nuove rotte mediterranee

nuove rotte mediterranee
XX EDIZIONE
Venti anni è un tempo oggettivo, ma le storie vitali di vita hanno sempre una dimensione aerea e
immateriale che è nello spirito di chi le ha vissute.
Così per il Festival, per chi ha narrato e per chi ha ascoltato.
E Scolacium, testimone e protagonista, è quel luogo dove “il tempo passa, e rimane”.
Ma lo sguardo, tra memorie feconde e percorsi talora aspri e persino brutali, è sempre in avanti,
affinchè gli orizzonti si rinnovino nel segno di una creatività tutta contemporanea e che fa
dell’identità storica la più formidabile forza per la visione intelligente del futuro.
Da oggi Armonie d’Arte Festival è anche nuove rotte mediterranee.
Ed è un più potente concept che si aggiunge al concetto perdurante di Armonia - delle e tra
le arti - come valore e sistema di positività diffusa, condivisa, funzionale.
Dentro l’Armonia è il concetto (abusato) di Bellezza che, del primo, rappresenta una
fenomenologia, quella che chiamiamo Estetica, laddove invece, nell’accezione non temporanea
e contestualizzata, assume il senso ben più potente e assoluto di Etica.
Per questo ho avvertito con immensa emozione il segno - e tutta la filosofia di cui si sostanzia
- che Michelangelo Pistoletto ha dedicato al Festival 2020 e la cui significanza rappresenta
lo spirito più profondo, e da sempre, del Festival.
Rotte mediterrannee, dunque, è nuova linfa vitale.
È il contrappunto, ora chiaro ora velato, alla tessitura artistica del Festival.
Se infatti questo sud italiano è nel cuore geografico del Mediterraneo, allora un Festival
- che è considerato oggi lo strumento strategico eccellente di valorizzazione - avverte tutta
la necessità di candidarsi per una rinnovata visione e narrazione del Mare nostrum, affinchè
esso sia nuovamente via di approdi e non di sbarchi, su terre di permanenze e non di transiti.
Oggi, più che mai, in una dimensione di umanità e umanesimo necessariamente universale.
Un Festival, quindi, che esprima una latitudine fisica e culturale, epicentro di una piattaforma
artistica e luogo materiale e immateriale di incontri e di confronti, dove l’internazionalità diventa
opportunità, e lo scenario globale appare come una via del mare senza confini.
Il Mediterraneo, come nella storia antica ha consentito il dialogo tra le genti, costruendo così le
fondamenta solide del mondo occidentale, e ancora oggi crocevia di uomini e destini, può essere
nuovamente fucina di idee, di saperi, di saper fare, in definitiva di Futuro bello (etico ed estetico).
Chiara Giordano
ideatore e direttore artistico del Festival

Progrrammaa 2020
Parcco archeologico nazzionale di Scolacium
m – Borgiaa‐ Cz

PROGETTO SPECIALE NELL’AMBITO
N
O DI ESTATE ALL’ITALIAN
NA FESTIVAL PROMOSSO
O DAL MINISSTERO DEGLII
ESTERI E DA
A ITALIA FESTTIVAL PER SO
OSTENERE I FESTIVAL ITA
ALIANI ( CIRC
CA 10 FESTIV
VAL )

ore 22.00
7 agosto o

OCCIDEN
NTE DA OR
RIENTE
nuove e a
antiche rotte lungo terre e maari di mezzzo
con

Ramin Baahrami piaanoforte
Francesco
o Colella voce
v
recitante
Musiche a ccura di Ramin
n Bahrami
Testi persiani e classici greci
g
a cura di
d Armando V
Vitale
Produzionee originale de
el Festival
Nel titolo il ssenso profond
do di una narrazione musicaale e di parolaa che rapprese
enti una sortaa di viaggio/diialogo tra duee
mondi, quello europeo e quello
q
mediorrientale, fondaamenta dello spirito occide
entale compleessivo.
Il mondo greeco, e la magn
na graecia italiana, come il mondo persiiano a cui ancche appartien e Ramin Bahrrami, lungo lee
rotte del mar mediterraneeo, hanno segnato una latittudine geografica e culturale archetipica e ineludibile ancora oggi.
Indagarne e collegarne i codici
c
artistici e letterari, d i simbolo e dii significato, anche
a
per la looro incidenza nei repertorii
più moderni o contemporanei, esprim
me l'intenzionee forte del Fe
estival di produrre riflessioone culturale
e, e crediamo
o
rappresenti aanche una sfid
da fascinosa per
p gli artisti e per il pubblicco.

SEZIONE PRINCIPALE DEL FESTIVAL 2020

«Lun
ngo le Ro
otte»
DAL 188 AL 28 AG
GOSTO

18 agosto o
ore 22.00

PHILHAR
RMONISCH
HE CAMER
RATA
Formazione da camerra dei

BERLINER
R PHILHAR
RMONIKE
ER
«OMAGGIO
O ALL’ITALIA
A»
Giacomo P
Puccini Criisantemi (in
n omaggio aalle vittime del Covid)
Ottorino R
Respighi An
ntiche Danzee ed Arie, Te
Terza Serie
Luigi Bocch
herini Con
ncerto per Violoncello
V
in Sol magg
giore G. 480
0
Violoncello
o Solista Tattjana Vassiljjeva
‐‐‐‐‐
Antonio Viivaldi Le Qu
uattro Stag
gioni
Violino Sollista Luiz Felipe Coelho
Progetto in esclusiva pe
er Armonie d’Arte
d
Festivval
Per entraree nel vivo della
d
sua cellebrazione vventennale, Armonied'artefestival oospiterà un sinonimo dii
eccellenza totale, percchè i musicisti della Beerliner Philh
harmoniker rientrano nnel ristretto novero dell
prestigio asssoluto; conn
notati dal me
emorabile riggore esecutivvo che ne rappresenta il loro tratto distintivo,
d
ad
d
Armonie d’’Arte Festival si esibira
anno in for mazione cameristica – PHILHARMO
ONISCHE CA
AMERATA –
sviluppatasii in seno allaa compagine
e filarmonicaa, proprio per combinarre la piena ssonorità sinfonica con laa
trasparenzaa e l'intimità camera‐mussicale, esplorrando il rapp
porto tra individualità sollista ed esecuzione di un
n
ensemble to
otalmente omogeneo. Un
U debutto inn Calabria ed
d esclusiva ittaliana, per uuno straordin
nario tributo
o
alla tradizio
one italiana, fortemente
e voluto del direttore arrtistico diretttore artisticco Chiara Giordano che,,
soprattutto con il nuo
ovo sottotittolo che daal 2020 si aggiunge
a
a nome del festival – nuove
n
rottee
mediterranee – intend
de valorizzarre a tutto ccampo il patrimonio artistico nel PPaese nella dimensionee
internazionale e di ogni dialogo e interpretazioone possibile
e. Di fatto un viaggio daal ‘700 al ‘90
00, raffinato
o
ma anche d
di godibilissimo ascolto e con paginee celeberrim
me: due compositori – V
Vivaldi e Bocccherini, oggii
molto amatti ma accomunati da un costante proocesso di rivvalutazione nel
n tempo doopo un perio
odo di oblio
o
di quasi 2 secoli pur aveendo creato le basi su cuui è stata costruita la sto
oria della muusica nel Settecento; poii
una chicca rara e assai poetica di Puccini
P
(peraaltro simbolicco omaggio alle vittime del Covid) e un delicato
o
Respighi nel solco dell’ italianità
i
elegante.

19 agosto o
ore 22.00

“DI QUELLL’AMOR CHE
C È L’ANIMA...”
Recital
ELEONORA
A BURATTO
O soprano
FRANCESC
CO MELI ten
nore
LUCA SALSSI baritono
al pianoforrte
ANDREA C
CAVALLI

Altra serataa di gran gala sul palcoscenico fatat o di Armonied'artefestivval, con tre ffra le stelle italiane più
ù
luminose della lirica co
ontemporane
ea internazioonale: il ten
nore Francessco Meli, il bbaritono Lucca Salsi, e ill
soprano Eleeonora Buratto, in alcune delle paginne tra le più straordinarie
e di quelle oopere che rap
ppresentano
o
nello stesso
o tempo Pattrimonio universale dell’’umanità e connotazione
c
e profonda e preziosa dell’Italia
d
nell
mondo. E A
Armonie d’Arte, “ festiva
al di pensieroo emozionalle sorprattuttto” ‐ come ama sempre
e ripetere ill
suo diretto
ore artistico Chiara Giorrdano ‐ ha voluto cosìì porgere un momentoo dal valore fortementee
simbolico per celebraree la rinascita della musicaa eseguita daal vivo; un do
overoso omaaggio alla culltura italianaa
dopo il periodo buio imposto dalla pandemia.
p
Ed ascoltarre le opere verdiane è sempre graatificante, an
nche per quella sorta ddi patriottism
mo di cui laa
maggior parte è permeaata, o per tale percepita da sempre. Non a caso D’Annunzio
D
sscrisse di lui: “Diede una
a
voce alle sp
peranze e ai lutti.
l
Pianse ed
e amò per ttutti”.
E forse si ““amerà e piangerà” in questo
q
conccerto, perché
é possono commuovere
c
e le voci di Luca Salsi e
Francesco M
Meli, che ci piace ricordare insiem
me in quella Tosca strep
pitosa che, aaccolta da 16
1 minuti dii
applausi, ha inaugurato
o memorabilmente la SStagione 2019 /20 del Teatro allaa Scala; e non di meno
o
Eleonora B
Buratto chee ha già avuto
a
una carriera internazionale
e importantte, come ad
a esempio
o
l'applauditisssima tournèe effettuatta con la Chhicago Symphony Orchestra, direttaa da Riccardo Muti che,,
peraltro –è bello ripenssarci ‐ in pa
assato sul paalco del Festtival ha espresso una carra vicinanza ad Armoniee
d’Arte e al ssuo luogo tan
nto potente e suggestivoo qual è il Paarco archeolo
ogico di Scolaacium.

o ore 22.0
00
20 agosto
ANAGOO
OR
in

MMXX / LIIBER SECUN
NDUS ‐ ILIO BRUCIA
con Marco Menegoni
live set Mau
uro Martinuz
regia Simon
ne Derai
cura, organizzazione e management
m
t Michele M ele, Annalisa
a Grisi
produzionee Anagoor 20
020
coproduzione Centrale Fies
Versione essclusiva per Armonie
A
d’Arte Festival

Il secondo
o libro dell'Eneide
d
è uno ddei passi più violen
nti della letteratura mondiale..
A questo caapolavoro e al
a suo poeta Anagoor ha dedicato uno spettacolo
o storico, VIRRGILIO BRUCIA.
Nell'anno del proprio veentesimo an
nniversario A
Anagoor pubblica un dop
ppio vinile chhe conserva traccia dellaa
memorabilee performan
nce di Marco
o Menegoni: una corsa a perdifiato in
i latino e inn metrica sull'incessantee
beat elettro
onico di Mau
uro Martinuz, per dare vvoce e corpo
o ad una ling
gua morta cche non è mai stata cosìì
viva, in cui permane memoria
m
delll'incendio dii Troia, dello
o sterminio di un popollo, della fuga per mare..
In esclusivaa per Armonie d'Arte Fesstival, Anagooor elabora una perform
mance dalla sstruttura ine
edita e tornaa
ad eseguiree i commoventi esametri di Virgilio chhe ancora un
na volta ci in
nchiodano all cospetto de
el rogo di un
n
mondo: il riiconoscimento, se mai ce
e ne fosse biisogno, che il canone anttico da semppre conserva e trasmettee
non solo beellezza, ma an
nche descrizione esplicit a del genocidio.

.

21 agosto ore 22.00

GABRIELLE LAVIA
in

“LAVIA D
DICE A SCO
OLACIUM”
Esclusiva perr Armonie d’A
Arte Festival

Rara e speciale occasione per incontrare un'artista dal
d carisma tracimantee, anche ra
affinatissimo
o
regista, Gab
briele Lavia è un innanzitutto un uom
mo dal pensiero filante, un appassioonato di gran
ndi letture, e
questo asso
olo rappresenterà l'occassione per goddere una riflessione liberra e dialogannte fra poesia e filosofia,,
in quel recittare che è “d
dire” per Lavia, quel reccitare che per lui significa
a inabissarsi e risalire "pe
er restituire i
raggi dell'oscuro", per svelare il ve
elato, laddovve, quindi, "il compito dell'attore nnon è essere
e chiari, maa
essere scurii".
Esserci significherà “sed
dere e mirare
e”, certi che così si avverrtirà l’eterno.
Lavia dice a Scolacium è lo spazio di
d ispirazionee di un grand
de artista ch
he si connettte con un luo
ogo potentee
nel segno d
del respiro profondo
p
dell’umanità leetteraria più geniale e siignificante, ddi sempre, e quindi con
n
quello slanccio creativo e di visione che
c oggi, più che mai, può disegnare i destini futuuri.

22 agosto ore 22.00
RICHARD G
GALLIANO fisarmonica
f
a e bandoneeon
Massimo M
Mercelli flau
utista
Quintetto d’archi dei Solisti Aqu
uilani
Giovanni So
ollima
Contrafactu
us per flauto e archi
Johann Seb
bastian Bach
Concerto in
n la minore. BWV
B
1041 (vversione per fisarmonica e archi)
Allegro
Andante
Allegro assa
ai
Richard Gallliano
Jade Concerrto, per flautto, fisarmoniica e archi (ddedicato a Massimo
M
Mercelli)
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Astor Piazzzolla
Oblivion per fisarmonicaa e orchestra
a d’archi
Richard Gallliano
Opale Concerto per fisarmonica e orchestra d’arrchi
Antonio Vivvaldi
dal Concerto in sol mino
ore L’Estate RV 315 op. 8 n. 2
(versione peer fisarmonicca e archi)
Adagio
Presto. Tem
mpo impetuosso d’Estate
Richard Gallliano
"Valzer a M
Margaux” per fisarmonica
a e orchestraa d’archi
Elegante rendez‐vous con la poetica densa di vverve del francese Richarrd Galliano, principale artefice
a
dellaa
fisarmonicaa quale stru
umento dalle innumereevoli capacittà espressive, consideraato da molti il migliorr
interprete n
naturale del culto riconossciuto alla m
musica di Asto
or Piazzolla. In questa nuuova, attesa esibizione in
n
Calabria dopo molti ann
ni di assenza, lo attende un programma particola
are, arguto, ffascinoso, sp
ponda idealee
Mercelli (a lun
ngo al fianco
o
tra generazioni e stili musicali, geoggrafie e cultuure. Insieme all’eclettico Massimo M
del compianto Ezio Bossso) e al rafffinato Quinttetto dei Solisti Aquilani, Galliano ccondurrà la platea in un
n
canovaccio che raccontta di un soun
nd raffinato che recuperra e si fonde
e con quelloo stile melodico francesee
immediatam
mente ricono
oscibile nel suo
s spirito ppopolare epp
pure colto. Un
U crocevia ddi declinazioni diverse in
n
Richard Galliano annulllerà le dista
anze tra ge neri, da unaa parte evo
ocando il “n ew tango” di Piazzolla,,
a maestria nnel solco dell'ortodossia classica, reccuperando la
a sua animaa
dall’altra riaallocando la sua esperta
jazz e rigenerando il vallzer musette
e con quel ta glio intimo e ardito della
a cosiddetta “new musettte”, di cui è
l'esponentee più accredittato.

23 agosto e 24 agosto
o ore 22.00

MALPASO
O DANCE COMPAN
NY
Tra oceanii e mari, culture e poetiiche
Prima voltaa in Italia, pro
oduzione di Armonie d’A
Arte Festival
(La Compag
gnia arriva da
a Cuba e lo spettacolo
s
pootrebbe esseere annullato
o se le Compaagnie aree cancellassero
o
i Voli o ci fossero altri im
mpedimenti per
p l’ingressoo in Italia)
Per la prima la volta fin
nalmente in Italia, già foorte dei tantti consensi in
nternazionalli raccolti ne
egli USA e in
n
Europa, arrriva al festivval Armonie d’Arte Malppaso Dance Company, eclettico,
e
duuttile e ricerccato gruppo
o
cubano, in grado di mu
uoversi agilm
mente nei m igliori reperttori della da
anza contem
mporanea più
ù attuale dell
Vecchio e d
del Nuovo Mondo,
M
porta
ando con sé i segni distiintivi della tecnica, delloo stile e dell’energia chee
contraddistinguono la Issla Grande dei Caraibi.
Un appuntaamento unico e imperdib
bile con danzzatori magnifici che sann
no spaziare iin un ampio ventaglio dii
gran firma, dallo statu
unitense Merce Cunninggham allo svvedese Matss Ek all’israeeliano Ohad
d Naharin, a
giovani emeergenze, con
nnotandosi di
d una dimennsione plurale che aggreg
ga una gamm
ma variegata
a di autori dii
primo piano
o alla propriia specificità
à, innestata nnella storia peculiare de
ella danza m
moderna a Cu
uba, di cui è
portatore anzitutto Osn
nel Delgado, figlio d’arte, tra i fondato
ori della viva
ace compagnnia habanera
a.
Nel 2012 feece un Malp
paso, un “pa
asso falso” ssecondo i du
ubbiosi, chi come lui si staccò dalla
a compagniaa
moderna naazionale, Dan
nza Contemp
poránea de CCuba, per daar vita a quessta nuova coompagine din
namicissima..
Questo curiioso nome è rimasto, faccendo da verro portafortu
una.
Una preziossa alchimia contraddistin
c
ngue ogni pe rformance di
d questo ispirato ensembble, che con disinvolturaa
e talento reende convin
ncente e sorrprendente oogni sua pro
oposta, apprrodando ad una sorta di
d circolaritàà
stilistica plaanetaria tuttaa propria, forte, colta, in ebriante.
Di straordin
nario interesse è la possibilità di appprezzare nel programma di Malpaso per l’ Italia, dove le suee
coreografie sono raram
mente mostra
ate, un’operra del maesttro newyorke
ese e padre nobile del post‐modern
p
n
Merce Cunningham, sccomparso ne
el 2019, offrrendo il suo
o Fielding Sixxes (1980) suu musica di John Cage,,
accanto al prezioso In
ndomitable Waltz della brillante canadese
c
Asszure Barto n, stimata da Mikhaill
Baryshnikovv, invitata a creare
c
per le
e più grandi ccompagnie e anche a Bro
oadway, al ddinamico Oca
aso di Osnell
Delgado sttesso e a Ellemental della sensibilee Robyn Min
neko William
m, già danzzatrice della
a eccellentee
Hubbard Street Dance di
d Chicago.
Malpaso been rappresen
nta quindi qu
uell’universoo di viaggi, in
ncroci, apertture e inconttri tra genti e paesi che,,
dalle terre che affacciaano sul med
diterraneo a lle sponde delle
d
Americche, ha alim
mentato valo
ori e modellii
archetipici ccondivisi allaa base della odierna riccca mezcla traansculturale euro‐afro‐am
mericana di suoni, gesti,,
vicende, ideee cavalcand
do distanze e secoli. Da CCuba all’Euro
opa, in un so
orta di viaggiio di andata e ritorno daa
e per le Am
meriche, Malpaso porta in scena l’aavventura ch
he ha prodottto tante stoorie di uomini e donne,,
tantissimo llavoro, tantisssima musica
a, tantissimi amori.

25 agosto ore 22.00

A ARGER
RICH projject
MARTHA
MARTHA ARGERICH pia
ano
THEODOSIA
A NTOKOU piano
p
ANNIE DUTTOIT‐ ARGERICH voce narrrante
QUARTETTO
O D'ARCHI DELLA
D
SCALA
A
Francesco M
Manara violiino
Daniele Passcoletti violiino
Simonide Braconi viola
a
Massimo Po
olidori violo
oncello
Dmitry Shostakovich ‐ Concertino
C
fo
or 2 pianofo rti in La Minore Op. 94
Martha Argerich e Theo
odosia Ntoko
ou ‐ Piano
Maurice Raavel ‐ Ma mère l’Oye verssione per piaanoforte a 4 mani
Martha Argerich, Theod
dosia Ntokou
u Piano
Annie Dutoit Argerich Voce
V
recitante
Zygmunt No
oskowski ‐ Quartetto
Q
in Re Minore, O
Op.8
Theodosia N
Ntokou/Piano & Quartetto d’archi deella Scala (22
2min)
Robert Schu
umann ‐ Quiintetto in Mi bemolle maaggiore, Op.4
44
Martha Argerich Piano
Quartetto d
d’archi della Scala
Franz Liszt ‐ Réminiscen
nces de Don Juan,
J
S.418 vversione perr due pianofo
orti
Martha Argerich e Theo
odosia Ntoko
ou Piano
V
recitante
Annie Dutoit Argerich Voce

È leggenda del pianoforte Martha Arggerich, la prrotagonista di un appuntamento sspeciale per quintetto e voce
a artistica, aappunto da friends. Inte
erprete ecceezionale perr temperameento e
recittante, in un clima di grrande intesa
perssonalità, con più di sessaant’anni di ca
arriera alle sspalle, la grande pianista
a argentina è legata da un
u lungo e gllorioso
rapp
porto con l'Italia, che parte proprio
o dalla Calabbria, proprio
o perchè a Crotone naccque il suo venerato Maestro
M
Vinccenzo Franceesco Scaramuzza, il cui metodo
m
ha pooi formato anche il pianista ed eccelsso direttore d'orchestra Daniel
Bare
enboim. Natta a Buenos Aires nel 19
941, la Argerrich affascina per la potenza delle ssue esecuzioni e per il mistero
m
dellaa sua indom
mabile person
nalità, tratte
eggiando un carattere lib
bero e indipendente, chhe le ha fatto
o spesso cam
mbiare
repe
ertorio, paesse, collaboratori e legam
mi familiari. U
Un personagggio davvero atipico nell a tipica austterità della musica
m
classsica: tecnicaamente è veertiginosa, eccelle
e
soprrattutto nelll’esecuzione delle ottavve a velocittà portentossa, nel
conttrollo delle d
dinamiche, nella fluidità
à dell’artico lazione e de
elle note rib
battute. È pparticolarmen
nte famosa per le
incissioni dei capolavori del XX
X secolo, di compositorri quali Serge
ej Rachmaninov, Olivierr Messiaen, Sergej
S
Proko
ofiev e
Mau
urice Ravel, p
parte del rep
pertorio che sarà eseguitto in una seraata che si pre
eannuncia m
memorabile.

26 agosto
o ore 22.0
00
I MESSA
AGGERI
di
Emma Da
ante
SPETTACOLLO‐CONCERTO
da Euripidee, Sofocle
Messaggero
o de Le Bacccanti
traduzione di Edoardo Sanguineti
S
Messaggero
o di Medea
traduzione di Emma Dante
Messaggero
o di Edipo Ree
traduzione di Adriano Di
D Carlo
Messaggero
o de l’Eraclee
traduzione di Giorgio Ieranò
regia di Emm
ma Dante
canti e musica dei Frate
elli Mancuso
con Elena B
Borgogni, San
ndro Maria Campagna,
C
A
Adriano Di Carlo,
C
Naike Anna
A
Silipo, Sabrina Vicari
scene Carm
mine Maringo
ola
luci Cristian
n Zucaro
costumi Itallia Carroccio
o
assistente aalla regia Fed
derico Gaglia
ardi
coproduzion
ne Spoleto63 Festival de
ei Due Monddi e Atto Unico / Compag
gnia Sud Cossta Occidenttale
coordinameento e distrib
buzione Aldo
o Miguel Groompone, Rom
ma
coordinameento di produ
uzione Danie
ela Gusmanoo
Per circa seettanta giorrni, alle 18.0
00 in punto , arrivava il bollettino della Protezzione Civile; a quell´oraa
mollavamo tutto e ci piazzavamo
p
davanti
d
alla ttv per ascoltare l´epilog
go delle ultim
me ore: quante personee
contagiate e soprattutto quanti mo
orti? La nost ra giornata in
i quaranten
na era scanddita da notizie tremendee
che non dim
menticherem
mo mai più.
È un doloree che non si può dire con le parole, dice il Messsaggero di Eracle prima di raccontare il criminee
orrendo chee l´eroe com
mpie contro la
a sua stessa progenie, oppure La vita
a umana è ccome ombra e non esistee
al mondo un essere felice, conclude
e il messaggeero di Medeaa nel racconto tremendoo della morte di Creontee
e di sua figlia, o ancora il Messagge
ero che, dopoo aver descrritto l´acceca
amento di Eddipo con le fibbie
f
doratee
della veste di sua madre‐sposa, con
nclude il suo racconto co
on queste parole: Occhi m
mia, voi non vedrete maii
né i mali ch
he ho patito
o, né quelli che
c ho comppiuto, ma d’o
ora in avantti occhi mia,, voi vedretee soltanto ‘a
a
tenebbra.
I messaggeeri delle traggedie ci rigu
uardano da vicino, asso
omigliano ai nostri messsaggeri contemporanei,,
portatori dii dolore e luttto. Se accosstiamo il raccconto della Protezione Civile
C
a quelllo delle tragedie greche,,
tra il nostro
o bollettino e la narrazione dei mess aggeri troveremo molte analogie. Il messaggero arriva più o
meno verso
o la fine dellaa giornata in
n cui si svolgge la storia e rivolgendossi direttamennte al pubblico, come in
n
un telegiorn
nale, descrive per filo e per
p segno il rracconto dell´orrendo evvento. Struttuuralmente l´episodio dell
messaggero
o è svincolato dal resto
o della trageedia e restaa un raccon
nto a sé staante con un inizio, uno
o
svolgimento
o e una fine. Contiene nel suo meessaggio la parte più cruenta,
c
queella che rende la storiaa
insopportab
bile al cuore e alla me
ente. Parla,, dicci cos´èè accaduto agli infelici,, lo esorta il Coro. E ill
Messaggero
o comincia. Senza rispa
armiarci i p articolari ch
he sono pun
nte di colteelli affilati. Attraverso
A
ill
processo d
doloroso deella catarsi, cerca di impietosirci per mond
dare il corppo e l´anim
ma da ognii
contaminazzione.
Emma
E
Dantee

27 agosto o
ore 22.00

TAROCCHI
ROTTE DI V
VISIONI E SVELAMENT
TI
Da Italo Callvino a Claud
de Debussy
WWW.CLASSSICAENSEM
MBLE
Giovanni M
Mazzuca pianoforte
Giuseppe A
Arnaboldi vio
olino
Francesco SSalime sassoffoni
Pietro Gran
nde violoncelllo
Daniela Vitaale voce reciitante
Filippo Stab
bile ed Elenaa Mandolito danzatori
Trascrizioni di Giovanni Mazzuca
Testi di Italo
o Calvino da
a “Il Castello dei Destini inncrociati”
Coreografiee di Filippo Sttabile
Regia Eman
nuela Bianch
hi
Produzionee originale in
n prima assolluta di Armoonie d’Arte Festival
F
A volte la m
musica, nella sua cifra di potenza imm
materiale, rie
esce a trasfig
gurare il sennso e la direzzione di ognii
segno e ogni racconto; altre volte riesce a trovare il respiro comune tra m
mondi appa
arentementee
lontanissimi, e ad interssecarli così da crearne di nuovi, e sugggestivi, evoccativi, significcanti a loro volta.
v
In questa p
produzione originale
o
del Festival, un a sapientissima e raffinatissima trasscrizione strumentale dii
pagine moltto molto notte e amate, non
n interpreeta didascaliccamente ma rimescola e nel magma emozionalee
segue rotte di visioni e svelamenti
s
lungo un rep ertorio di sim
mboli e narra
azione che inndagano l’im
mprevidibilitàà
e il mistero della vita.
Quei taroccchi che in coeerenza con il tema, nati ggià nell’antico Egitto e po
oi sulle rotte mediterrane
ee arrivati in
n
Europa (a M
Marsiglia le carte più no
ote), diventaano cosi’ lo spunto di un
n gioco creaativo tanto lirico quanto
o
effervescen
nte, tanto ineeffabile quan
nto materico , e che cattu
ura, come si dice,
d
“ animaa e corpo.

28 agosto ore 22.00

Corpus a
anima
ALESSAND
DRA FERRI
Edward Waatson
Giacomo Ro
overo
James Pett
Jordan James Bridge
E
ALESSANDR
RO QUARTA 5et
Produzionee originale dii Armonie d’Arte Festivaal
Alessandra Ferri, nella sua
s modernità cosmopo lita, è erede d’elezione, nel solco di una grande storia, dellaa
figura della ballerina itaaliana, ambitta nel mondoo. Il suo mod
do di esprimersi è un meessaggio di in
ntensità e dii
forza unico in una sinto
onia mirabile
e tra corpo, musica, emozione. La sua carica draammatica, in ogni ruolo
o
interpretato
o, ha sempree corrisposto
o anche a un’’autentica prrova attoriale.
Talento co
onclamato dall’adolesce
d
nza, baby ballerina migrata
m
dalla
a Scala al Royal Balle
et londinesee
all’American
n Ballet Theeatre, su invvito di Mikhaail Baryshnikkov, non è riuscita
r
a lassciare il palccoscenico, a
mettere un
n punto alla sua carrierra folgorantee e, dopo aver
a
detto addio
a
alle sccarpette, è tornata con
n
entusiasmo
o rinnovato a sedurre le
e platee nellla sua matu
urità appassionata, affidaandosi a coreografi top
p
class, e resttando a tutt’o
oggi una ete
erna, toccantte Giulietta, per
p sempre.
Per Armonie d’Arte Feestival Alessandra Ferri ha ideato una
u produzione specialee, tornando
o in Italia in
n
esclusiva e celebrando felicemente
e un’estate ddi ripresa teaatrale attesissima, con uun partner di
d alta classee
come Edwaard Watson e con tre gio
ovani artisti classico‐contemporanei,, l’italiano G
Giacomo Rovero, 22ennee
del Royal B
Ballet, e Jam
mes Pett e Jordan Jam
mes Bridge dalla compa
agnia di Waayne McGre
egor, artistaa
innovativo e poliedrico,, capace di in
nteragire al massimo live
ello creativo
o, intellettuallmente e fisicamente, in
n
termini form
mali o narraativi, sia con
n i ballerini accademici sia con i da
anzatori conntemporanei. E con loro
o
musicisti di rango auten
ntico, cosicch
hè questa prroduzione è uno spazio di
d creatività ffluida e gene
erosa dove ill
potere della corporeittà e il resp
piro musicalle diventano
o un’unica danza; unoo spazio che
e si popolaa
fascinosameente materiaa e evanesce
enze, dei cui confine si pu
uò persino pe
erdere tracc ia.

Progetto Speciale
Parco archeologico nazionale di Scolacium – Borgia‐ Cz
13 agosto – Parco Scolacium – ore 21.00
ARTISTI IN CORSIA
Evento di riconoscimenti a personalità che si sono distinte nella ricerca scientifica con insert musicali e
teatrali.
In collaborazione con Associazioni per la Ricerca medica e con donazioni a favore di reparti pediatrici
Scaletta e programma dettagliato in definizione.

Sezione «La nostra Bellezza»
Parco archeologico nazionale di Scolacium – Borgia‐ Cz
E altri siti di valore monumentale del territorio
Per valorizzare le risorse artistiche regionali o emergenti, la storia e la mitologia legata al parco, il dialogo
interculturale, l’enogastronomia d’eccellenza del territorio anche legata alla storia, ai prodotti e ricettari
d’epoca.

Incontri settimanali a settembre
(martedi, giovedi e domenica) di musica classica, jazz, etnica, teatro e letteratura)

Sezione “Transiti e permanenze”
TROPEA
Porto ‐ Marina Village
(Teatro del porto di Tropea, organizzato come un villaggio lusso)
Venerdi e sabato delle prime 3 settimane di settembre ( 4,5,11,12,18,19)
Musica da camera.
Programma in ultimazione.

Tra gli artisti:

Uto Ughi, Paolo Fresu, Chiara Taigi, Leonardo Quadrini.

ATTIVITA’ COLLATERALI
Armonie d’Arte prêt‐à‐porter
Incontri dal vivo ma anche ad alta diffusione web, con intellettuali, storici, artisti, giornalisti,
manager della cultura, per avvicinare in modo confidenziale e accattivante, quei target inusuali, o
al momento impossibilitati a partecipare direttamente, ai luoghi materiali e immateriali dell’arte e
della cultura, della storia e del paesaggio, che possono trovare comunanze e viaggiare sulle vie del
mare nostrum e non solo

Work & Go Lab
Attività di formazione in stage sul campo per giovani interessati al management e organizzazione

Sono Mediterraneo
1. Residenze artistiche di arti performative, compresa quella delle perfomance visive
contemporanee,
2. Concorso fotografico.
Gli Artisti sono invitati e ospiti per x giorni in Calabria e poi producono opere ad essa ispirate.

I panieri del Festival
Pacchetti di contenuti letterari, storici, e di arti visive collegati/integrativi dei contenuti
spettacolistici

Arte sospesa
In analogia al Caffe sospeso napoletano, una campagna per favorire il consumo da parte anche di
target al momento in difficoltà o svantaggiati

La Terra dei Padri
Un progetto di foundraising internazionale, per intercettare e coinvolgere in un percorso
identitario e fecondo i calabresi e italiani fuori del Paese.

Il dialogo è il sommo Bene (Socrate)
Partecipazione a progetti comuni con enti terzi, finalizzati alla valorizzazione di luoghi come spazi
di incontro, transiti, permanenze e dialoghi di genti e comunità.

