
da sabato

Spettacolari farfalle
dai quattro angoli del pianeta
nella mostra a Bordano

CODROIPO. Giunge al termi-
ne  “Villa  Manin  estate  
2019”, la rassegna ideata e 
organizzata dall’Erpac che 
ha proposto oltre 20 appun-
tamenti tra musica, arti per-
formative, teatro per bambi-
ni  e  fotografia  nel  monu-
mentale compendio di Villa 
Manin a Passariano di Co-
droipo, riconfermandosi co-
me attivissimo centro cultu-
rale, valorizzando il patri-
monio storico-architettoni-
co della residenza dogale e 
il patrimonio naturalistico 
del parco di Villa Manin, ap-
pena inserito tra i 10 parchi 
più belli d’Italia.

Se la formula dei concerti 
in piazza Tonda con star na-
zionali e internazionali era 
già ampiamente collaudata 
e consolidata, quest’anno è 
spiccata  indubbiamente  
per gradimento di critica e 
pubblico “Concerti nel Par-
co”, la serie di concerti do-
menicali mattinieri pensa-

ta per proporre alle fami-
glie e ai bambini. L’ultimo 
appuntamento della rasse-
gna - organizzato dal Pro-
getto integrato cultura del 
Medio Friuli nell’ambito di 
“Musica in Villa” - è fissato 
per oggi, giovedì, con l’ArTi-
me Quartet che proporrà il 
concerto “Tutti i suoni del 
Quartetto d’archi” (inizio al-
le 19, ingresso gratuito). 

L’ArTime Quartet  nasce  
dall’incontro a Venezia tra 
quattro musiciste afferma-
te,  provenienti  da diverse 
culture italoeuropee, che in-
dividualmente hanno colla-
borato con alcune tra le più 
prestigiose realtà musicali 
nazionali,  quali  La Fenice 
di Venezia, l’Accademia del 
teatro Alla Scala, il Teatro 
Comunale di Bologna, l’Or-
chestra de I Virtuosi Italiani 
e l’Ensemble Symphony Or-
chestra.

La proposta musicale del 
quartetto - formato da Sabi-

na Bakholdina (primo violi-
no), da Erica Fassetta (se-
condo violino), Alessandra 
Commisso (viola) ed Elena 
Borgo (violoncello) - spazia 
dal barocco al pop-rock (ba-
rocco, classico, romantico, 
contemporaneo,  jazz,  
pop/rock, musica leggera, 
musica  popolare,  tango,  
musica da film) e la conti-
nua evoluzione del loro re-
pertorio gli ha permesso di 
partecipare ai principali fe-
stival nazionali e di essere 
scelte come formazione re-
sidente dal prestigioso festi-
val austriaco Klangfrühling 
2018 di Stadtschlaining. 

E proprio in questa occa-
sione  hanno  collaborato  
con  l’Arnold  Schönberg  
Chor di Vienna diretto da 
Erwin Ortner per l’esecuzio-
ne del Messiah di Händel.

Il nome ArTime vuole evo-
care  l’arte  declinata  nello  
scorrere del tempo, e indica 
la scelta di porre versatilità 
e ampiezza del repertorio 
come aspetti  peculiari del 
gruppo, che riesce così a in-
contrare i gusti di un pubbli-
co molto vasto, senza mai ri-
nunciare  all’eleganza  del  
suono  del  quartetto  d’ar-
chi.—
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NORDANO.  Dopo  l’esposizio-
ne “4 vite, 1000 storie”, alla 
Casa  delle  Farfalle,  sabato  
27 luglio sarà inaugurata la 
nuova mostra, “Gioielli  a 6 
zampe”, un’occasione per tut-
ti i visitatori di osservare alcu-
ni degli insetti più belli del 
mondo. «È un evento impor-
tante da diversi punti di vi-
sta, per noi e per i visitatori: 
aggiungiamo intanto un nuo-
vo tassello al percorso di vi-
sta della Casa delle farfalle, 

che già aveva l’offerta più am-
pia in Italia, con un nuovo 
spazio espositivo di circa 200 
metri  quadrati;  in  secondo 
luogo è l’occasione per pre-
sentare  al  pubblico  alcuni  
esemplari della nuova colle-
zione permanente di farfalle 
tropicali, una delle maggiori 
nel nostro paese». A parlare 
così è il presidente di “Farfal-
le nella testa” Stefano del Sec-
co, la cooperativa di educato-
ri e ricercatori che gestisce la 

butterfly house di Bordano.
La nuova esposizione met-

terà sotto i riflettori tutti que-
gli insetti che vivono nel pro-
fondo della foresta tropicale, 
che hanno sviluppato forme 
e colorazioni  talmente sor-
prendenti da superare qual-
siasi immaginazione, sia nel-
le persone comuni, sia negli 
studiosi, che spesso non rie-
scono a spiegare il significato 
di tanta bellezza. 

La mostra, che ricorda una 

vera e propria galleria d’arte, 
permette di cogliere tutto il 
misterioso fascino di questi 
insetti.

Gli  insetti  presenti  nella  
mostra  fanno parte  di  una 
collezione che è stata messa 
insieme durante molti anni e 
provengono dai quattro an-
goli del pianeta. Oltre agli in-
setti, poi, si potranno osserva-
re molte immagini fotografi-
che riprese a forte ingrandi-
mento, in modo da mostrare 
ogni dettaglio di questi splen-
didi protagonisti. 

Ogni reperto esposto, inol-
tre, racconta una storia, fatta 
di adattamenti, strategie, tal-
volta misteri; e tutti insieme 
delineano anche una piccola 
storia  naturale  del  “bello”,  
cercando di dare un senso ad 
alcune delle inspiegabili tra-
iettorie dell’evoluzione. —

Il  primo amore non si  
scorda mai e questo vale 
senza dubbio per il cele-
bre Ronn Moss,  attore 
americano che deve la 
sua popolarità in primis 
al personaggio di Ridge 

Forrester  di  Beautiful,  
pronto  a  tornare  pro-
prio alla sua prima gran-
de passione: la musica. 
L’artista  cavalcherà  il  
palcoscenico dello spa-
zio Arena del Perla Re-
sort & Entertainment a 
Nova  Gorica  domani,  
venerdì,  dando spazio 
al suo talento di musici-
sta e cantante in una se-
rata che si prospetta ca-
rica di passione, ritmo e 
divertimento. —

villa manin

Un quartetto
al femminile
tra barocco 
tango e pop 

L’ArTime Quartet chiude questa sera la rassegna “Villa Manin estate”

APPUNTAMENTI

Un programma di sugge-
stioni dedicate alla Spa-
gna, è questo il cuore del 
concerto chitarristico di 
oggi,  giovedì  alle  20.45  
nella chiesa della Santissi-
ma Trinità a Oltris di Am-
pezzo per Carniarmonie. 
Ospite il chitarrista serbo 
Vuk  Dragičević,  prove-
niente  dalla  prestigiosa  
Accademia  di  Belgrado,  
con diverse vittorie a con-
corsi internazionali e con-
certi di prestigio, partico-

larmente apprezzato per 
le sue interpretazioni ma-
ture nonostante la giova-
nissima età. Un concerto 
dedicato alle sei  corde, 
dalle  atmosfere  nottur-
ne  del  contemporaneo  
Atanacković,  fino  alle  
Toccate di Rodrigo, attra-
verso Sor e Asencio. Com-
positori simbolo dell’Ibe-
ria  tra  composizioni  di  
puro virtuosismo, passio-
nalità travolgenti e brani 
della miglior tradizione.

CaRniaRmoniE

Sapore di Spagna ad Ampezzo
con la chitarra di Dragičević 

Prestigioso  appunta-
mento live per il festi-
val “Giais on the rock”: 
sabato 25 luglio, sarà 
protagonista  assoluta  
la  Premiata  Forneria  
Marconi.  Dopo  lo  

straordinario  succes-
so della tournée mon-
diale, lo storico grup-
po guidato da Franz Di 
Cioccio atterrerà, alle 
21.30, sul palco di via 
Pordenone (a Giais di 
Aviano)  con  il  “TVB  
The Very Best Tour”,  
per condurre il pubbli-
co in uno straordina-
rio viaggio tra i succes-
si del suo glorioso re-
pertorio. L’ingresso è 
gratuito.

Gias on RoCK

I grandi successi della Pfm
e si viaggia nel tempo

nova GoRiCa

Ronn Moss torna alla musica
per una notte piena di ritmo
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