
Firenze
METEO

Home Cronaca Sport Tempo Libero Foto Ristoranti Video

Cerca nel sito

CASE MOTORI LAVORO ASTE

Trova tutte le aste giudiziarie

Appartamenti Settimo Torinese Via
Antonio De Francisco, 21/4

 
Firenze, San
Miniato, concerto
al tramonto per
festeggiare il
millenario

Un evento di musica, teatro e danza di cui è protagonista Glauco Mauri

di GREGORIO MOPPI

21 giugno 2018

Nel giorno del solstizio d’estate, con il profilo di Firenze come fondale

scenografico, un concerto al tramonto sul sagrato di San Miniato al Monte. È il

Millennium Sunset Concert, serata di musica classica aperta a mille ascoltatori

per festeggiare i mille anni di storia dell’abbazia e raccogliere fondi, mentre mille

candele ardono intorno. Appuntamento giovedì 21 alle ore 19,30. L’evento è

organizzato dall’associazione Passignano, no profit creata a Firenze nel 2017

con lo scopo di tutelare l’architettura e l’arte italiane attraverso eventi di fund

raising finalizzati a un singolo progetto. In questo caso il ricavato dalla vendita dei

biglietti del concerto, incluso nel cartellone delle celebrazioni per il millenario di

San Miniato, viene devoluto alla realizzazione di una scultura da installare nel

complesso ecclesiastico.

La serata è concepita come un flusso continuo tra musica, teatro e danza

scandito dalla voce narrante dell’attore Glauco Mauri e dalle messe in scena

della compagnia teatrale Medici Dynasty che attraverso alcuni episodi chiave

ripercorre la storia di Firenze dal 1018 in poi. La musica segue lo stesso

percorso, accompagnando il pubblico in un viaggio dal Medioevo alla

contemporaneità. A proporre la musica antica, fino a quella d’età rinascimentale,

è l’Orpheus Ensemble. Poi i 25 elementi dell’orchestra La Filharmonie, diretta da

Nima Keshavarzi, con il soprano Francesca Caligaris e il contralto Antonia Fino

eseguono pagine di epoche successive, tra cui lo “Stabat Mater” di Giovanni
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Battista Pergolesi, “O mio babbino caro” dal “Gianni Schicchi” di Puccini e il

“Trittico Botticelliano” di Ottorino Respighi. Inoltre, un lavoro scritto per

l’occasione dal fiorentinto Ian Cecil Scott, direttore artistico del progetto: “The

Millennium Composition”, quattro movimenti ispirati agli elementi dell’universo,

acqua, aria, terra e fuoco.

Ciascun movimento è in stile differente, per evocare un luogo e una tradizione

particolare. L’acqua segue canoni orientali, con richiami a Cina, Giappone e

Mongolia, l’aria ricorda la cultura yiddish e russa, il fuoco cita la cultura araba, la

terra parla il linguaggio dell’Occidente. Al termine i quattro temi si armonizzano

con un valzer viennese, diventando un unico movimento per comunicare un

messaggio di pace tra i popoli. Biglietto 35 euro, acquistabile online su

BoxOffice e TicketOne o fino alle 18 all’ingresso del concerto.
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