
  RCHITETTURE DI GRANDI e piccole
dimensioni «sospese» come un
sogno, geometrie che anelano

all’intuizione di passaggi, varchi, fen-
diture, luci e ombre: uno scenario
atemporale di cui fanno parte alberi
che assistono in silenzio e creano te-
stimonianza dell’architettura onirica
firmata dal fiorentino Alessandro Gio-
li, ospitata (fino al 28 giugno) nella Ca-
sa della Confraternita, adiacente il
piazzale del Castello, a Udine.

Diciotto le opere, ordinate a com-
porre il mosaico dell’esposizione, di
cui otto di grandi dimensioni, costrui-
te secondo un immaginario perduto e
poste a seme di nuovi pensieri, nuove
immagini…nuove architetture.

Geometrie disegnate dalla matita di
un professionista con la passione
dell’arte, che predispongono all’intui-
zione e al racconto, dove l’albero di
nuova generazione e quello secolare
intrecciano dialoghi immaginifici di
un futuro possibile, come ha scritto
l’architetto Ramacciotti commentan-
do le opere, fino a cercare «di affianca-
re l’uomo dallo stato di necessità  ma-
teriale, costruendogli intorno un mon-
do di paesaggi sublimi, a misura della
sua innata aspirazione alla libertà e al-
la felicità».

La rassegna, per la cronaca, si pro-
ietta all’esterno del luogo espositivo,
con un’inedita rappresentazione sul
piazzale antistante all’ingresso, dove
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entrano in scena la musica e gli alberi
secolari, che disegnano in maniera
particolare il paesaggio del centro cit-
tadino udinese.

Nuove «soglie» su cui riflettere, in-
somma, dato il tempo di grandi e velo-
ci trasformazioni in cui Gioli, che «ha
sempre fatto architettura con l’arte e
arte con l’architettura», com’è stato
scritto di lui, trova naturale colleganza
mentre le composizioni divengono ve-
rosimilmente metafisiche.

Disegni e tavole aventi ciascuno una

■ FOLK CLUB BUTTRIO
La chitarra di Barenberg 
e il trio The Henry Girls

Importante data per Folk Club Buttrio,
che celebra 25 anni di attività, con il
concerto di chiusura della 25ª stagione,
tradizionalmente all’Abbazia di Rosaz-
zo. Si terrà sabato 6 giugno alle 20.45
nello stupendo Chiostro, dove si esibi-
ranno il prestigioso chitarrista america-
no Russ Barenberg e il trio vocale-stru-
mentale irlandese The Henry Girls (nella
foto). Il concerto è dedicato agli scom-
parsi Fabrizio Durì, primo presidente
del Folk club, e Luisa Terrenzani, segre-
taria del Club e moglie dell’attuale pre-
sidente, Marco Miconi. Biglietti interi a
20 euro e ridotti a 15 euro, anche per i
partecipanti al concerto di Oysterband
a Palmanova del 20 maggio. Sempre
sabato, tra le 10.30 e le 12.30 del mat-
tino, Barenberg terrà un seminario di
chitarra presso la nuova sala di incisione
«Angel’s Wings» a Pantianicco. Per ogni
informazione e prenotazione, 348-
8138003 o info@folkclubbuttrio.it. Ori-
ginarie del Donegal, la musica delle so-
relle McLaughlin si muove fra Irlanda e
roots music, con violino, arpa celtica, fi-
sarmonica, tin whistle, tastiere, bo-
dhran e tre voci così amalgamate da es-
sere «come una calda coperta di lana in
un giorno di pioggia» per dirla con la ri-
vista americana Hearth Music. Dopo
l’exploit all’Irish Christmas Festival 2013
a Feletto, tornano in Friuli con il quarto
cd «Louder than Words». Barenberg è
un chitarrista acustico molto influenza-
to dalla tecnica di Clarence White dei
Byrds. Fra i più melodiosi strumentisti
nel bluegrass contemporaneo, ha colla-
borato con artisti irlandesi e scozzesi
nell’approfondire la musica celtica. Più
volte nominato ai Grammy per le esibi-
zioni e gli ottimi dischi, gode anche del-
la stima dei colleghi:«Barenberg è incre-
dibile!» (John Fogerty).
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●INCONTRARSI. COLLETTIVA
Cavalicco - chiesetta S. Leonardo
Inaugurazione 7/6 ore 11. Fino al 14: lun-mer-ven
17.30-19.30; sab-dom 10-12; 17.30-19.30
●IL GRANO. STORIA DI UNA PIANTA 
RIVOLUZIONARIA
Udine - Museo etnografico del Friuli
Fino all’11/10. Mar-dom 10-19
●LUOGHI, COLORI EMOZIONI DELLA CARNIA
Paluzza - Casa di Riposo
●I COLORI DEL FRIULI PRIMA DELL’INFERNO
Udine - Galleria degli Artisti, Via Grazzano 83
Fino al 30/6. Mar-gio-sab 10.30-12.30; 16.30-19
●ALESSANDRO DE MONTE. SGUARDO LIBERO
Ampezzo - Palazzo Unfer
Fino al 28/6. Mar-dom 9-30-12.30; 15-18

Le altre mostre
della settimana

propria storia, che richiamano fisiono-
mie, rispondenze, visioni, suggestioni,
improbabili condomini e celesti agorà,
dove non c’è traccia di «umani» e non
è difficile immaginare l’incubazione di
una nuova riorganizzazione urbanisti-
ca.

La rassegna può essere visitata il ve-
nerdì e il sabato dalle 16 alle 19; la do-
menica, dalle 10.30 alle 13 e dalle 16
alle 19.

NATALE ZACCURI

Alessandro Gioli, alberi
e architetture oniriche

  ABATO 6 GIUGNO, alle ore
20.45, è in programma al
Teatro Nuovo Giovanni
da Udine il concerto che
tra tutti è, senz’altro,

l’appuntamento più particolare,
per prestigio e significato storico
culturale della stagione musicale
firmata dal Sovrintendente Marco
Feruglio. Protagonista la Staatska-
pelle Dresden guidata da Myung-
Whun Chung, uno dei massimi
musicisti del nostro tempo. Or-
chestra tra le più antiche d’Euro-
pa, costituita dal Principe Elettore
Moritz von Sachsen nel 1548, la
Staatskapelle Dresden vanta la più
ricca tradizione esecutiva, fu di-
retta sin dagli inizi da celebri com-

positori, come Heinrich Schütz e
Johann Adolf Hasse nel periodo
barocco, Carl Maria von Weber e
Richard Wagner nel corso dell’Ot-
tocento, Richard Strauss nel XX
secolo - che diresse con essa mol-
te sue opere in prima esecuzione –
e, in linea con la sua tradizione,
Hans Werner Henze e Wolfgang
Rihm in tempi più recenti. È dun-
que depositaria della tradizione e
di quel suono «tedesco» che Her-
bert von Karajan paragonò
all’«oro antico» ed è dal 2013 or-
chestra residente a Salisburgo per
il Festival di Pasqua. 

Con il programma scelto dal ce-
lebre direttore coreano – Seconda
Sinfonia in re maggiore op. 36 di

Ludwig van Beethoven e la Quarta
Sinfonia in sol maggiore «La vita
celestiale» di Gustav Mahler, soli-
sta il soprano Sophie Karthäuser –
peculiarità timbrica e tradizione
interpretativa di questa orchestra
potranno essere apprezzati appie-
no dal pubblico del Giovanni da
Udine.   

Myung-Whun Chung è stato il
primo artista ad essere nominato
Direttore Ospite Principale nella
storia della Staatskapelle Dresden.
Nato a Seul, Chung inizia la carrie-
ra come pianista, affermandosi
giovanissimo ai massimi livelli del
mondo musicale internazionale.
Nella sua carriera Chung ha diret-
to pressoché tutte le più grandi or-

chestre quali Berliner Philharmo-
niker, Concertgebouw di Amster-
dam, London Symphony Orche-
stra, London Philharmonic, Mün-
chner Philharmoniker, Orchestre
National de France, Orchestre de
Paris, Orchestra Filarmonica della
Scala, Wiener Philharmoniker,
Chicago Symphony Orchestra,
Cleveland Orchestra, Philadelphia
Orchestra. Le sue registrazioni per
Deutsche Grammophon hanno
ottenuto innumerevoli premi. Pa-
rallelamente all’attività musicale
Myung-Whun Chung è impegnato
in iniziative di carattere umanita-
rio e di salvaguardia dell’ambien-
te. Nel 1995 è stato dichiarato
«Uomo dell’anno» dall’Unesco.
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Film sulla Grande Guerra

l’Ucla di Los Angeles, da parte di Gaberscek, di
un importante fondo su «Addio alle armi». Fra
le foto, ci sono quelle di Pierluigi Praturlon,
Donato Maieron e i fratelli Di Leno sul set di
«Addio alle armi» e di Tino da Udine su quello
de «La grande guerra». La maggior parte dei
manifesti proviene dal fondo Gianni Da Cam-
po, con prestiti dal collezionista Enrico Minisi-
ni. All’esterno, un itinerario porta il visitatore
alla scoperta delle location.

Nel centenario del conflitto, rievoca quella
stagione la mostra allestita dalla Cineteca del
Friuli e curata dallo storico del cinema ed
esperto di location Carlo Gaberscek, «La
Grande Guerra nel cinema - Venzone come set
di Hollywood e Cinecittà», che sarà inaugurata
sabato 6 giugno alle ore 18 a Palazzo Orgnani
Martina a Venzone (apertura fino dal 23 ago-
sto, mar-ven 15-19; sab-dom 9-13/15-19).

Suddivisa in ampie sale, l’esposizione docu-
menta i film con 120 tra fotografie, manifesti e
locandine della Cineteca del Friuli, la cui foto-
teca si è arricchita dopo il ritrovamento al-

  ’IMPATTO DI UNA realtà provinciale con il
mito fascinoso di Hollywood: è la breve
ma intensa stagione che Venzone visse

fra il 1957 e il 1967, quando qui arrivarono
troupe da Hollywood e da Cinecittà per le ri-
prese di alcuni grandi film sulla Grande Guer-
ra: «Addio alle armi» (’57) di Charles Vidor, con
Rock Hudson e Jennifer Jones (nella foto); «La
grande guerra» (’59) di Mario Monicelli, con
Vittorio Gassman, Alberto Sordi e Silvana
Mangano; e «La ragazza e il generale» (’67) di
Pasquale Festa Campanile, con Virna Lisi,
Umberto Orsini e Rod Steiger.
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Foto e locandine da Venzone,
set di Hollywood e Cinecittà

Chung
e la Staatskapelle Dresden

Sabato 6 giugno
il concerto più atteso
che chiude la stagione
del Giovanni da Udine

GORIZIA - GALLERIA ANTIQUA, CORSO VERDI 73
«OPERE GRAFICHE 1952-2010»
FINO AL 28 GIUGNO
MAR-SAB 9-12.30; 15.30-19.30

Nelle foto: a sinistra «Tirli», a destra «Giardini pensili» di Alessandro Gioli.
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