Dedicato agli alberi, alla terra, che ci accoglie e respira insieme a noi.

Bosco degli Artisti Falcade Le Buse
10 agosto 2019 ore 11.30

Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana - Children, Teen and Young Choirs

Diego Basso Direttore
Letture di Andrea Pennacchi a cura del Teatro Stabile del Veneto
“Da qui alla luna” di Matteo Righetto

Con il Patrocinio:

Musica, cultura e solidarietà
per i boschi del bellunese
Il progetto “La mia Terra” presenta sul
palcoscenico 54 elementi dell’Orchestra
Ritmico Sinfonica Italiana, diretti da
Diego Basso, e 50 giovani coristi del
Children,Teen and Young Choirs dell’Art
voice academy di Castelfranco Veneto.
La mia Terra rientra fra le iniziative di
solidarietà promosse
dall’Assessorato alla Cultura della
Regione del Veneto e dall’Agis triveneta:
il ricavato sarà versato nel conto
corrente denominato
“Regione Veneto - Veneto in ginocchio
per maltempo ott-nov. 2018”

È stato il brano più conosciuto ed emozionante
della "nuova romanza italiana",
“Il canto della terra” di Andrea Bocelli
scritto dal compositore Francesco Sartori
ad ispirare il titolo del progetto.

Un emozionante viaggio melodico
che conduce lo spettatore
fra overture ed arie d’opera, colonne
sonore di Ennio Morricone, Nicola
Piovani, Francesco Sartori oltre a
brani pop rock eseguiti
in versione sinfonica.

In uno scenario inedito, quello del “Bosco degli Artisti”
di Falcade: una vera e propria galleria a cielo aperto
che valorizza il lavoro degli scultori e dei pittori della
Val Biois, ispirati dalla bellezza e dalle tradizioni delle
Dolomiti. Un vero proprio percorso ad anello di circa
1 km dove i visitatori sono invitati a scoprire, passo dopo
passo, le diverse opere nascoste tra gli alberi.

Falcade e la Val Biois:
Magia delle Dolomiti
Nell’alta Val Biois, incorniciato dalle suggestive cime del Civetta
(3220 m), del Focobon (3054 m) e delle Cime d’Auta (2623 m,,
Gruppo della Marmolada) sorge, in una conca soleggiata a 1100
m s.l.m, Falcade famosa località turistica estiva ed invernale
delle Dolomiti Patrimonio Naturale dell’Umanità UNESCO.
Collocato istituzionalmente in Provincia di Belluno (Regione
Veneto), Falcade è il centro maggiormente abitato della Valle del
Biois nonchè località turistica principale della valle.
E’ la meta ideale per tutti coloro che cercano nella montagna
una ricarica di energia e benessere: da chi ama gli sport nella
natura a chi invece preferisce rilassarsi e godersi la quiete, ma
anche per gli amanti della buona cucina che possono gustare i
piatti della tradizione in ristoranti, agriturismi, malghe e rifugi.
Falcade è inoltre il pratico accesso meridionale al comprensorio
Alpe Lusia - Passo San Pellegrino, una moderna ski area facente
parte del Dolomiti SuperSki che Falcade condivide con il Passo
San Pellegrino e Moena in Val di Fassa.
Falcade è uno vero spettacolo: se amate le Dolomiti e le cercate
incontaminate, in questo piccolo villaggio delle Dolomiti
scoprirete un vero gioiello: perfetta per una vacanza di coppia,
in famiglia o con gli amici, in un ambiente semplice e genuino,
dove tradizione ed ospitalità si uniscono per regalare al visitatore
emozioni uniche.
Falcade è facilmente raggiungibile: a soli 45 km dall’autostrada
Venezia-Belluno e a circa un’ora dall’autostrada MilanoBrennero.
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Art Voice Academy
Art Voice Academy è un centro di alta formazione per lo
spettacolo nato nel 2003 a Castelfranco Veneto (Treviso) da
un progetto del Maestro Diego Basso e oggi divenuto punto di
riferimento in Veneto e in tutta Italia.
L’Accademia propone due percorsi formativi: Children, con una
serie di proposte rivolte ai bambini dai 6 ai 14 anni, e Young,
un percorso accademico per ragazzi dai 14 anni in su. Art Voice
Academy offre una formazione di alto livello a chi desidera
diventare un professionista in ambito musicale. Nel percorso
Young si formano anche i protagonisti del coro Art Voice Young e
i Vocalist, presenti sul palcoscenico dei grandi eventi televisivi o
live insieme al Maestro Basso e all’orchestra.
Il dialogo costante con il mondo delle spettacolo e con gli artisti
di calibro nazionale ed internazionale è uno dei punti di forza
dell’accademia. Numerose sono le esibizioni e le partecipazioni
a prestigiose rassegne musicali e le collaborazioni con nomi di
rilievo nel panorama musicale italiano e globale.
E’ la conferma dell’alta qualità dell’insegnamento, insieme alla
possibilità concreta per gli studenti di mettersi a confronto con il
palcoscenico e crescere professionalmente.

Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana
L’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana nasce nel 2004 per
iniziativa del suo direttore, il Maestro Diego Basso.
E’ un progetto che ricalca le orme delle grandi orchestre che fino
agli anni Settanta hanno interpretato non solo le colonne sonore
cinematografiche, canzoni, spettacoli teatrali e musical, ma
anche la colonna sonora della vita di ciascuno di noi oltre alle
arie d’opera.
E’ composta da più di 100 elementi e ha una sezione YOUNG di
40 musicisti tra i 18 e i 25 anni.
Riconosciuta tra le migliori orchestre per la sua specificità
nell’ambito musicale pop rock sinfonico, ha nel suo repertorio
spettacoli anche con le più belle arie d’opera e si esprime al
meglio nei concerti live.
I professori dell’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana
accompagnano il Maestro Diego Basso, che è direttore unico,
in concerti nelle piazze più belle d’Italia, nei Teatri italiani e
internazionali e nelle produzioni televisive.

Diego Basso
Il Maestro Diego Basso, protagonista di importanti progetti nei
maggiori teatri italiani e stranieri e nelle principali reti televisive,
è direttore di orchestre nazionali ed internazionali.
Il suo genere passa dalle arie d’opera al pop e al rock sinfonico,
con un approccio alla musica, che, al di là di ogni classificazione,
mira ad eliminare barriere e liberare emozioni.
Un approccio alla musica che trasmette continuità, circolarità,
relazione tra mondi diversi, convinto che l’eccellenza sia sempre
il risultato di un impegno corale.
La sua vita e le sue scelte lo dimostrano: da sempre favorisce
l’incontro tra universi musicali differenti, dalle orchestre ai
grandi artisti, calca i palchi più vari, dai teatri celebri alle piazze
fino alla tv, il mezzo di comunicazione popolare per definizione.
E’ direttore musicale del programma Sanremo Young trasmesso
in prima serata su Rai 1 e direttore della Sanremo Young
Orchestra. Tra i suoi più recenti impegni Opera on Ice in
Piazza degli Scacchi a Marostica e la trascrizione e la cura
degli arrangiamenti dei brani interpretati dai grandi artisti ed
internazionali nelle due edizioni di MUSIC su Canale 5 e in Viva
Mogol! su Rai 1 e il tour europeo “Notte Magica” de “Il Volo”.
Recente è anche il concerto, ideato in esclusiva per il Gran Galà
del Marostica Summer Festival Musica è: progetto musicale
pop rock sinfonico per Orchestra di cui è Direttore artistico e
Direttore d’orchestra.

Da qui alla luna

Matteo Righetto

Da qui alla luna è stato pensato e scritto immediatamente dopo
il disastro ambientale che alla fine di ottobre del 2018 ha colpito
le Alpi nord orientali. Tale evento catastrofico, che è riuscito a
vincere la millenaria resilienza delle nostre conifere, ha suscitato
nella sensibilità dell’autore il desiderio di raccontare, attraverso
un intreccio drammaturgico sviluppato in tre monologhi, un
tema urgente e improcrastinabile, quello del cambiamenti
climatici. “Le immagini sepolcrali di quell’infinità di alberi
schiantati al suolo, stesi come cadaveri, si sono fissate nei mie
occhi e lì rimarranno per anni”, ha affermato Righetto.
Il risultato è un testo potente che, tra teatro civile e teatro
di narrazione, tra drammaticità e ironia, scava negli animi
umani di chi tale tragedia l’ha vissuta a proprie spese, con la
consapevolezza che dopo quel fatto niente sarà più come prima.
Ne lassù, né altrove. Perché i cambiamenti climatici riguardano
tutti, sono un problema globale che colpisce però localmente,
ovunque. Per decenni quei boschi non esisteranno più, insieme a
una parte del nostro vissuto, della nostra memoria, della nostra
storia individuale e collettiva. Perché potremmo anche misurare
tale disastro in metri cubi di legna, in ettari e in tonnellate, ma
tutto ciò non avrebbe senso, perché la realtà è che da quella
notte di fine ottobre abbiamo paradossalmente perso tutti una
parte della nostra anima. Sin dagli albori della civiltà infatti, la
storia dell’uomo si è sempre intrecciata con quella dei boschi e
delle foreste in una sorta di dialogo ecologico eostante ed eterno.
E a cento anni esatti dalla fine della Grande Guerra, per l’autore
quegli abeti divelti e schiantati rappresentano i caduti di un
nuovo conflitto mondiale.
Una guerra “ambientale” che dimostra quanto la montagna,
la nostra montagna apparentemente inscalfibilc, sia in verità
fragile ed esposta ai peggiori pericoli, esattamente come l’uomo
contemporaneo che si crede invincibile. Come se quegli abeti
rossi fossimo noi. Uno a uno. Atterrati e stesi per sempre.

Matteo Righetto è docente di Lettere e studioso di Letteratura
Ambientale, vive tra Padova e Colle Santa Lucia (Dolomiti).
Come romanziere ha esordito con Savana Padana (TEA, 2012),
portato sulle scene teatrali dal regista Stefano Scandaletti
per una produzione del Teatro Stabile del Veneto; seguito dal
romanzo La pelle dell ‘orso (Guanda, 2 o 13), da cui è stato
tratto un film con Marco Paolini, e altri titoli di successo tra
i quali Apri gli occhi (TEA, 2016, vincitore del Premio della
Montagna Cortina d’Ampezzo) e Dove porta la neve (TEA,
2017).
La terra Promessa è il romanzo conclusivo della “Trilogia della
Patria”, i cui primi due volumi, usciti per Mondadori, sono
L’anima della frontiera (2017) e L’ultima patria (2018). La
sua Trilogia è diventata un caso letterario internazionale con
traduzioni in molti Paesi, tra cui Stati Uniti, Gran Bretagna,
Canada, Australia, Germania, Olanda.

Andrea Pennacchi
Ha iniziato la sua professione nel 1993 grazie al Teatro Popolare
di Ricerca– Centro Universitario Teatrale di Padova. Ha studiato
con Eimuntas Nekrosius, Carlos Alsina e Cesar Brie. Nello stesso
tempo, ha lavorato alla regia di alcuni spettacoli, tra cui delle
rappresentazioni di Shakespeare e Pirandello.
Andrea Pennacchi ha lavorato per sei anni insieme a Cinzia
Zanellato al laboratorio Teatro Carcere.
Nonostante sia un attore di grande fama, lavora come tutor
all’Università degli studi di Padova, al Laboratorio di regia del
claVES, alla Fondazione del teatro civico di Schio, all’Accademia
teatrale veneta e all’Accademia teatrale Da Ponte. Ma il nome
di Andrea Pennacchi è conosciuto anche al cinema per la sua
partecipazione nel film “Io sono Li”, “La sedia della felicità”,
“Leoni”, “Suburra” e altre produzioni cinematografiche.

Evento realizzato in collaborazione con:

Media partner:

Per informazioni:

http://lamiaterra.inconcerto.info
www.facebook.com/lamiaterra.inconcerto
#lamiaterra
info@skiareasanpellegrino.it

Il concerto “La mia terra” rientra tra le iniziative dedicate
ai 10 anni Dolomiti Unesco (2009 - 2019)
e tra gli eventi di solidarietà promossi dalla
Regione del Veneto Assessorato Cultura e
Agis Triveneto per la montagna veneta
il cui ricavato sarà versato nel conto corrente denominato
“Regione Veneto - Veneto in ginocchio per maltempo ott-nov. 2018”
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