
IO) RELAZIONE DESCRITTIVA dell'INIZIATIVA

Descrivere in modo esaustivo l'iniziativa, con particolare riguardo alle finalità.

Titolo

Sito di svolgimento

Periodo di- svolgimento

II barbiere

Cortile delle

di Siviglia di G Rossini

milizie - Castello di San Giusto

07.07.2016

Descrizione dell'iniziativa anche in relazione ai criteri di cui ali' art 13 del Regolamento
L'iniziativa, in sinergia con AMI -Associazione Mozart Italia sede di Trieste, pone l'obiettivo di
riportare la grande lirica in un luogo che vi era tradizionalmente dedicato. Questa infatti vi
mancava dal lontano 1971, mentre l'ultimo allestimento di operetta risale al 2011. Non si
tratta però di un ritorno all'antico bensì al futuro guardando agli esempi dei festival europei
più attivi e prolifici. Innovativìtà data soprattutto dall'allestimento che si prefigge soprattutto di
rompere il muro fra palcoscenico e pubblico, riducendo le distanze ed aumentando la
partecipazione. La collaborazione con Promotrieste a livello locale e con Turismo FVG a
livello regionale è finalizzata ad una strategia promozionale sull'immagine della città presso
un determinato target di pubblico a livello nazionale ed internazionale attribuendo all'iniziativa
una ben definita rievanza turistica. Lo testimonia il fatto che l'evento musicale sarà strutturato
con un'offerta dedicata di extra comprendenti enogastronomia, visite guidate e prolusioni
all'ascolto. Uguale attenzione sarà comunque rivolta a che lo spettacolo s'inserisca nel
tessuto sociale della Città riservando sconti e spazi dedicati in particolare ai giovani ed alle
persone disabili. Anche dal punto di vista artistico oltre ad esecutori di livello internazionale
(da segnalare la collaborazione con l'Orchestra di Padova e del Veneto) si mira al
coinvolgimento di forze locali nei complessi che concorrerranno alla realizzazione dello
spettacolo.



9) CURRICULUM del Soggetto richiedente:

II Piccolo Festival del Friuli Venezia Giulia è nato del 2007 nell'ambito dei Progetti Integrati
Cultura promossi dalla Regione Friuli Venezia Giulia. La programmazione, da subito
apprezzata per l'originalità e la qualità delle proposte, segue in particolare la finalità dì
formare nuovi professionisti e nuovo pubblico per la musica. La proposta artistica ha
riscontrato notevole successo registrando ad ogni edizione un aumento esponenziale dei
comuni coinvolti che, dai quattro della prima edizione, sono arrivati fino a quindici su tutto il
territorio regionale. Accanto ai partner istituzionali il Piccolo Festival ha saputo coinvolgere
e mantenere numerosi sponsor locali che lo sostengono continuativamente fin dalla prima
edizione. Dal punto di vista artistico il Festival sì è distinto per le collaborazioni sul piano
nazionale in particolare con istituzioni legate alla formazione di giovani artisti lirici come il
Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto e la Scuola dell'Opera Italiana del Teatro Comunale dì
Bologna. Anche all'Estero il Piccolo Festival ha già fatto conoscere le sue produzioni come
in occasione della collaborazione con la Colorado University Opera (2011) e quella, tuttora
attiva, con la Jerusalem Opera (2013) con cui è coprodotto il barbiere di Siviglia. l'opera
che si chiede di rappresentare al Castello di San Giusto. Nella programmazione è andata
sempre più affermandosi la vocazione ad allestire spettacoli (in particolare di opera lirica
con un totale di oltre 10 produzioni complete in 7 edizioni) in locations alternative come
ville, castelli, corti etc... arrivando così a costituire un'occasione dì promozione per il
territorio e le comunità coinvolte. Per questo motivo il Festival ha stretto una collaborazione
Turismo FVG per la promozione dell'immagine della Regione attraverso la musica di
qualità. Negli anni a venire s'intende proseguire la collaborazione internazionale in
particolare sull'asse Austria-Slovenia-Croazia. In questo senso Trieste e la sua provincia
costituirebbe un punto di passaggio ed un ponte ideale verso queste nazioni così
desiderose di avvicinarsi alla musica ed alla cultura italiana. A Trieste il Piccolo Festival ha
già prodotto nel 2012 alla Risiera di San Sabba "Lagermusik" il concerto dedicato alla
musica scritta nel campo di concentramento di Theresienstadt protagonista Moni Ovadia.
nel 2014, in prima assoluta, "Opium Rapsodie" al Museo Revoltella su musiche di Francis
Poulenc, autore che ebbe profondo legame con la città ed infine la scorsa estate "Don
Giovanni di Wolfgang Amadeus Mozart al Castello di San Giusto.
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