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Dal jazz alla lirica. Ecco “l’estate a Villa Trossi”
venerdì 10 giugno 2016 10:10

di Giulia Bellaveglia

opo il successo e l’ampio gradimento riscossi l’anno scorso,

anche questa estate la bella Villa Trossi in via Ravizza 76 ad

Ardenza sarà dal 18 giugno al 27 agosto la suggestiva cornice di ben
ventidue eventi culturali (guarda il programma completo in fondo

all’articolo). Promosso dalla Fondazione d’Arte Trossi-Uberti e da

Comune di Livorno, “Estate a Villa Trossi” è un evento realizzato in

collaborazione con il Circolo Musicale Amici dell’Opera Galliano

Masini, l’Associazione Pietro Napoli e la Compagnia Lirica

Livornese. Fulvio Venturi ne sarà direttore artistico, in collaborazione con Franco Bocci e Roberto Napoli. Alla

presentazione dell’evento, che si è tenuta nella mattina del 9 giugno nella Sala Esposizioni di Villa Trossi,

hanno partecipato il presidente della Fondazione Gianfranco Magonzi e l’assessore alla cultura Serafino

Fasulo insieme ai già citati collaboratori. Per l’estate 2016 il ricco cartellone di Villa Trossi propone a tutti i
cittadini ben ventisei eventi tra cui sei di jazz e folk, cinque di musica lirica, cinque di teatro e tre di musica

classica con l’aggiunta di cinque conferenze di approfondimento e due mostre fotografiche. I complimenti alla

Fondazione Trossi-Uberti sono arrivati in particolare dall’assessore Fasulo, il quale ha precisato che “La

Fondazione sa organizzarsi e lavorare molto bene soprattutto perché le risorse sono purtroppo contenute ma

grazie all’enorme lavoro svolto da questa squadra, che ringrazio con molto affetto, sono sicuro che l’iniziativa

non deluderà.”

“Quest’anno, come ben si vede dagli eventi in programma, il nostro intento è stato quello di valorizzare alcune
grandi figure artistiche del ‘900 insieme a giovani artisti contemporanei, livornesi e non. Alcuni tra i temi che

più ci stanno a cuore e che abbiamo scelto di valorizzare sono il teatro di Pirandello e la musica di Mascagni e

Mozart, ma tutto il programma del progetto propone una panoramica della cultura teatrale e musicale molto

vasta. Quello che ci auguriamo e che vogliamo ricordare è che l’evento non è riservato a un élite ma è aperto a

tutti coloro che abbiano voglia di imparare qualcosa divertendosi, ci piacerebbe in particolare che fossero

presenti molti giovani.” ha spiegato entusiasta il direttore artistico Venturi.

Sarà possibile acquistare i biglietti un’ora prima dell’inizio dell’evento all’ingresso di Villa Trossi (via Ravizza

76) oppure per informazioni e prenotazioni 338 5081221 per gli spettacoli jazz e folk e 339.34.22.139 per tutti gli

altri spettacoli.
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A Villa Trossi un viaggio nella romanza da salotto

“L’alba separa dalla luce l’ombra”, conversazione-concerto martedì 12 luglio alle ore 18 nell’ambito
degli Appuntamenti di Estate a Villa Trossi. Fulvio Venturi compie un viaggio nella romanza da
salotto italiana
lunedì 11 luglio 2016 08:36

on “L’alba separa dalla luce l’ombra”, la conversazione-concerto

che si tiene martedì 12 luglio alle ore 18 nell’ambito degli

Appuntamenti di Estate a Villa Trossi, Fulvio Venturi compie un

viaggio nella romanza da salotto italiana.

Genere musicale fortunatissimo, alla romanza da salotto si

accostarono moltissimi compositori dell’800 ed ebbe notevole

diffusione nei salotti aristocratici e borghesi dell’epoca. Ogni

composizione risultava come un quadro a sé stante e l’argomento

delle romanze era sempre l’amore, e accanto all’amore, la bellezza

femminile. Nella seconda metà dell’Ottocento il successo della

romanza da salotto divenne planetario, numerosi musicisti si specializzarono nella composizione di questa

profumata forma musicale, i vari Denza, Tirindelli, Donaudy e soprattutto Francesco Paolo Tosti diventarono

famosissimi. Anche i versi della romanza da salotto subirono una notevole evoluzione e uscirono dalla penna

dei più raffinati poeti di fine secolo come Tarchetti, Ada Negri, Mario Rapisardi, Gabriele D’Annunzio. “L’alba

separa dalla luce l’ombra” è infatti il titolo della romanza più famosa del ciclo che Francesco Paolo Tosti

compose sui testi delle Quattro canzoni d’Amaranta, dolente raccolta poetica dedicata da D’Annunzio alla

sfortunata amante Giuseppina Mancini. Il baritono Paolo Morelli e il soprano Francesca Scarfi, accompagnati

al pianoforte da Giorgio Maroni, faranno ascoltare molte celebri melodie di Tosti, Respighi, Mascagni che

andranno ad intersecarsi con la narrazione di Fulvio Venturi.

Villa Trossi, martedì 12 luglio ore 18.
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Santomauro “Santomauro subito!” a Villa Trossi
martedì 02 agosto 2016 08:51

hi assiste ad uno spettacolo di Stefano Santomauro racconta di

uscirne particolarmente colpito: surreale, delicato, mai scontato,

una forza della natura. La comicità di Stefano Santomauro è questa.

La Rassegna Estiva di Villa Trossi dunque ospita Giovedì 4 Agosto

alle 21,30 questo attore livornese che promette di fare ridere con il

suo spettacolo “Santomauro Subito!” monologo divertentissimo che

mette in risalto situazioni di forte attualità viste dall’occhio del

comico surreale.

Stefano Santomauro, attore livornese, si contraddistingue per la sua

capacità di raccontare storie al limite della realtà. Collabora dal 1998 con l’attore Paolo Migone (Zelig)

condividendo con lui la stessa passione per il surreale. Lavora in compagnie teatrali della città di Livorno

passando dal teatro di prosa al cabaret. Dal 2013 fa parte del cast campione di incassi del Laboratorio Zelig di

Livorno. Si è esibito presso lo storico locale di Viale Monza 140 a Milano, lo Zelig originale, ben tre volte 2013,

2014 e 2015. Nel 2015 vince il 9° Concorso Nazionale Sos Cabaret ed inizia a collaborare con la Compagnia

degli Onesti di Emanuele Barresi. Nel 2016 partecipa alla trasmissione tv “Eccezionale Veramente” in onda su

La7 con Diego Abatantuono e Paolo Ruffini. Il cabaret e la prosa non sono il solo campo di azione di

Santomauro che ha scritto altri due spettacoli teatrali: “Meteoropatiko” scritto a quattro mani con Carlo Neri

che ritornerà in scena a Roma ad Ottobre di quest’anno e la nuova collaborazione con Franesco Niccolini

(autore di Marco Paolini) ed il regista Roberto Aldorasi che ha fatto nascere “Rapsodia di un Sognatore in

Erba” narrazione fantastica andata in scena a metà Luglio nel 6° Festival di Narrazione in Trentino.

Precederà lo spettacolo di Santomauro una breve esibizione di Matteo Freschi, giovane cantautore livornese,

che si esprime con un linguaggio musicale sensibile e semplice che ama arrivare dritto all’ascoltatore. Acuto

osservatore della realtà, è sempre alla ricerca della storia giusta da raccontare.

Appuntamento dunque con Stefano Santomauro in “Santomauro Subito!” a Villa Trossi Giovedì 4 Agosto alle

ore 21,30 info: 339-34.22.139.
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L’operetta “Sì” di Mascagni a Villa Trossi
giovedì 04 agosto 2016 09:24

enerdì 5 agosto alle ore 21. 30, Estate a Villa Trossi dedica

ancora una manifestazione alla musica di Pietro Mascagni con

la selezione dell’operetta Sì, fascinosa digressione nel campo della

“piccola lirica” che il musicista livornese realizzò nel 1919. Si tratta

di un lavoro a lungo dimenticato, ma che gli appassionati

conoscono per le delicate melodie, alcune veramente molto belle, e i

brillanti ritmi di danza, che guardano al fox-trot, al tango e al valzer.

La trama di Sì è ambientata nella Parigi dei locali notturni e del

démi-monde.

Mascagni rivestì il tenue filo della narrazione con situazioni

musicali ora frizzanti ora malinconiche, e lo impreziosì di arie di

grande respiro come “Fogli vergati” di Vera, il valzer lento della

protagonista “Poche rose languenti”, o il “duetto del calendario” e

l’”Apoteosi del rosso” affidata al coro. Sì è anche legata alla memoria storica livornese in virtù di due

produzioni dirette da Mascagni stesso (Politeama 1920 e Hotel Palazzo 1937) e la ripresa del 1996 al Teatro La

gran Guardia cui arrise un vibrante successo. A Villa Trossi questa deliziosa partitura viene messa in scena

con raffinati costumi d’epoca e ambientazione floreale di gusto “Liberty”.

Cantano Maria Salvini (Sì), Alessandra Meozzi (Vera), Alfio Vacanti (Luciano), Matteo Bagni Giomi (Cléo de

Merode) e la partecipazione straordinaria della Corale Mascagni di Livorno (diretta da Giorgio Maroni). Al

pianoforte Laura Pasqualetti, Franco Bocci (voce recitante), con una prolusione di Fulvio Venturi. Costumi

della Costumeria Panciatici, arredo floreale Pollice Verde.

Info e prenotazioni 339-34.22.139.
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Foto. Via alla mostra di Talà. Ospite il maestro Kemp
giovedì 04 agosto 2016 12:45

abato 6 agosto si inaugura a Villa Trossi (via Ravizza 76) la

mostra “Fotosensibile. Città e Teatro nella fotografia di Giovanna

Talà”, omaggio all’artista livornese (1936-2013) che è stata anche

vivace operatrice culturale animando in più occasioni dibattiti e

confronti sulla città e sul teatro di Livorno, a partire proprio dalla

dimensione dell’arte e della fotografia.

All’inaugurazione alle ore 17.30 parteciperà l’assessore alla cultura

Francesco Belais. Sarà presente anche il maestro Lindsay Kemp, per

molti anni ritratto sul palcoscenico dall’obiettivo dell’artista.

Il percorso espositivo, curato da Paola Talà e accompagnato dai testi di Maria Teresa Giannoni e Enrica Talà, si

articola nelle quattro principali narrazioni (Città, Teatro, Danza e una particolare sezione dedicata al maestro

del teatro-danza Lindsay Kemp), seguendo il filo conduttore del rapporto tra fotosensibilità e ambiente

osservato.

La mostra è occasione per visionare una sintetica, ma significativa parte del cospicuo archivio F.A.TAL.

fondato dalla stessa Giovanna Talà, il cui valore documentale, culturale ed educativo merita di essere aperto al

pubblico e fruito soprattutto dalle nuove generazioni.

Più artista che fotografa in senso stretto, Giovanna Talà ha  usato l’obiettivo per intercettare l’anima di luoghi,

personaggi, attori, danzatori, cantanti lirici, con una lettura mai scontata. Un amore particolare l’ha legata alla

sua città, Livorno. L’ha fotografata fin da giovanissima, scandendo in immagini limpide e terse, nello spazio

umano, angoli e piazze, acque e ponti, palazzi ed edifici. Come dice Maria Teresa Giannoni parlando del suo

modo di fare fotografia anche lo “scenario urbano in cui la fotografia si muove è teatro”.

“Lo sfondo scuro del palcoscenico le è sempre stato congeniale”; dal palcoscenico di tanti teatri, attraverso la

fotografia, gli attimi rubati alla rappresentazione scenica fissano sulla pellicola sentimenti ed emozioni per

loro natura sfuggenti ma che la sensibilità artistica restituisce in fertile dialogo al pubblico.

Giovanna Talà ha fotografato in scena Lindsay Kemp, Micha Van Hoecke, Carla Fracci, Daniel Ezralow,

Luciana Savignano, Antonio Marquez  e altri esponenti della danza nazionale ed internazionale. Ha

fotografato Fiorenza Cedolins, Dimitra Theodossiou per la lirica e Piera degli Esposti, Eugenio Barba,

Mariangela Melato, Paolo e Lucia Poli, Peppe Barra, Roberto De Simone per il teatro. E’ stata per quasi venti

anni fotografa accreditata del “Progetto Mascagni” della Fondazione Teatro Goldoni. Nel 2010 ha

pubblicato Mascagni. Musica da guardare, nel 2012 Sogni di luce. Il senso dell’immagine nel teatro di Lindsay

mercoledì 14 settembre 2016 - 18:04

BUONA NOTIZIA CRONACA ENTI EVENTI I TUOI AUGURI POSTA DEI LETTORI TUTTE LE SEZIONI

METEO FARMACIE OROSCOPO SUPERENALOTTO TV AUGURI? SCRIVI QUI FOTO VIDEO REDAZIONE RICHIEDI PREVENTIVO SeguiciCerca nel quotidiano

http://www.quilivorno.it/news/domenica-festa-di-autunno-a-fiorentina-il-programma/
http://www.portolivorno2000.it/it/
http://nozzeinfortezza.it/
http://www.quilivorno.it/
http://www.quilivorno.it/wp-content/uploads/2016/08/Cartolina-723x1024.jpg
http://www.quilivorno.it/
http://www.quilivorno.it/buona-notizia/
http://www.quilivorno.it/news/cronaca/
http://www.quilivorno.it/news/enti/
http://www.quilivorno.it/news/spettacolo-cultura/
http://www.quilivorno.it/auguri-a/
http://www.quilivorno.it/la-posta-dei-lettori/
http://www.quilivorno.it/news/spettacolo-cultura/foto-via-alla-mostra-di-tala-ospite-il-maestro-kemp/#
http://www.quilivorno.it/news/sport/
http://www.quilivorno.it/qui-in-centro
http://www.quilivorno.it/
https://it.meteo.yahoo.com/italia/toscana/livorno-717348/
http://www.farmaciecomunalilivorno.it/index.php/turni
http://www.oroscopo.it/oroscopo-del-giorno.html
http://www.superenalotto.com/risultati-superenalotto.asp
http://www.programmitv.net/
mailto:redazione@quilivorno.it
http://www.quilivorno.it/fotogallery/
http://www.quilivorno.it/videogallery/
http://www.quilivorno.it/la-redazione/
http://www.quilivorno.it/richiesta-preventivo-banner/
https://www.facebook.com/pages/QuiLivornoit-Quotidiano-On-Line-Gratuito/109953859084898
https://twitter.com/quilivorno


14/09/16 18:04Foto. Via alla mostra di Talà. Ospite il maestro Kemp - QuiLivorno.it

Pagina 2 di 2http://www.quilivorno.it/news/spettacolo-cultura/foto-via-alla-mostra-di-tala-ospite-il-maestro-kemp/

Kemp, nel 2013 è autrice della video-ricerca Verso il fascino del Novecento. In viaggio con Pietro Mascagni, un
livornese nel mondo. Nel percorso espositivo, i visitatori troveranno anche una piccola rassegna di
audiovisivi realizzati  negli anni sotto la sua regia, che mostrano la predilezione di Giovanna per la
multimedialità e l’immediatezza della comunicazione filmica.

La mostra sarà aperta con ingresso libero sino a domenica 4 settembre (il sabato ore 17-20, la domenica ore 10-

13 e 17-20 e in occasione degli spettacoli del programma “Estate a Villa Trossi”).

Inaugurazione Sabato 6 agosto ore 18, a Villa Trossi (via Ravizza 76).

Giovanna Talà, nasce a Livorno nel 1936, fin da giovanissima appassionata per il disegno dal vero e per la
pittura, comincia a dedicarsi alla fotografia dagli anni Cinquanta. Accreditata Fiap Unesco, si proietta anche
nel campo editoriale delle arti visive e figurative con la pubblicazione di molte delle sue foto, spaziando dai
temi legati all’arte e alla storia della città alle foto di scena. Dopo l’Accademia di Belle Arti di Firenze, si
specializza nel 1964 in Educazione all’Immagine presso l’Università di Padova con il Prof. Petter e con Gianni
Rodari. Nel 1981 con la Specializzazione in Psicologia dello Sport approfondisce la sua competenza nella
conoscenza della psicomotricità quale componente fondamentale del teatro e della danza.

 

INFO  Fondazione Trossi-Uberti – Via Ravizza 76 – Livorno, tel. 0586 492184 – 392 7010553,
info@fondazionetrossiuberti.org, www.fondazionetrossiuberti.org.
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Foto. Via alla mostra di Talà. Ospite il maestro Kemp
giovedì 04 agosto 2016 12:45

abato 6 agosto si inaugura a Villa Trossi (via Ravizza 76) la

mostra “Fotosensibile. Città e Teatro nella fotografia di Giovanna

Talà”, omaggio all’artista livornese (1936-2013) che è stata anche

vivace operatrice culturale animando in più occasioni dibattiti e

confronti sulla città e sul teatro di Livorno, a partire proprio dalla

dimensione dell’arte e della fotografia.

All’inaugurazione alle ore 17.30 parteciperà l’assessore alla cultura

Francesco Belais. Sarà presente anche il maestro Lindsay Kemp, per

molti anni ritratto sul palcoscenico dall’obiettivo dell’artista.

Il percorso espositivo, curato da Paola Talà e accompagnato dai testi di Maria Teresa Giannoni e Enrica Talà, si

articola nelle quattro principali narrazioni (Città, Teatro, Danza e una particolare sezione dedicata al maestro

del teatro-danza Lindsay Kemp), seguendo il filo conduttore del rapporto tra fotosensibilità e ambiente

osservato.

La mostra è occasione per visionare una sintetica, ma significativa parte del cospicuo archivio F.A.TAL.

fondato dalla stessa Giovanna Talà, il cui valore documentale, culturale ed educativo merita di essere aperto al

pubblico e fruito soprattutto dalle nuove generazioni.

Più artista che fotografa in senso stretto, Giovanna Talà ha  usato l’obiettivo per intercettare l’anima di luoghi,

personaggi, attori, danzatori, cantanti lirici, con una lettura mai scontata. Un amore particolare l’ha legata alla

sua città, Livorno. L’ha fotografata fin da giovanissima, scandendo in immagini limpide e terse, nello spazio

umano, angoli e piazze, acque e ponti, palazzi ed edifici. Come dice Maria Teresa Giannoni parlando del suo

modo di fare fotografia anche lo “scenario urbano in cui la fotografia si muove è teatro”.

“Lo sfondo scuro del palcoscenico le è sempre stato congeniale”; dal palcoscenico di tanti teatri, attraverso la

fotografia, gli attimi rubati alla rappresentazione scenica fissano sulla pellicola sentimenti ed emozioni per

loro natura sfuggenti ma che la sensibilità artistica restituisce in fertile dialogo al pubblico.

Giovanna Talà ha fotografato in scena Lindsay Kemp, Micha Van Hoecke, Carla Fracci, Daniel Ezralow,

Luciana Savignano, Antonio Marquez  e altri esponenti della danza nazionale ed internazionale. Ha

fotografato Fiorenza Cedolins, Dimitra Theodossiou per la lirica e Piera degli Esposti, Eugenio Barba,

Mariangela Melato, Paolo e Lucia Poli, Peppe Barra, Roberto De Simone per il teatro. E’ stata per quasi venti

anni fotografa accreditata del “Progetto Mascagni” della Fondazione Teatro Goldoni. Nel 2010 ha

pubblicato Mascagni. Musica da guardare, nel 2012 Sogni di luce. Il senso dell’immagine nel teatro di Lindsay
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Kemp, nel 2013 è autrice della video-ricerca Verso il fascino del Novecento. In viaggio con Pietro Mascagni, un
livornese nel mondo. Nel percorso espositivo, i visitatori troveranno anche una piccola rassegna di
audiovisivi realizzati  negli anni sotto la sua regia, che mostrano la predilezione di Giovanna per la
multimedialità e l’immediatezza della comunicazione filmica.

La mostra sarà aperta con ingresso libero sino a domenica 4 settembre (il sabato ore 17-20, la domenica ore 10-

13 e 17-20 e in occasione degli spettacoli del programma “Estate a Villa Trossi”).

Inaugurazione Sabato 6 agosto ore 18, a Villa Trossi (via Ravizza 76).

Giovanna Talà, nasce a Livorno nel 1936, fin da giovanissima appassionata per il disegno dal vero e per la
pittura, comincia a dedicarsi alla fotografia dagli anni Cinquanta. Accreditata Fiap Unesco, si proietta anche
nel campo editoriale delle arti visive e figurative con la pubblicazione di molte delle sue foto, spaziando dai
temi legati all’arte e alla storia della città alle foto di scena. Dopo l’Accademia di Belle Arti di Firenze, si
specializza nel 1964 in Educazione all’Immagine presso l’Università di Padova con il Prof. Petter e con Gianni
Rodari. Nel 1981 con la Specializzazione in Psicologia dello Sport approfondisce la sua competenza nella
conoscenza della psicomotricità quale componente fondamentale del teatro e della danza.

 

INFO  Fondazione Trossi-Uberti – Via Ravizza 76 – Livorno, tel. 0586 492184 – 392 7010553,
info@fondazionetrossiuberti.org, www.fondazionetrossiuberti.org.
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I

Kemp inaugura la mostra a Villa Trossi
domenica 07 agosto 2016 17:44

naugurata a Villa Trossi la mostra “Fotosensibile. Città e Teatro

nella fotografia di Giovanna Talà”, omaggio all’artista livornese

(1936-2013) che prosegue gli eventi espositivi promossi dalla

Fondazione Trossi-Uberti.

Questa mostra, che la Fondazione ha voluto in collaborazione delle

figlie dell’Artista, propone una sintetica ma significativa parte del

cospicuo archivio di grande valore documentale dell’attività

artistica di Giovanna Talà (1936-2013), con le  straordinarie

immagini da lei dedicate al teatro e alla danza, ma anche alla sua 

città.

Presente una vera folla di visitatori, estimatori e amici, dopo il saluto del Presidente Gianfranco Magonzi,

dell’Assessore Francesco Belais e delle figlie dell’artista Enrica e Paola, ha tagliato il nastro inaugurale il

maestro Lindsay Kemp, al quale Giovanna Talà aveva dedicato un suo libro con suggestive foto di scena

esposte anche in una sezione della mostra.

Il percorso espositivo, curato da Paola Talà e accompagnato dai testi di Maria  Teresa Giannoni e Enrica Talà,

segue il filo conduttore del rapporto tra  fotosensibilità e ambiente osservato e si articola in quattro principali

narrazioni (Città, Teatro, Danza e una dedicata al maestro del teatro-danza Lindsay Kemp).

Più artista che fotografa in senso stretto, Giovanna Talà ha usato l’obiettivo per intercettare l’anima di luoghi,

personaggi, attori, danzatori, cantanti lirici, con una lettura mai scontata.

Giovanna Talà ha fotografato in scena Lindsay Kemp, Micha Van Hoecke, Carla Fracci, Daniel Ezralow,

Luciana Savignano, Antonio Marquez e altri esponenti della danza nazionale ed internazionale. Ha fotografato

Fiorenza Cedolins, Dimitra Theodossiou per la lirica e Piera degli Esposti, Eugenio Barba, Mariangela Melato,

Paolo e Lucia Poli, Peppe Barra, Roberto De Simone per il teatro. E’ stata per quasi venti anni fotografa

accreditata del “Progetto Mascagni” della Fondazione Teatro Goldoni.

Ha pubblicato ‘Mascagni. Musica da guardare’ e ‘Sogni di luce. Il senso dell’immagine nel teatro di Lindsay

Kemp’, nel 2013 è autrice della video-ricerca ‘Verso il fascino del Novecento. In viaggio con Pietro Mascagni,

un livornese nel mondo’.

In visione no stop nel percorso espositivo a Villa Trossi anche una piccola rassegna di audiovisivi realizzati 

negli anni sotto la sua regia. La mostra sarà aperta sino a domenica 4 settembre a Villa Trossi, via Ravizza 76

(con ingresso libero il sabato ore 17-20 e la domenica ore 10-13 e 17-20) e in occasione degli spettacoli del
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Bastiano e Bastiana di Mozart a Villa Trossi
lunedì 08 agosto 2016 13:37

È una grande serata mozartiana quella che si sta preparando a Villa

Trossi, dove venerdì 12 agosto alle 21. 30 andrà in scena il binomio

dato dall’opera “Bastiano e Bastiana” e dalla grande aria da concerto

“Ch’io mi scordi di te” K505. In Bastiano e Bastiana, lavoro giovanile

del geniale compositore di Salisburgo, scenderanno in campo tre

giovani interpreti, due dei quali livornesi e molto promettenti, il

tenore Didier Pieri e il soprano Arianna Rondina. Con loro il basso

Alessandro Ceccarini nella parte “esoterica” del Mago Colas, motore

occulto dell’azione. Ma con l’aria “Ch’io mi scordi di te” gli

organizzatori riservano una vera sorpresa al pubblico livornese con

la presenza del soprano Serena Farnocchia, una delle cantanti mozartiane in questo momento più note al

mondo. Interprete di classe superiore, Serena Farnocchia sarà accompagnata nella parte del pianoforte

obbligato, che Mozart stesso era solito eseguire, da Paolo Raffo, suo compagno anche nella vita oltre che

pianista sopraffino. L’Orchestra Botticelli, diretta da David D’Alesio con una “spalla” di gran livello come Fulvio

Puccinelli, completa il notevolissimo ensemble che si esibirà nel giardino della villa per questa bellissima

festa musicale. Ingresso 10 euro, prenotazioni 3393422139
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Splendida serata mozartiana a Villa Trossi

Livorno, Villa Trossi, via Ravizza 76, 12 agosto 2016 ore 21.30. Info e prenotazioni 3393422139
giovedì 11 agosto 2016 10:26

plendida serata mozartiana a Livorno, dove nel parco di Villa

Trossi, via Ravizza 76 (Ardenza mare) va in scena l’opera

Bastiano e Bastiana con la grande aria da concerto “Ch’io mi scordi

di te” che Mozart scrisse per Nancy Storace, prima interprete del

personaggio di Susanna nelle Nozze di Figaro. Ospite d’onore della

serata il soprano Serena Farnocchia. La cantante versiliese, ormai

famosa in tutto il mondo, è reduce da un vibrante successo

conseguito a Napoli in Madama Butterfly, si misurerà, con il marito

Paolo Raffo al pianoforte, nella interpretazione di “Ch’io mi scordi di

te”, che molti considerano come uno dei massimi capolavori del

musicista di Salisburgo. I giovani Didier Pieri, Arianna Rondina e

Alessandro Ceccarini canteranno invece in “Bastiano e Bastiana”. Il

maestro David D’Alesio dirige l’Orchestra Botticelli (violino di spalla

Fulvio Puccinelli). Bastiano e Bastiana, composta da Mozart a soli 12 anni, mette in musica un soggetto tratto

da Jean-Jacques Rousseau.

La trama di Bastiano e Bastiana, tratta da una commedia di Jean-Jacques Rousseau, è deliziosa. In un

villaggio di campagna Bastiana si lamenta del fatto che Bastiano, giovane da lei amato, l’ha abbandonata per

un altro amore, una castellana. Dalla collina scende Colas, una specie di mago che dice di saper leggere il

futuro e che vanta tra le sue specialità le faccende amorose.

Bastiana gli chiede aiuto; Colas le rivela che Bastiano non l’ha dimenticata. Seguono una serie di equivoci, ma

alla fine i due ragazzi si riuniscono con la promessa di amarsi eternamente.

L’aria «Ch’io mi scordi di te» K. 505 fu composta da Mozart il 26 dicembre 1786 e tratta dal precedente

Idomeneo. E’ un’aria ricca di pathos, particolarmente adatta a mettere in evidenza le doti espressive del

soprano, in un dialogo brillante e serrato con il pianoforte (che la sera della prima esecuzione fu suonato da

Mozart stesso) e con le modulazioni di un’orchestra di respiro cameristico. Una serata di ottimo livello storico

e artistico per gli appassionati di musica.

Livorno, Villa Trossi, via Ravizza 76, 12 agosto 2016 ore 21.30. Info e prenotazioni 3393422139
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La storia di Edith Piaf a Villa Trossi
mercoledì 17 agosto 2016 10:56

abato 20 agosto alle 21.30, Estate a Villa Trossi presenta un
reading teatrale musicale al debutto ufficiale. Si tratta di Piaf,

una vita senza rimpianti scritto da Simone Fulciniti, da un’ idea di
Franco Cecchini e prodotto da Area 51 company.  Un vero e proprio
viaggio attraverso le tappe più significative della travolgente
esistenza della cantante parigina. Una famiglia di saltimbanchi, una
madre nata a Livorno e una nonna che ammaestrava le pulci. Gli
esordi per strada con la fedele amica Momone e l’incontro con l’
uomo che le cambierà l’ esistenza, l’ impresario Louis Leplee. E poi
la guerra, gli omicidi, Montand, Cocteau, Aznavour, la morte della
figlia, il tragico amore con Marcel Cerdan, fino agli ultimi anni della sofferenza e della malattia. Un percorso
chiaro e netto che in modo originale pone il riflettore su un pezzo di storia del ‘900. In scena Roberta Stagno,
che darà voce ai pensieri e alle più belle canzoni di Edith accompagnata alla chitarra dal maestro Marco
Baracchino. Con loro anche gli attori  Sandro Andreini  e Simone Fulciniti che si alterneranno nella
narrazione delle varie vicende.

La direzione tecnica è di Elonora Antoni. Lo spettacolo realizzato  con la collaborazione di Cristina Fornaciari,
Francesco De Martino  e della Piccola Bottega degli Artisti.

Info e prenotazioni al numero 339-34.22.139.
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A Villa Trossi due enfants prodige
martedì 23 agosto 2016 08:05

i arricchisce la programmazione artistica di Estate a Villa Trossi
2016. Giovedì 24 agosto si esibiscono sul grazioso palco sotto le

stelle nel giardino di Villa Trossi due giovani eccellenze pianistiche
del panorama musicale livornese. Si tratta di Samuele Gioannotti di
16 anni e Francesco Saporito di 14 anni. Entrambi enfants prodige si
cimentano in difficili repertori, classico per Giannotti e jazz per
Saporito. Inizio concerto ore 21,45.
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E

September moonlight a Villa Trossi, ricavato ad Amatrice e
Accumoli
Venerdì 26 agosto, ore 21,30, il concerto September moonlight. Il ricavato della serata sarà devoluto
alle popolazioni colpite dal terremoto di Amatrice e Accumoli
venerdì 26 agosto 2016 07:46

state a Villa Trossi volge al termine. La rassegna si estende sui
mesi estivi, inizia con l’entrata del sole nel segno del Cancro

con l’avvento dell’estate, prosegue sotto il segno del Leone nei mesi
di luglio e di agosto e termina con la luna nuova di settembre e il
concerto September moonlight, che si tiene venerdì 26 agosto alle
21.30, vuole proprio identificare questa condizione. Lo scorrere dei
pomeriggi e delle notti nella stagione estiva, il loro lento incedere, il
calore, l’assenza di vento, le lunghe notti illuminate dalla luna.
Pianoforte e voce recitante. Due brave pianiste, Cristina Donnini e
Scilla Lenzi, che formano da anni il Duo Nuages, con un’ottima
attrice, Susanna Cappellini. E con loro le musiche di Debussy, i versi
di Novalis, Mallarmé, Louys, D’Annunzio, Pessoa per un inno

all’estate e alla notte. In programma lo splendido Prelude à l’apres-midi d’un faune, le Six épigraphes antiques
con i relativi testi tratti dalle Chansons de Bilitis di Pierre Louys (traduzione Fulvio Venturi), e il celebre Claire
de Lune tratto dalla Suite bergamasque di Debussy in melologo con il Novilunio di Settembre di Gabriele
D’Annunzio.
Il ricavato della serata sarà devoluto alle popolazioni colpite dal terremoto di Amatrice e Accumoli.
All’inizio della serata il direttore artistico Fulvio Venturi consegnerà una targa a Valentina Boi, giovane
cantante livornese che sta conseguendo risultati brillanti e ricorderà la figura di Daniela Dessì
improvvisamente scomparsa in questi giorni.
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R

“Tra voce e pianoforte”, gran finale a Villa Trossi

Venerdì 2 settembre, ore 21,45, a Villa Trossi due artisti molto affermati, Ilio Barontini e Chiara De
Palo, si incontrano sul terreno della canzone dei grandi Autori del Novecento
martedì 30 agosto 2016 06:43

inviato a venerdì 2 settembre (inizialmente era fissato per

martedì 30 agosto), ore 21,45, l’ultimo appuntamento di Estate a
Villa Trossi 2016 concerto “Tra voce e pianoforte” che vede due

artisti molto affermati, Ilio Barontini e Chiara De Palo, incontrarsi

sul terreno della canzone dei grandi Autori del Novecento. Ilio
Barontini ne ripercorre la storia da George Gershwin, il primo a

oltrepassare i confini tra colto e popolare, fino a John Lennon. Il suo

linguaggio pianistico ricrea motivi e ritmi e li intreccia a temi

originali, realizzando arrangiamenti inediti in un ventaglio di stili e

di fantasie sonore.

La cantante-attrice Chiara De Palo prende a modello il canto

afroamericano, con la sua profondità, le sue crepe e i suoi

trasalimenti timbrici (God bless the child di Billie Holiday), e lo

plasma in un nuovo recitar cantando possente e teatrale. La sua versatilità le consente di spaziare dal jazz al

folk (Both sides now di Joni Mitchell, improntato ad un canto cristallino e raffinato), dal blues al musical (As if

we never said goodbye da Sunset Boulevard).

Il dialogo pianoforte-voce è un contrappunto tra due strumenti teso alla spettacolarizzazione della canzone, la

forma musicale che è diventata parte integrante della nostra società, della nostra cultura e del nostro modo di

essere. Queste le note estese da Albarosa Lenzi Barontini per questo concerto.

Tanto per il connubio dato dalla alta qualità musicale di Ilio Barontini e Chiara De Palo, quanto per la

particolarità del programma che propone indimenticabile melodie novecentesche, “Tra voce e pianoforte” è

molto atteso dagli appassionati livornesi.
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A
Giovanna Talà, ultimi giorni di mostra a Villa Trossi
sabato 03 settembre 2016 09:45

Villa Trossi Uberti (Via Ravizza, Livorno) ultimi due giorni per
visitare la mostra dell’ artista della fotografia Giovanna Talà:

sabato3 settembre (17,00-20,00) e domenica 4 settembre (10,00-13,00;
17,00- 19,00).

Curato nei minimi particolari, seppure essenziale e dunque
maggiormente efficace alla fruizione l’ allestimento di Paola Talà
che ruota attorno a tre fuochi di attrazione visiva: fotografie di scena
dedicate al teatro e alla lirica, alla danza con la celebrazione dell’
immensa capacità scenica del Maestro Lindsay Kemp e scatti, con
rimandi alla memoria e risonanze di forme, cromaticità e simboli visivi, dedicati alla città di Livorno.

Un patrimonio di parole di Giovanna Talà e su Giovanna Talà, selezionato a cornice delle splendide, non usuali
immagini è presente nelle sale per capire meglio il mondo dell’ artista della fotografia e degli artisti che ha
fotografato, che ha amato e da cui è stata profondamente stimata.

L’ artista labronica che si è impegnata anche come educatrice e operatrice culturale si staglia su un panorama
di professionisti della fotografia con scatti originali, mixer perfetto di tecnica, passione e capacità
comunicativa. “Fotosensibile” il nome della mostra, come la sensibilità di Giovanna Talà, cosi anche come la
realtà da lei ritratta.

Tra livornesi e turisti, più di seicento i visitatori che hanno finora onorato la mostra. I commenti lasciati,
emozionati o emozionanti, dicono l’ apprezzamento generale e l’ intensità con cui è stato vissuto l’
allestimento.

L’ angolo dedicato alle produzioni in DVD della fotografa è stato anch’ esso attrattivo, in particolare la
proiezione dedicata a immagini “rubate” al mare: scorci, riflessi marini, materializzazioni e smaterializzazioni
che rimandano a “guizzi” di pitture surrealistiche e quella dedicata al Maestro Mascagni, come ultima eredità
lasciata alle giovani generazioni labroniche.

Visto il successo della mostra, non è detto che le figlie Enrica e Paola, non continuino a proporre alla città e
non solo, scatti preziosi per tecnica e bellezza.
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