




Liceo “CORRADINI” – progetto CRESCERE IN MUSICA 2018

PURCELL, KING ARTHUR
esecuzione in forma di concerto

solisti della classe di Canto rinascimentale e barocco del Conservatorio “A.Pedrollo”
preparatrice GEMMA BERTAGNOLLI

supervisione musicale LORENZO FEDER
adattamento e regia drammaturgica MARCO FACCIN

responsabile di progetto PAOLO DAL BALCON

CRESCERE IN MUSICA BAROQUE
maestro concertatore e cembalo SERGIO GASPARELLA

PERSONAGGI E INTERPRETI CANTANTI

She/a sheperdess/a nymph IRENE BRIGITTE
Venus/Philidel/a siren NAOKA OHBAYASHI
Cupid/a sheperdess CLAUDIA GRAZIADEI
a priestess/Nereid TEODORA TOMMASI

a priestess LUCIE ANNA OBERHOLLENZER
British Warrior/Camus MICHELE FRACASSO

a sheperd FLAVIO NARDON
Grimbald/He/a sylvan/Aeolus:

ALBERTO SPADAROTTO Cold Genius/Pan: ALBERTO PERETTI

PERSONAGGI E INTERPRETI ATTORI

King Arthur / Osmond MARCO FACCIN
Emmeline / Grimbald ELEONORA MONTELEONE

Oswald / Philidel SIMONE DAL PONTE

ORCHESTRA

VIOLINI Louise Antonello, Valeria Zanovello, Arianna Brandalise, Lara Moroko, Greta Manzardo,
Ludovica Lanaro, Alberto Tisato, Giovanni Benetti

VIOLE Cecilia Adele Bonato, Laura Giaretta, Giovanni Brazzale
VIOLONCELLI Anna Grendene, Guido Formichi

CONTRABBASSO Michele Todescato
FAGOTTO Eva Cipriani
TIORBA Giorgia Zanin

FLAUTI A BECCO Alexander Kronbichler, Rebekka Kronbichler
OBOI Marcello Rizzello, Orfeo Manfredi

TROMBE Emanuele Resini, Claudio Ongaro
PERCUSSIONI E TIMPANI Andrea Finetto

CORO

SOPRANI
Rossella Vicentini, Cinzia Frasson, Flavia Bressan, Giulia Fabrello

ALTI
Lara Gloder, Irene Gasparella, Giulia Piazza, Laura Santagiuliana

TENORI
Nicola Salvarese, Francesco Balasso, Flavio Nardon, Alberto Bellon

BASSI
Fabio Antoniazzi, Antonio Gasparella, Simone Cecchin, Cristiano de Palma



















PROGETTO CRESCERE IN MUSICA (Liceo CORRADINI di Thiene)
Il progetto “Crescere in musica” è nato nel 2007 da una iniziativa del Liceo Statale
“F.Corradini” di Thiene con la finalità di promuovere da un lato la pratica e
l’esercizio della musica classica tra i giovani, dall’altro di contribuire ad integrare la
formazione culturale musicale degli studenti coinvolgendoli attivamente nella
realizzazione di una serie di attività (corsi di perfezionamento, concerti, conferenze
e lezioni-concerto, concorsi) aperte anche a tutta la cittadinanza. Dal 2015 collabora
al progetto, in convenzione col Liceo, il Conservatorio di Musica “A.Pedrollo” di
Vicenza. Dal 2010 partecipano alle attività del progetto anche diverse istituzioni
musicali thienesi (Scuola Media a indirizzo musicale “Bassani-Ferrarin”, Istituto
Musicale Veneto, Associazione culturale “Ludus Musicae”, Coro Giovanile e
Cororchestra di Thiene), che hanno recentemente istituito assieme al Liceo la rete
“Pro Musica Thiene”. In seno alle iniziative didattiche sviluppate negli ultimi anni
sono nati laboratori orchestrali e di musica da camera, lezioni, audizioni e
masterclass dedicate non solo all’approfondimento del repertorio barocco e classico
(dalle Cantate di Bach alle Sinfonie di Haydn, Mozart, Beethoven e Schubert), ma
anche del ‘900 storico (Mahler, Stravinsky, Bartók, Ravel, Copland, Ives, Martinu).
Le esercitazioni orchestrali sono tenute da affermati maestri e didatti tra i quali
Massimiliano Tieppo (archi) e Marco Pangrazzi (fiati). È direttore stabile
dell’orchestra “Crescere in musica” (CMO) il giovane maestro Sergio Gasparella. Il
laboratorio orchestrale e di musica da camera, che attrae diversi studenti dai
Conservatori del Veneto, offre anche ai giovani musicisti l’opportunità di incontrare,
perfezionarsi e collaborare con illustri interpreti tra i quali ricordiamo Julius
Berger, Massimo Somenzi, Francesco Galligioni, Ulrike Hofmann, Dejan
Bogdanovich, Carlo Lazari, Lorenzo Feder, Marc Daniel van Biemen; e di lavorare a
fianco di compositori riconosciuti in campo internazionale come Alissa Firsova e
Giovanni Bonato, che per l’orchestra CMO ha scritto il brano Aylan, eseguito in
prima assoluta nell’ambito del progetto Erasmus “Find Your Way Through Art”
(201517). In collaborazione con Lorenzo Feder, Gemma Bertagnolli e la Classe di
canto rinascimentale e barocco del Conservatorio di Vicenza il progetto “Crescere in
musica” ha iniziato un percorso di studio attorno all’opera di Purcell, mettendo in
scena in forma semiscenica nel 2017 Dido and Aeneas e nel 2018 King Arthur. Fra le
attività caratterizzanti del progetto spiccano i viaggi-studio all’estero, tra i quali
segnaliamo quelli in Baviera nel 2011, in Lituania nel 2012, a Vienna nel 2013, ad
Augsburg nel 2014 e a Olomouc (Repubblica Ceca) nel 2015. Per il 2019 è in
preparazione un importante gemellaggio con il pluripremiato Neuerkammerchor
del Liceo di Heidenheim. L’orchestra del progetto è regolarmente ospite di Asiago
Festival e si è esibita nella stagione concertistica di Chioggia e nell’ambito del
festival Castelli e Ville in Musica.

IL COLORE DEL GRANO Il gruppo teatrale "Il colore del grano" è formato da allievi
ed ex allievi del liceo “Corradini” di Thiene (VI) tra i 18 e i 20 anni. Nasce nel 2016 a
seguito della partecipazione dei sei attuali componenti del gruppo al progetto
europeo Erasmus+ "Find your way through art", che li porta a esibirsi a Rottweil
(Germania) nell'allestimento dello spettacolo "Surviving life" sulle problematiche
giovanili, assieme a altri studenti europei. Nel 2017 porta in scena il suo primo
spettacolo "Processo al libro", scritto e diretto da Marco Faccin, con il patrocinio
della "Biblioteca di Thiene" e di "Confartigianato Vicenza". Lo spettacolo raggiunge
più di 1600 spettatori e viene premiato a Roma con la menzione speciale al concorso
nazionale "Il Maggio dei Libri" patrocinato dal ministero dei Beni Culturali come
"Progetto originale e creativo volto alla valorizzazione della lettura". Dal 2018 il
gruppo partecipa al progetto "Crescere in musica" prendendo parte ad alcuni
concerti con la lettura e il commento di alcuni classici della letteratura e
collaborando alla realizzazione drammaturgica dell’opera "King Arthur".




