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on è proprio
corretto dire
«finalmente è
tornato». Perché
Operaestate festival era
riuscito a resistere anche
l’anno scorso e perché la sua
presenza è costante tutto
l’anno, con l’attività di
relazione, studio e ricerca
che porta perennemente nel
Vicentino danzatori e gente
di spettacolo da ogni parte
del mondo e che manda
ambasciatori dal Vicentino
in ogni parte del mondo. Ma
mai come questa volta
l’esclamazione è legittima,
ora che la stagione delle
rappresentazioni fiorisce
contemporaneamente a
possibilità di condivisione
per troppo tempo
accantonate.
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È il numero dell’edizione 2021 di
Operaestate Festival, che esordì
nel 1981 a Rossano per poi
coinvolgere tutto il territorio

IL CARTELLONE A BASSANO Le prime coreografie dedicate ai gesti a lungo vietati dal Covid

Il totale degli spettacoli proposti
nelle varie sezioni dal 17 luglio
all’inizio di ottobre. In più, ricco
programma di cinema all’aperto

Danza, teatro, musica
Il via con gli abbracci
Debutti nazionali con interpreti prestigiosi. Tra i grandi nomi Paolini,
Emma Dante, Piergiorgio Odifreddi. E le sperimentazioni di B.Motion
Lorenzo Parolin

L’ecologia come tema gui••
da, l’attualità e la ripresa post
pandemia come riferimento,
Operaestate si apre a Bassano per l’edizione numero 41
sabato 17 luglio. Il festival sarà, anche in città, sempre ripartito nei tre programmi di
danza, teatro e musica, più la
sezione B.Motion dedicata ai
linguaggi contemporanei in
cartellone a cavallo tra agosto e settembre.

Danza Tra gli spettacoli destinati ad abitare gli spazi della
città più carichi di atmosfere,
si segnala l’appuntamento
del 17 luglio al teatro al castello “Tito Gobbi” con “Another
Story-Alpha Grace-Secus”
della compagnia Aterballetto. Sarà una piccola antologia di coreografie dedicate
all’abbraccio, il gesto che più
di ogni altro ci è stato negato
dalla pandemia. Al Castello
degli Ezzelini anche due prime nazionali. Per prima la serata “Swans”, il 22 luglio, nella quale accanto alla prima
ballerina del teatro alla Scala
Virna Toppi, i coreografi contemporanei Chiara Bersani,
Collettivo Mine, Silvia Gribaudi, Philippe Kratz e Camilla Monga rileggeranno
l’assolo “La Morte del Cigno”, in occasione dei cent’anni dalla morte del compositore Camille Saint-Saens. L’altra prima nazionale, “Love
Poems” della MM Contemporary Dance Company è in programma il 29 e proporrà coreografie ispirate all’amore,
tra riferimenti alla letteratura e alla dimensione intima.
Teatro Per il teatro, il castello di Bassano ospiterà la nuova produzione di una compagnia cresciuta grazie al festi-
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Primanazionale“Mulinobianco”diBabiloniaTeatri il30 luglioa Bassano

Appendice
il 3 ottobre
sul Lungobrenta
con concerto
e fuochi d’artificio
per il Ponte
val: la veronese Babilonia
Teatri, che il 30 luglio in “Mulinobianco” affronterà con
ironia il tema della sostenibilità ambientale. In programma anche una delle più recenti produzioni della regista

Emma Dante, già direttore
artistico dell’Olimpico di Vicenza e nome di punta della
scena nazionale, che il 3 agosto in “Misericordia” porta
sul palco una favola contemporanea sulla fragilità delle
donne. Creature fantastiche
con “Earthbound” di Marta
Cuscunà il 24 agosto al teatro
Remondini, mentre il 3 settembre, Marta Dalla Via insieme al matematico e divulgatore Piergiorgio Odifreddi,
racconterà una “Alice nel paese delle meraviglie” più scientifica di quanto ci si immagini.

Musica A Bassano a casa della musica, per l’estate, sarà il
chiostro del museo civico che
ad agosto ospiterà concerti
classici dei giovani talenti selezionati dal violinista Giovanni Andrea Zanon. Vale a
dire, il pianista Alexander Gadjiev il 5 del mese, il quartetto di archi e piano composto
da Vikram Francesco Sedona, Claudio Laureti, Raffaella Cardaropoli e Leonora Armellini il 10; e di nuovo il violinista Sedona con Luca Giovannini al violoncello e Alberto Ferro al pianoforte il 17.
Come da tradizione, inoltre,
il castello ospiterà anche la lirica, quest’anno celebrata la
sera dell’8 agosto in un appuntamento “Opera in concerto” che sulle note dell’Orchestra di Padova e del Veneto diretta da Silvia Casarin
Rizzolo, farà incontrare le voci del soprano Francesca Dotto e del tenore Enea Scala
con quelle del baritono Lucio
Gallo, del basso Roberto
Scandiuzzi e del mezzosoprano Veronica Simeoni. Si guarderà poi al 3 ottobre, quando
la musica di Haendel celebrerà l’inaugurazione del Ponte
degli Alpini in uno speciale
concerto con fuochi d’artificio sul Lungobrenta.
B.Motion Danza, teatro e musica d’avanguardia, dal 19
agosto al 9 settembre, nella
sezione
contemporanea
B.Motion, festival nel festival
che porta a scoprire i linguaggi più avanzati delle arti sceniche. Al Castello, ma anche
sul palco del teatro Remondini, al museo e nei parchi cittadini, la danza indagherà corpo e distanziamento in tempi
di pandemia; il teatro le risposte del profondo per reagire all’isolamento; la musica i
diversi “ecosistemi sonori”
che abitiamo e ci abitano.
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EarthboundLecreaturefantastichedelteatro diMarta Cuscunà il24 agosto alRemondini diBassano

••

Swans, il cigno immortale
Cosa resta oggi di un'opera
coreografica considerata una
pietra miliare della storia della
danza occidentale del XX
secolo? In che forme e in quali
corpi è sopravvissuta nel
tempo? Chi ne raccoglie
l'eredità? Il progetto speciale
Swans never die, nell’ambito
diOperaestate festival, invita
artisti diversi a lavorare
all’assolo “La morte del
cigno” (creato da Fokine per
la leggendaria ballerina Anna
Pavlova) come a un campo di
sperimentazione, tra
reinvenzione e citazione, tra
storia e memoria. Allo stesso
tempo, mira a costruire per il
pubblico un’opportunità per

conoscere stili, tecniche,
identità e culture, a partire da un
grande classico. Le istituzioni
partner del progetto
propongono una
programmazione congiunta (in
presenza e online) che alterna
spettacoli, workshop, incontri
con gli artisti, webinar e
residenze artistiche per invitare
il pubblico a mettersi sulle
tracce di un classico grazie alle
sue riletture contemporanee. I
lavori saranno presentati il 22
luglio nella serata intitolata
“Swans”. In scena a Bassano la
versione originale interpretata
da Virna Toppi, prima ballerina
del Teatro alla Scala, e le
creazioni originali di Chiara

Bersani, Collettivo MINE,
Silvia Gribaudi, Philippe Kratz
e Camilla Monga.
Parallelamente è stato
attivato un percorso di
avvicinamento
all’immaginario del solo La
morte del cigno per la
comunità di danzatori Dance
Well, pratica di danza per
persone con Parkinson ma
aperta a tutti: gli insegnanti
Dance Well condivideranno
pratiche artistiche e classi
ispirate alla musica, ai
movimenti e all’immaginario
dell’assolo, in preparazione
all’incontro con Virna Toppi,
che trasmetterà loro parti
della coreografia.
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BIGLIETTI
Prenotare
in sicurezza

Come partecipare Anche per questa edizione del festival, in
considerazione delle norme in vigore per contenere la pandemia, è
consigliato l’acquisto dei biglietti online. I tagliandi saranno disponibili
tramite il sito di Operaestate, il portale o i punti vendita del circuito

Vivaticket. In alternativa è possibile effettuare la prenotazione tramite la
biglietteria del festival telefonando allo 0424-524214 dal lunedì al
venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, il sabato dalle 10 alle 13. Resta
comunque la possibilità di acquistare i tagliandi in biglietteria negli orari

di apertura o nei luoghi degli spettacoli, nei giorni in cui questi si
svolgeranno, se non ci sarà già il tutto esaurito. Resta raccomandato,
nei teatri o nelle arene all’aperto, il rispetto del distanziamento e delle
altre prescrizioni di ordine sanitario.

IL CARTELLONE DIFFUSO Altri 27 Comuni ospiteranno le serate

Le città palcoscenico
diffondono la bellezza
Dal Grappa a Isola Vicentina, dal Veneto al Trentino
storie incantevoli di persone, natura e paesaggio

AZIENDE E PRIVATI COINVOLTI

Una rete di partner
grazie all’Art bonus

SF_10535

Da sempre una delle
caratteristiche di Operaestate
è la capacità di fare rete, a
diversi livelli, dal locale
all’internazionale, dalle
aziende del territorio ai centri
culturali partner di tutto il
mondo. E proprio il rapporto
con le aziende locali mette in
luce come il Festival sia
percepito come un “bene
comune”, qualcosa di cui
prendersi cura, perché tutti
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possano beneficiarne. Ecco
allora che accanto a storici
sostenitori come
Mevis-Euromeccanica, AGB
Alban Giacomo spa, B.lo
Nardini, Fondazione Luca, e ai
preziosi sostegni di Fondazione
Cariverona, Confindustria
Vicenza, Fondazione Banca
Popolare di Marostica
Volksbank e Banca di Verona e
Vicenza, negli ultimi anni le
progettualità sono state

condivise anche con IMilani,
cercando di ragionare sulle
ricadute che le azioni culturali
possono avere sul territorio.
Altre due aziende sono
appena entrate tra gli Amici
del Festival, 81 Family Office e
Beate Vivo, condividendo
visioni e facilitate dallo
strumento dell’Art bonus,
messo a disposizione dal
Ministero della Cultura per
incentivare l’alleanza tra
pubblico e privato. L’Art bonus
permette a cittadini e imprese
di sostenere progetti di cultura
e spettacolo e di salvaguardia
del patrimonio artistico,
potendo usufruire della
detrazione fiscale del 65%.

Alessandro Comin
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lare in “Ritorno a casa” dell’attore trevigiano Mirko Artuso
il 12 agosto a Enego o in “Celtis Australis-Storia del bagolaro e del bosco viaggiante”,
la nuova creazione teatrale di
Filippo Tognazzo che andrà
in scena il 29 agosto a Rosà,
ambientata in un bosco di
pianura curato da volontari.
Sempre il 29 agosto, Isola Vicentina festeggerà il proprio
talento della danza: si tratta
di Siro Guglielmi, che insieme alla musicista Rosa Brunello e al danzatore Francesco Saverio Cavaliere, presenterà due nuove creazioni,
una delle quali concepita specificamente per il parco cittadino.
L.P.
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TerregraffiateTrai protagonisti della rassegnail trioDe Poi-Turchi-Baldizzi

tre il giorno successivo la
compagnia Amor Vacui in
Valbrenta, sui terrazzamenti
di San Nazario, racconterà
tre storie dell’ultimo anno:
quella di un incontro, quella
di una vita che finisce e quella di una vita che inizia. Altro
legame a filo doppio con la comunità il 7 agosto a Marostica in “La bottega del Caffè”,
tratta da Carlo Goldoni e riletta in chiave contemporanea da Ats Teatro di Comunità - Argot Teatro: Prospero
Alpino, l’inventore del caffè
come lo conosciamo in Italia,
era di origine marosticense.
Accanto agli esseri umani e
alle loro storie, in cartellone
troveranno posto anche la natura e il paesaggio. In partico-

La
sostenibile
leggerezza
dell’arte

l “nuovo slancio” del
cartellone è
simboleggiato dallo
spettacolo
inaugurale, che tra
quindici giorni esatti
celebrerà con la danza
l’importanza degli abbracci.
Abbracci tra uomini,
innanzitutto, ma anche con
quella natura con la quale è
indispensabile recuperare
quanto prima una
comunanza sincera.
“Ecologie del presente” è il
tema della quarantunesima
edizione del festival. Un
tema esplorato nei suoi
contenuti, nei suoi possibili
e necessari sviluppi, a suon
di luoghi fisici, tra le molte
città palcoscenico e gli
altrettanti siti su colli, prati e
parchi. Il loro moltiplicarsi
offre davvero un’occasione
di partecipazione e
gratificazione a chiunque.
Stiamo uscendo a fatica da
un periodo che ha mutilato
le nostre vite e il nostro
benessere, nel senso più
ampio. Operaestate, con il
lavoro intenso dei suoi
artisti, ne ha già tratto una
lezione, ha immaginato le
possibilità per un futuro
migliore, cercherà di
indicare la via di
un’ispirazione ariosa ma non
nostalgica, mettendo nuove
tecnologie al servizio della
sua missione di
compartecipazione. La
sostenibilità che è diventata
centrale nell’agenda
dell’umanità si può cercare
anche nella leggerezza di
una ballerina, nella
vibrazione di una nota,
nell’evocatività di una
parola. In un festival
“liquido”, non a caso
“diffuso”, capace di macinare
ogni volta numeri e successi
ma fedele a una dimensione
confortante e accogliente.
L’humus migliore per
mettersi davvero in ascolto e
ritrovare quell’empatia che
non possiamo permetterci di
perdere.

Arte e bellezza per tutti, a
••
Operaestate, grazie alla rete

delle città palcoscenico: 27
Comuni dell’area pedemontana, tra le province di Vicenza,
Treviso e Belluno, con incursioni in Trentino, che metteranno a disposizione degli
spettacoli parchi, ville, giardini, sentieri ed edifici storici,
rendendo il festival autenticamente diffuso.
Nel ricco elenco si segnala
subito tra il 17 e il 25 luglio
sul massiccio del Grappa la
rassegna “Terre Graffiate”
che, a cura dell’associazione
omonima, proporrà quattro
concerti mattutini in quota,
tra musica classica e jazz. Protagonisti il “Quantum clarinet Trio” e il trio “De Pol-Baldizzi-Turchi” per la parte
classica e i progetti “Ghimel”
del contrabbassista Ares Tavolazzi e “Alma Swing” per il
jazz. Teatro dei singoli appuntamenti saranno luoghi
raggiungibili in pochi minuti
di cammino su mulattiere e
strada sterrata.
Tra le nuove produzioni teatrali di Operaestate nate dal
dialogo con il territorio e dal
legame speciale instauratosi
con le comunità locali, meritano segnalazione le “Lezioni
fanta-demografiche” che i fratelli Marta e Diego Dalla Via
presenteranno il 24 luglio a
Colceresa, coinvolgendo un
gruppo di adolescenti. Con
“Teatro tra parentesi: le mie
storie per questo tempo”, il
27 luglio a Isola Vicentina,
Marco Paolini si assumerà,
invece, il compito di raccontare un mondo, quello delle arti sceniche, pesantemente
provato dalla pandemia. Lo
spettacolo intreccerà la parola recitata alle canzoni e alle
musiche di Saba Anglana e
Lorenzo Monguzzi.
Nuove narrazioni arriveranno dalla compagnia ExVuoto
il 31 luglio a Mussolente nella “Mappatura emotiva” che
dal dialogo tra un luogo e i
suoi abitanti darà vita a una
restituzione originale, men-

DALLA PRIMA
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