona questa sera al Salotto Cameristico di Trieste

Al Salotto Cameristico della
Chamber Music, diretto da
Fedra Florit, appuntamento
con il Quartetto vincitore del
Leone d'argento alla Biennale Musica di Venezia 2012:
“quartetto in residenza”
all’Accademia Filarmonica
Romana e già complesso residente della Britten Pears Academy di Aldeburgh, il Quartetto Prometeo affianca co-

stantemente al repertorio
classico le nuove espressioni
della musica del nostro tempo.
«Si tratta – spiega il violoncellista Francesco Dillon - di
un’impostazione dettata da
un duplice motivo: da un lato
il non limitarsi al repertorio
classico è sentito come vero e
proprio impegno quasi politico (non per niente il nostro
nome Prometeo vuole essere
un omaggio al grande com-

positore come Luigi Nono,
che ha incrociato militanza e
arte in tutta la sua traiettoria
creativa). Ma questo non basta se non c'è una profonda
convinzione artistica in questo tipo di scelte: per noi è naturale e davvero stimolante
esplorare il nuovo e ripercorrere il repertorio cercando relazioni, riflessi fra lavori, stili
e autori apparentemente distanti. Proprio qualche giorno fa abbiamo presentato un
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doppio ritratto Kurtag-Schubert e faremo lo stesso accostando Sciarrino all'ultimo
Beethoven in prossimi concerti».
A Trieste Giulio Rovighi (violino), Aldo Campagnari (violino), Massimo Piva (viola) e
Francesco Dillon (violoncello) si esibiranno questa sera,
al Ridotto del Teatro Verdi alle 20.30, su musiche di Franz
Joseph Haydn (Quartetto in
si bemolle maggiore op.1 n.1
Hob:III/1 “ La caccia”), Karol
Szymanowski (Quartetto n. 2
op. 56), Ludwig van Beethoven (Quartetto in fa maggiore
op.135).

Vicino/lontano scalerà il cielo con Chavez
Il Festival alza il sipario giovedì al Teatro Nuovo di Udine con un concerto-omaggio al mitico trasvolatore delle Alpi
di Paola Targa
◗ UDINE

Fornire all’uomo «un ascensore
per scalare il cielo»: nel 1910 era
questa la scommessa di Geo
Chávez, l’eroico trasvolatare
delle Alpi, capace di vincere la
sua sfida a bordo di un monoplano spinto da un motore a pistoni di soli 50 cavalli. Quel folle
volo e quell’impresa coraggiosa
e temeraria ispirarono un’ode
famosa di Giovanni Pascoli,
Chávez, ed è proprio dai versi di
Pascoli e dal mito di Chávez che
si alimenta l’evento inaugurale
della decima edizione del Festival Vicino/lontano 2014, in programma giovedì, alle 19.30, nella Chiesa San Francesco di Udine.
“Chávez” titola, appunto, l’installazione sonora su partitura
originale composta da Valter Sivilotti, autore anche delle musiche degli spettacoli teatrali
‘Magazzino 18’ e ‘La variante di
Lüneburg’, per l’esecuzione del
Coro del Friuli Venezia Giulia diretto in questa occasione da Irina Guerra Ling Long, con i Percussionisti del Conservatorio di
Udine - Roberto Barbieri,
Annamaria
del
Bianco,
Giacomo Salvadori, Francesco
Tirelli - coordinati da Roberto
Barbieri e con live electronics
di Giuliano Michelini.
In un’atmosfera rarefatta, la
sospensione sonora del coro a

CINEMA

Il Coro del Friuli Venezia Giulia sarà diretto da Irina Guerra Ling Long nella serata d’apertura di Vicino/lontano

cappella, quasi aquile mute sulle vette, contrasta con l’incessante motore di una macchina
infernale e restituisce quel desiderio di “scalare il cielo”, l’impeto del dinamismo futurista che
infiammava la fantasia dei gio-

vani alle soglie del primo conflitto mondiale.
Il Coro del Friuli Venezia Giulia è una delle realtà musicali
più attive sulla scena dell’Europa nord-orientale: con un organico a modulo variabile, diretto

dal maestro Cristiano Dell’Oste,
ha realizzato produzioni, prime
assolute e concerti in tutta Italia
e in Europa, collaborando con
rinomati interpreti e orchestre
su un repertorio classico, jazz e
pop.

ARCHEOLOGIA

All’evento musicale, che apre
Vicino/lontano, faranno seguito due incontri chiave del Festival: la lezione magistrale del filosofo Roberto Esposito “A cosa
serve pensare?”. Mai come in
questa stagione di generale disimpegno è necessario rivendicare le potenzialità da sempre
inscritte nella facoltà del pensare, ma – si chiede Esposito - come trasformare la conoscenza
in comportamento e forma di vita? Alle 21, il testimone passerà
a un’altra lectio d’autore, quella
dell’esperto di geopolitica Lucio
Caracciolo, direttore di Limes:
“1914-2014: cent’anni dopo” ci
riporterà alla Grande guerra e alla storica cesura che il conflitto
segnò nella storia mondiale.
Nato da un forte legame con
la personalità di Tiziano Terzani
e con la sua esemplare capacità
di stare nel mondo come osservatore professionale e al mondo
semplicemente come essere
umano, il Festival Vicino/lontano dedicherà la serata del Premio letterario Tiziano Terzani
(sabato 17 maggio alle 20.45 al
Teatro Nuovo) alla presentazione dei suoi ‘Diari’ riuniti ora, a
dieci anni dalla morte, nella
pubblicazione “Un’idea di destino” (Longanesi), e affiderà la lettura delle pagine più significative alla voce di Mario Perrotta,
premio Ubu 2014 come miglior
attore.

IL PREMIO

Moresco e Petrignani
in finale al Tropea
“Almanacco del giorno prima” di
Chiara Valerio (Einaudi),
“Marguerite” di Sandra
Petrignani (Neri Pozza) e “La
lucina” di Antonio Moresco
(Mondadori), sono i tre libri
finalisti all'ottava edizione del
Premio letterario nazionale
Tropea. Il vincitore verrà
proclamato a fine luglio. La
manifestazione, co-finanziata
dalla Regione Calabria con fondi
europei, rientra nella terza
edizione del Tropea Festival
Leggere & Scrivere.
L'ottava edizione del Premio
Tropea parte nel segno delle
novità, a cominciare dalla giuria,
con il nuovo presidente Gian
Arturo Ferrari, già alla guida del
Centro per il Libro e la Lettura e
già direttore generale della
Divisione libri Mondadori. Nuovi
volti anche tra i componenti del
comitato tecnico scientifico, con i
docenti Piero Violante e Vito Teti
(vincitore dell'ultima edizione),
la presidente della Fondazione
Nicola Liotti Lionella Morano, lo
scrittore Mimmo Gangemi
(anch'egli vincitore del Premio),
che vanno ad affiancarsi ai
quattro soci fondatori.
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Robert Pattinson si sdoppia a Cannes Una finta tomba di Tutankhamon “Back to front” celebra al cinema
per i registi Cronenberg e Michos
per preservare quella originale
la grandezza di Peter Gabriel
◗ CANNES

◗ IL CAIRO

Mille miglia lontano da
“Twilight”, Robert Pattinson,
attore britannico classe 1983,
si sdoppia per il Festival di Cannes ed è nel cast di due dei film
tra i più attesi e luciferini della
67/ma edizione: “Maps to the
stars” di David Cronenberg (in
concorso) e nel western brutale e post-apocalittico “The rover” del regista australiano Da-

Un progetto faraonico. Una
copia esatta della tomba di Tutankhamon, il faraone dei misteri, morto nel 1323 avanti
Cristo a soli 19 anni di età, è
stata installata e inaugurata all'
ingresso della Valle dei Re a Luxor, in un edificio sottoterra accanto alla casa di Howard Carter, l'archeologo britannico
che la scoprì nel 1922. Si tratta

chiuse al pubblico.
Il progetto, regalo al popolo
egiziano da parte della Factum
Foundation e dalla Society of
Friends of Royal Tombs of
Egypt (Zurigo e Università di
Basilea), è stato realizzato con
il pieno sostegno del ministero
egiziano del Turismo, il ministro di Stato per le Antichità e
l'Unione europea. Rimasta nascosta per oltre tremila anni,
poi scoperta nel 1922, la tom-

◗ TRIESTE

Oggi, domani e mercoledì, il
circuito The Space (a Trieste
alle Torri, in Friuli a Pradamano) propone “Back to front”, il
film con Peter Gabriel.
Diretto dal vincitore del
“Bafta” Award Hamish Hamilton, il film-concerto offre al
pubblico delle sale cinematografiche un posto in prima fila,
catturando l'eccitazione susci-

