Estate a villa Manin: Noa e Venditti fra i
protagonisti
A Codroipo concerti, danza, teatro e mostre: trenta eventi in programma nella dimora dogale
21 giugno 2017

CODROIPO. Concerti di musica classica, jazz e pop, teatro, danza, una mostra e percorsi di
animazione per bambini e famiglie. «Trenta eventi nel segno di due parole che sono “parco” e
“residenza”».
Così ha commentato il direttore Servizio promozione, valorizzazione e sviluppo del territorio di
Erpac Antonio Giusa presentando il calendario di “Villa Manin Estate nel parco 2017”.
La musica, insieme alle residenze artistiche, sarà la grande protagonista. Le ospitalità musicali nel
cortile d’onore cominceranno sabato 15 luglio con Antonello Venditti “unplugged” a cura di
Euritmica per proseguire giovedì 20 luglio con Enrico Pieranunzi Unlimited, per una data inserita
nel calendario di Musica in Villa a cura del Pic.
Giovedì 27 luglio sarà il giorno dell’atteso concerto di Abdullah Ibrahim & Ekaya a cura di Folkest.
Lunedì 31 luglio sarà il turno di Ezio Bosso “The 12th Room”, a cura di Euritmica.
Ultimo appuntamento martedì primo agosto con Noa & Band, a cura di Progetto Live.
Tutti gli spettacoli avranno inizio alle 21.30.

Jazz e musica classica saranno altri grandi protagonisti. Il via lo darà venerdì 14 luglio dalle 18 nel
parco della villa “Il canto dei grandi alberi di Villa Manin”, ideato Daniele D’Agàro.
Ad accompagnare la parte musicale sarà una visita guidata al parco con le storie dell’alberografo
Tiziano Fratus: tra gli alberi ci saranno cinque stazioni musicali.
Il calendario prosegue con gli inediti concerti di musica classica sotto la direzione artistica del
compositore Carlo de Incontrera.
Due sono i programmi che verranno realizzati dall’Alma Mahler Kammerorchester, l’orchestra
formata dai musicisti che provengono dalla Gustav Mahler Jugendorchester del maestro Abbado. I
giovani saranno ospitati in residenza a villa Manin.
Il primo programma sarà dedicato alle celebrazioni per il terzo centenario dalla nascita di Maria
Teresa d’Austria e di Johann J. Winckelmann; il secondo comprenderà il Siegfried Idyll di Wagner
e la Sinfonia numero 1 di Mahler. Il debutto avverrà il 21 luglio nella chiesa di Sant’Andrea di villa
Manin con “In memoria di Maria Teresa d’Austria e di Johann J. Winkelmann”.
La sera del 30 luglio, nel cortile d’onore, avrà luogo il concerto con le musiche di Wagner e di
Mahler. La Alma Mahler Kammerorchester diretta da de Incontrera proporrà il Siegfried Idyll di
Wagner e la Sinfonia numero 1 di Mahler.
Altri quattro concerti animeranno il parco: il 19 luglio un quartetto d’archi formato dai giovani
dell’Orchestra; il 23 luglio il gruppo genovese The Ring Around; il 26 luglio sarà il turno di un altro
gruppo dei giovani dell’Orchestra; il 6 agosto Jordi Savall.
Sono tre, invece, gli appuntamenti di danza curati dal Css con il progetto “Dialoghi”. Si incomincia
con la residenza della compagnia Arearea, aperta al pubblico il 9 luglio dalle 19.
Domenica 23 alle 21 la libanese Rima Najdi si esibirà in uno spettacolo sulle migrazioni dal titolo
“Think much. Cry much”. Il programma si conclude con la residenza della compagnia Sotterraneo,
aperta al pubblico il 28 luglio alle 18.
Anche quest’anno si rinnova l’appuntamento con “Altan a villa Manin - Caccia alla favola”. Con
una mappa adulti e bambini potranno avventurarsi nel parco fino al 24 luglio.
“Caccia alla favola” diventa poi interattiva l’8, il 9, il 15 e il 16 luglio. Fitto è anche il programma
del teatro di figura sempre a cura del Cta: gli appuntamenti sono per i giovedì 13, 20, 27 luglio e 3
agosto. Martedì 4 luglio, prima data del programma, verrà proiettato alle 21 “Oceania”.
La Zerorchestra porta invece mercoledì 12 luglio alle 21.30 lo spettacolo multimediale, “Note dal
fronte - Musica, parole e immagini della Grande guerra”.
Sabato 5 agosto, nel cortile d’onore, dalle 21 si terrà la manifestazione “Folklore Mondiale in
Villa”. Inoltre sarà visitabile nell'esedra di levante sino al 16 luglio la mostra “Blue Dust” di Andrea
Pertoldeo.
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