ESTATE MUSICALE PORTOGRUARO
Per gli appassionati di musica classica in vacanza a Ca’ delle Rose Luxury B&B EcoBio,
l'appuntamento da non perdere è sicuramente il prestigioso Festival Internazionale di
Musica,
che si svolge nella suggestiva cittadina di PORTOGRUARO ad agosto e settembre di
ogni anno. Giunto nel 2017 alla sua 35esima edizione è un vero e proprio punto di
riferimento nel panorama dei Festival Italiani di Musica Classica.
La location è di grande suggestione. Pittoresco borgo fra i più suggestivi del Veneto,
Portogruaro sorge a soli 5 km da Ca’ delle Rose. La cittadina dallo stile veneziano possiede
tutto il carisma delle altre città venete; Portogruaro si è sviluppata lungo un corso d’acqua
sinuoso, il fiume Lemene, che ha impresso alla sua struttura urbanistica un tocco di
dolcezza davvero unico. Due vie principali, alle quali si accede attraverso le porte
medievali, si snodano parallele al fiume. Qui nelle fiorenti epoche gotiche e rinascimentali
furono edificati pregevoli palazzi, con facciate affrescate dai più dotati esponenti delle
Scuole locali, unite attraverso l’Amalteo di Pordenone ed alla grande stagione
cinquecentesca veneziana.
Il Festival Internazionale di Musica - Portogruaro
Il Festival di Portogruaro presenta due anime: una didattica, costituita
dalle MasterClass e l’altra concertistica, rappresentata dal Festival della Musica.
Le MasterClass sono centrali e complementare alla programmazione del Festival:
prevedono l’attivazione di un cospicuo numero di insegnamenti, concentrati in corsi di
circa otto giorni e tenuti da docenti di chiara fama internazionale provenienti da diverse
parti del mondo e realtà musicali.
Tutti gli eventi sono programmati nei luoghi più suggestivi della città, dalla piazza, agli
antichi Mulini, le chiese, i palazzi urbani e le ville fuori porta e anche lo stesso fiume
Lemene, che più di una volta ha accompagnato grandi artisti come il violoncellista
Giovanni Sollima e l’Ensemble barocco «Il Suonar Parlante» diretto da Vittorio
Ghielmi, che ha celebrato il trentennale del Festival. Luogo d’elezione è il Teatro
Comunale Luigi Russolo di Portogruaro, struttura adeguata ad accogliere un pubblico di
438 persone, e che può essere interpretato come spazio mutevole e polifunzionale, come
dimostrato da alcuni concerti che hanno visto la dislocazione del pubblico sullo stesso
palcoscenico, con un singolare effetto di coinvolgimento nell’esecuzione musicale.
Il Festival si distingue inoltre per l’organizzazione di una serie incontri-conferenza, di
particolare interesse per il pubblico, con i più noti musicologi italiani: tali appuntamenti –
che prevedono anche la degustazione di vini pregiati con la presenza in sala dei viticoltori
che illustrano i loro prodotti – sono intitolati “Penombre” e vengono proposti prima dei
concerti
al
fine
di
introdurne
i
contenuti
artistici.
http://www.festivalportogruaro.it/il-festival/?lang=it

