
  

martedì 24 agosto 2010 9

sanmarinooggi.sm

Cultura & Spettacoli
di OGGI

Aida, una delle 10 tavole dedicate 
alle opere liriche di Giuseppe Verdi

maestro di Busseto. 
Al momento sono dieci le opere 
realizzate, eseguite rispettando le 
date come editate da Verdi, ovve-
ro Nabucco, I Lombardi alle Cro-
ciate, Giovanna D’Arco, Rigoletto, 
Traviata, Ballo in Maschera, Forza 
del Destino, Don Carlos, Aida 
e Falstaff, che costituiscono la 
prima parte del corposo progetto 
artistico-culturale, in esposizione 
da domenica scorsa al 31 agosto 
a San Secondo Parmense, nella 
Sala delle Scuderie della Rocca 
dei Rossi. 
Il pittore ricuce il passato al 
presente ispirandosi a uno dei più 
grandi artisti del nostro tempo: 
simbolismi, giochi di luce, colori, 
personaggi, scaturiscono dal 
pennello con tavole a grandezza 
naturale per trasportarci nella 
storia e nell’arte di un territorio 
fortemente condizionato dalle 
opere verdiane. 
"Grazie al patrocinio di Provincia 
di Parma e Regione contiamo poi 
di poter cominciare un tour, che 
tocchi San Marino, Lussemburgo, 
Montecarlo, Andorra e San Pietro-
burgo - conferma Vittorio Rainieri 
al telefono - per spostarsi quindi 
e approdare nel 2011 in America 

'SILENZIO MUSICA', STASERA

CONCERTO DI MARCO PREVOSTO
MONTEFIORE CONCA -  Continua la kermesse 'Si-
lenzio Musica': dopo l’inaugurazione ieri della mostra 
di Fathi Hassan: “Arte, Amore e Armonia: oltre le linee 
di confine. Laillah Illallah”, allestita ino al 5 settembre 
nella Sala degli Archi della residenza municipale di 
Montefiore Conca, e l’avvio delle 
masterclass di alto perfeziona-
mento condotte dai maestri Lidia 
Baldecchi Arcuri e Grigory Zhislin, 
proseguono gli appuntamenti sul 
palcoscenico del teatro Malatesta. 
Stasera, alle ore 21.30, concer-
to/lezione di Marco Prevosto, con 
una vera a propria introduzione 
all’ascolto tenuta da Giuliana Cor-
ni, che illustrerà i brani eseguiti al 
pianoforte: in programma musiche 
di Bach, Berio, Franck, Chopin e Liszt. Domani sera, 
poi, sempre alle ore 21.30, la prima esibizione degli 
allievi delle masterclass: al pianoforte siederanno 
dunque Enrico Belliardo, Giuditta Panucci, Emilio 
Pavanello, Marco Prevosto e Simone Sammicheli. 
Prima e dopo ogni spettacolo sarà possibile degusta-
re i vini di “Casa Di Grazia” e la birra di “Owa Beer”.
Ingresso gratuito riservato ai soci dell’associazione 
culturale Dgma (quota associativa 10 euro).

SAN MARINO - Un vero e proprio 
evento culturale nel nome di 
Giuseppe Verdi, pronto a sbarca-
re nell'antica Repubblica se solo 
verrà messo a disposizione uno 
spazio adeguato. Il progetto, dal 
titolo appunto 'Dedica al Mae-
stro Giuseppe Verdi', è quello di 
Vittorio Rainieri (in arte RaiArt) e 
si prefigge di essere una mostra 
itinerante in tutto il mondo.
Un'idea che ha preso forma l'anno 
scorso da parte dell’artista di 
Fontanelle (Parma), di far rivivere 
non più con materia marmorea 
ma in altra forma espressiva, cioè 
disegno e colori, la scenografia 
che la città di Parma non avrebbe 
mai voluto perdere alla fine della 
seconda guerra mondiale, ovvero  
il monumento dedicato a Verdi 
eretto nei 1920 e distrutto dai 
bombardamenti aerei nel 1944, 
lasciando solo qualche traccia 
della sua esistenza in qualche 
vecchio documento dell’epoca. 
Oggi è possibile rivederne in parte 
la sontuosità grazie alle imponenti 
immagini realizzate con la tecnica 
pittorica (olio/acrilico su tavola 
di 156 x 106 cm) da Rainieri, 
frutto di ricerche fedeli sulle varie 
partiture sceniche delle opere del 

L'omaggio pittorico a Verdi di Rainieri
cerca uno "spazio adeguato" sul Titano 

Latina, sino a ritornare nella città 
di Parma nel 2013 in occasione 
dell’evento del bicentenario della 
nascita di Verdi, con la rappresen-
tazione pittorica clou di tutte le 27 
opere che il grande maestro ci ha 
lasciato. Sono da tempo in piedi 
contatti per allestire l'esposizione 
sul Titano, in particolare grazie al 
KIwanis Club, che ha garantito il 
proprio impegno per cercare una 
collocazione adeguata e anche 
eventuali sponsor che possano 

RIMINI - Appuntamento da non perdere, sta-
sera, per i martedì live del 'Nettuno', la rotonda 
sul mare di piazzale Kennedy a Rimini. Dalle 
21.30, dunque, spazio a 'Una Serata Swing 
Bossa' che vede esibirsi sulla terrazza l'Alber-
to Turis Trio: insieme al direttore artistico dei 
martedì live, ciclo che durante l’estate ha pro-
posto spettacoli dedicati alle band più talen-
tuose del territorio, suonano Stefano Travaglini 
al contrabbasso e Luca Nanni alla batteria. 
La serata musicale avrà una piccola antici-
pazione già al 
tramonto per 
l’aperitivo in ter-
razza. La ritmica 
con maestria 
porta stabilità 
e leggerezza a 
un accompa-
gnamento mai 
scontato, così il 
trio suona rivisitando il repertorio dei migliori 
standard del jazz classico, swing, bossa nova, 
per un concerto gustoso e ricco di groove che 
unisce il divertimento all’eleganza del jazz.
Informazioni: tel. 0541 380800.

Nettuno live: swing bossa
sul palco Alberto Turis Trio

SAN MARINO - Johnny 
Cash? Presente. E Willy 
Nelson? Pure. John Denver? 
Anche!  Questi e molti altri 
ancora sono infatti i protago-
nisti della scaletta musicale 
di 'The Country Carrols', la 
band country che sarà questa 
sera sul palco dell’America 
Graffiti di Fiorina, invitando 
tutti ad un viaggio ideale at-
traverso le sconfinate praterie 
del selvaggio west.
Inizio dello spettacolo alle ore 
21,30, è suggerita la prenota-
zione (tel. 0549 900668). 

THE COUNTRY CARROLS
NOTE DAL WEST OGGI 
ALL'AMERICA GRAFFITI

supportare l'iniziativa. Per le loca-
tion servono infatti come minimo 
50-60 mq di superficie, atta ad 
ospitare la sequenza artistica 
delle dieci opere e da quel che mi 
hanno detto è in tal senso troppo 
piccolo come dimensioni l'atrio 
del Teatro Titano, che ci è stato 
proposto. Inoltre gli spazi dispo-
nibili per un tale evento dovranno 
essere in grado di ospitare non 
solo le opere artistiche citate, ma 
anche creare spazi degustativi 
di prodotti eno-gastronomici e di 
intrattenimento musicale, allie-
tando lo spirito con arie musicali 
esclusivamente verdiane eseguite 
da un tenore. Verdi presenta delle 
sfaccettature incredibili e consen-
te di esportare la cultura della no-
stra terra veramente a 360 gradi, 
con suggestioni profonde. E sarei 
davvero felice di poter cominciare 
questo tour internazionale proprio 
da San Marino, Paese noto per il 
suo afflato di libertà e l'impegno 
sul fronte culturale". 
Chissà che l'appello di Raiart non 
possa trovare ascolto nell'antica 
Repubblica, terra sempre fertile in 
tema di eventi, magari allestendo 
anche una sorta di circuito dei 
Piccoli Stati in ambito artistico.

Marco Prevosto 
al pianoforte alle 

21.30 al 'Malatesta'


