Comunicato stampa

MUSICA VENETA PER L’AGOSTO
DI OPERAESTATE FESTIVAL
Un agosto tutto dedicato al Veneto in musica quello di Operaestate Festival. Quattro
appuntamenti dal 7 al 22 agosto con musicisti veneti d’eccezione e un nuovo
progetto che intende nel tempo esplorare proprio il Veneto in musica.
Primo appuntamento sabato 7 agosto al Castello degli Ezzelini di Bassano, con un
recital pianistico di Gabriele Vianello dedicato quasi interamente a Chopin nel 200°
della nascita. Con due notturni, fra le sue forme musicali più frequentate, regno del bel
suono e dell’espressione, felice alternanza di sentimenti dolci e sognanti e di momenti tristi
e cupi. Così come la mirabile quarta Ballata, piena di invenzioni tematiche senza pari nel
repertorio chopiniano. E la più bella Polacca, la 53, dove il compositore rielabora
mirabilmente idee e ricordi della lontana patria, l’amata Polonia.
Venerdì 13 agosto s’inaugura al Chiostro del Museo Civico, il progetto “Veneta
Musica: itinerari musicali dal Veneto al Mondo” ideato e condotto dal musicologo e
drammaturgo Luca Scarlini. Il primo appuntamento di questo ideale percorso è dedicato
al musicologo e musicista bassanese Oscar Chilesotti (1848-1916). Fu tra i
fondatori della moderna musicologia e primo “musicologo” italiano, ed anche
eccellente esecutore al liuto delle composizioni del Cinque e Seicento che aveva lui stesso
riportato alla luce dopo secoli di oblio. Con Luca Scarlini, a raccontare l’avventura di un
grande veneto più riconosciuto a livello internazionale per la sua straordinaria e
pionieristica opera che in patria, tre specialisti di questo repertorio: il soprano Paola
Crema, il tenore Gianluca Zoccatelli e il liutista Pierluigi Polato.
Il secondo appuntamento racconterà giovedì 19 agosto, sempre nel Chiostro del
Museo, del compositore Ermanno Wolf Ferrari (1876-1948), veneziano di nascita e
bavarese di ascendenza, divise la sua esistenza tra Italia e Germania, ottenendo grandi
successi, sia con il suo repertorio goldoniano, che con l’occasionale affondo nel repertorio
verista. La serata sarà tutta dedicata all’opera buffa “Il segreto di Susanna”, andata in
scena a Monaco nel 1909, e che è, con il pucciniano “Gianni Schicchi”, una delle ultime
opere buffe nella tradizione italiana. Narra del conte Gil e della sua fresca sposa Susanna
che, sospettata di tradimento, in realtà si nasconde al marito per dedicarsi alla passione
del fumo. L’opera verrà raccontata da Luca Scarlini con il soprano Sonia Peruzzo che ne
interpreterà le arie più belle.

Conclusione della sezione musica del festival domenica 22 agosto al Castello degli
Ezzelini con Mario Brunello e il suo gruppo Brunello Baroque Experience. Il celebre
violoncellista non è soltanto il primo italiano ad aver trionfato, nel 1986, al Concorso
“Čajkovskij” di Mosca, calcando da allora le scene di tutto il mondo, è anche un artista che
ama le sfide, le scoperte, gli scambi di emozioni e di esperienze musicali. Non a caso con
questo nuovo gruppo accosta uno dei nostri più originali compositori settecenteschi,
Boccherini, a quello che è forse il suo alter ego moderno: Giovanni Sollima, del quale
verrà eseguito Spasimo. Scritto per la riapertura dell’omonima chiesa palermitana nel ’95,
la composizione raccoglie il respiro di un luogo vibrante di storia ed insieme di un’intera
città.
Per prenotazioni e informazioni: Biglietteria di Operaestate Festival, tel. 0424-217811,
0424-524214, e sul sito www.operaestate.it

