Il Tempo sospeso... e l’Araba Fenice

Intero 22 eventi: € 130,00 (1° settore al Nuovo Teatro Verdi)
Intero 22 eventi: € 125,00 (2° settore e galleria al Nuovo Teatro Verdi)
Parziale 20 eventi: € 110,00 (esclusi i 2 concerti al Nuovo Teatro Verdi)
Ridotto under 25: € 65,00 (22 eventi, qualsiasi posto al Nuovo Teatro Verdi)
INFORMAZIONI
Associazione Artistico Musicale “Nino Rota”
Tel. 328.8440033 - 338.9097290

“Io era tra color che son sospesi”, premette Virgilio a Dante prima di
raccontargli chi lo ha condotto a lui.
Sospeso è anche questo tempo, ed è ormai trascorso un anno che abbiamo vissuto con qualche intermittenza di ‘normalità’ e tanta incertezza in qualsiasi ambito della nostra vita.
Pur nella più totale precarietà e confusione, vogliamo guardare positivamente al prossimo futuro: per questo motivo il simbolo della
Stagione concertistica di quest’anno, nella straordinaria illustrazione
del brindisino Filippo Motole, è il mitico uccello di fuoco, l’Araba Fenice, che rinascendo dalle proprie ceneri dopo la morte, rappresenta il
potere della resilienza, cioè quello di vincere le avversità con la forza delle risorse interiori. Allo stesso modo, con una potente dose di
caparbietà e ottimismo, abbiamo cercato di vedere oltre le chiusure
dei teatri, oltre l’assenza del pubblico e oltre la tristezza dei concerti
in streaming, e puntare a rivivere finalmente le emozioni che solo la
“Musica dal Vivo” può comunicare. Il cartellone della stagione concertistica 2021 consta di ben ventidue appuntamenti che si snodano da
maggio a dicembre, e come di consueto, dà spazio a un’ampia varietà di
generi e di formazioni musicali; dai “Grandi Interpreti” (siamo onorati
di ospitare ancora una volta il mitico violinista Uto Ughi), ai “Giovani
Concertisti”, dalla “Musica da Camera” alla “Lirica” fino all’immancabile “Crossover” e infine a spettacoli di contaminazioni di genere
tra musica classica e altre forme artistiche di espressione. Nell’anno
in cui tutto il mondo celebra il settecentenario della morte di Dante, la Nino Rota presenta due concerti di rilievo, pur di genere assai
diverso tra loro; il primo, infatti, vedrà protagonista e ospite d’onore
il celebre Michele Mirabella che alla sua suggestiva narrazione sul
Sommo Poeta unisce la lettura di alcuni passi immortali impreziositi
dalle melodie leggiadre e carezzevoli del “Trio Mercadante”; il secondo
concerto, ideato e scritto dai musicisti Trifone Gargano e da Beppe
Delre, docenti di Canto Pop Rock presso Conservatorio “N. Rota” di
Monopoli, rappresenta l’approdo naturale di una ricerca sulla presenza
“pop” di Dante Alighieri nelle arti contemporanee e nella canzone italiana. Oltre a questo grande anniversario, festeggiato in tutto il mondo,
sono previste le celebrazioni degli anniversari riferiti a Giuseppe Verdi,
a Camille Saint-Saëns, e a un trio di grandi musicisti “… diversamente
Pugliesi!”: infatti il M° Vito Clemente con l’Orchestra del “Traetta
Opera Festival” e la flautista Francesca Salvemini, renderanno omaggio a Saverio Mercadante, nativo di Altamura, ad Astor Piazzolla di
origini tranesi, a Nino Rota pugliese di adozione. Nel ringraziarvi per la
partecipazione che vorrete offrire agli eventi in cartellone, esprimiamo
la nostra più viva gratitudine alle Istituzioni, alla Stampa e alle Associazioni culturali, per il sostegno da sempre riservatoci. Auguriamo a
voi tutti una buona “Stagione 2021”!
Silvana Libardo, Francesca e Antonio Salvemini
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