Festival Finestre sul Novecento
Anche quest’anno la Fondazione ospita negli spazi
Bomben il ciclo di conferenze-concerti della XV edizione
del Festival “Finestre sul Novecento”, ciclo che
ripercorrerà un breve viaggio tra storia e suoni dedicato
alle antiche vie fluviali.
Il tema di quest’anno, “Le grandi vie di percorrimento
come matrici dell’identità culturale europea”, rievoca
una Treviso medievale come importante luogo di
raccolta dei pellegrini verso la Terra Santa, e il Sile
come la via principale per raggiungere Venezia, alla
volta poi di Gerusalemme.
Un percorso che si dipana in due conferenze musicali
(17 e 21 ottobre) dedicate all’antica via fluviale dei
pellegrini (il Sile), ma anche alla storica navigazione
fluviale interna dal Friuli a Venezia. Chiude “La barca
delle parole” un concerto di Donella Del Monaco (24
ottobre) con Canzoni da Battello del ’700 e brani il cui
filo conduttore sono antichi e attuali linguaggi veneti,
che evocano un’atmosfera ricca di scambi culturali tra
oriente e occidente.
sabato 17 ottobre 2009, ore 21
L’antica via dei pellegrini
conferenza musicale con Renato Stopani (direttore del
Centro Studi Romei di Firenze). Le grandi vie di
percorrimento come matrici dell’identità culturale
europea, per evocare l’atmosfera dell’antico percorso
dei pellegrini verso la Terra Santa attraverso la via
Postumia e il Sile.
Evento musicale Il Canto armonico tra oriente e
occidente e lo strumento del pellegrino con Alan Bedin
(canto e ghironda).
mercoledì 21 ottobre 2009, ore 21
Acque antiche
conferenza musicale con Eriberto Eulisse (direttore del
Centro Civiltà dell’Acqua di Mogliano Veneto) e con
Giorgio Nicolini (iconografo e storico, socio fondatore
della Società iconografica trevigiana). Viaggio tra storia
e suoni lungo l’antica via di collegamento fluviale, tra cui
il Sile e il Piave, da Trieste a Venezia e i suoi gioielli.
Evento musicale Waters and Waves con Andrea
Oddone Martin (saxofoni), Gabriele Bruzzolo
(percussioni).
sabato 24 ottobre 2009, ore 21
La barca delle parole
le straordinarie “Canson da bateo” del ’700, canti in
stradiotto (la lingua parlata dai marinai sulle navi della
Serenissima che veleggiavano verso Oriente) e altro...
Concerto di Donella Del Monaco, voce; Paolo Troncon,
tastiere; Mauro Martello, flauti; Andrea Oddone Martin,
sassofoni; Anna Campagnaro, violoncello.
Ingresso libero fino a esaurimento posti.

17, 21 e 24 ottobre 2009
ore 21
iniziativa ospitata
spazi Bomben per la cultura
via Cornarotta 7, Treviso
Per informazioni:
Donella Del Monaco,
tel. 349.5465781,
donella.delmonaco@fastwebnet.it.

