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CECILIAGASDIA

perfezionamento con la
pratica. Molti si iscrivono a
Verona perché ha un teatro
grande e ricettivo come
l'Arena, che consente di fare
stages nella grande
produzione. Il 50% dei nostri
iscritti sono stranieri.

«Allalirica manca
unrespiroeuropeo
chepuò partireda qui»

C

ecilia Gasdia è da
poche settimane il
nuovo direttore di
Opera Academy
Verona, l'unico Polo
nazionale artistico di alta
specializzazione sul teatro
musicale e coreutico voluto
dal Ministero dell'Istruzione.
Una nomina, spiega, dovuta
ai vari consorziati del Polo:
oltre al Ministero, la Regione
Veneto, la Provincia e il

All’Opera
Academydicui
sonodirettore,
formiamo
imestieriteatrali
delfuturo
Ènecessario
collaborare
coniteatri,come
l’ArenadiVerona
Lapratica
èfondamentale

Comune di Verona, la
Fondazione Arena, il
Conservatorio Dall'Abaco,
l'Università degli Studi e
l'Accademia Cignaroli di
Verona, l'Accademia
Nazionale di Danza,
l'Accademia Nazionale di
Arte drammatica D'Amico di
Roma, l'Istituto superiore per
le Industrie Artistiche di
Firenze. Dura fino al termine
del 2017 ed è rinnovabile per
un altro triennio. Il suo
presidente è il sovrintendente
pro-tempore della
Fondazione Arena.

Le prerogative preminenti su
cui Opera Academy Verona
fonda la sua attività?

Corsi accademici di
perfezionamento o master
incentrati sui «mestieri del
teatro operistico» che
consentono crediti di 1˚ livello
riconosciuti dal Ministero.
Attualmente abbiamo attivi i
corsi di regia lirica, dove il
docente titolare è Gianfranco
De Bosio, coadiuvato da altri
7 professori (Lorenzo
Mariani, Quirino Principe,
Francesco Ernani, Carlo
Saletti, Marzia Pieri, Mario
Tedeschi Turco, Paola

Pensa di attivare anche
dibattiti e seminari sullo
spettacolo operistico?

Certamente. Un bellissimo
dibattito che farò sarà sulle
fondazioni liriche a livello
nazionale. Nel 2015 è previsto
un prestigioso workshop sul
canto lirico (con I Capuleti e I
Montecchi, Romeo e Giulietta)
diretto dal grande soprano
June Anderson, che
accompagnerò
personalmente al pianoforte.

Fornasari Patti). E
scenografia e costume per
l'opera, dove il docente
titolare è Pier Luigi Pizzi e
coadiutori Massimo
Gasparon, Filippo Tonon,
Lorena Marin, Charlotte
Ossicini, Cristina Grazioli e
Cristina Oliboni.

La sperimentazione nel
settore teatrale così poco
perseguita. Un danno a cui si
potrà rimediare?

Pensa di incrementare gli
insegnamenti?

Certamente, almeno con altri
4-5 master. Ma tutto dipende
dal numero dei partecipanti
che aderiscono. Avevamo
quello di canto moderno
guidato da Alda Caiello, di
composizione da Fabio
Vacchi, ma abbiamo dovuto
sospenderli per mancanza di
iscritti. Ho delle idee sul
futuro, ma è da poco tempo
che sono al comando
dell'istituto. Per il momento
non voglio esprimermi.

La produzione artistica è fra i
suoi progetti?

Certo, fa parte delle attività
previste dallo statuto, come
mezzo e risultato
formativo/progettuale.
Nell'ambito dell'Enoa
(European Network of Opera
Academies), che riunisce le

Ilsoprano Cecilia Gasdia, neodirettoredi Verona OperaAcademy
più importanti accademie
musicali impegnate nella
realizzazione di un progetto
comune quinquennale
finanziato dall'Unione
Europea, abbiamo già
allestito l'Acis e Galatea di
Haendel al Festival di Aix en
Provence in coproduzione col
Teatro La Fenice.

Cercherà collaborazioni per
realizzare progetti artistici?

Ovviamente sì. Il nostro
nume tutelare è l'Arena di
Verona, però stiamo
attivando collaborazioni con
molti altri teatri. Oltre alla

Fenice, dove abbiamo alcuni
allievi intenti a sostenere uno
stage con Pizzi sull'Alceste di
Gluck, ci sono Torri del Lago,
Macerata, Madrid, l'Opera di
Roma. Forse anche Torino e
Bologna, che si sono
dichiarati interessati.

Su quali obiettivi si muove
quella con la Fondazione
Arena?

L'Arena è l'anello di
congiunzione che consente di
completare anche lauree di
architettura, che si possono
incanalare nel ramo teatrale,
consentendo il

Tra gli scopi dell'Accademia
vi è quello di fare ricerca
integrata sui nuovi linguaggi
ed espressioni artistiche
contemporanee per
rinnovare lo spettacolo
d'opera. Però dobbiamo fare i
conti col budget e le
sovvenzioni sono piccole per
non dire piccolissime.

Cosa manca all'allestimento
dell'opera lirica in generale?

Una più stretta cooperazione
tra i teatri europei. Tutti
dovrebbero rinunciare ai
«campanili» per prima cosa.
Non possiamo più
permetterci i costi mostruosi
degli anni Ottanta/Novanta.
E chi è al governo del teatro
dovrebbe sapere cosa è
conveniente e cosa no. Ma
restando solo a casa propria
non lo saprà mai.

CHIESA SAN NICOLÒ

AnticaPieve,
laPassione
tramusica
eimmagini
Oggi alle 16,30 l'Ensemble Antica Pieve, diretto dal maestro
Francesco De Biasi, proporrà
nella chiesa di San Nicolò Le
Pietre di Pasqua, una performance multimediale sulla Passione di Cristo. Si tratta di una
meditazione in forma di concerto della durata di circa un'
ora, nella quale la lettura di
brevi testi cronologici tratti
dai vangeli ed elaborati appositamente per l'occasione (a
cura di Antonella Zanchi), si
fonde con l'esecuzione di musiche corali e la proiezione di immagini e filmati.
Peculiarità di questo evento
è la proposta di alcuni brani
d'autore di stile ed epoca diversa per creare un vero e proprio
viaggio nella storia della musica, parallelo ad una lettura alternativa della Passione di Cristo, che vede accostati canti
gregoriani a brani tratti dal
Messiah di Händel, a pezzi
tratti dalle Johannes e
Matthäus Passion di Bach,
per giungere alle composizioni contemporanee di don Marco Frisina.
L'Ensemble Antica Pieve è
nata nella primavera del
2004. Fin dai suoi esordi, per
le caratteristiche vocali e strumentali dei suoi componenti,
si è indirizzata verso la musica
antica e barocca, ma nel corso
degli ultimi anni la sua evoluzione artistica ha consentito
di ampliare notevolmente il repertorio barocco e di affrontare nello stesso tempo importanti composizioni di musica
contemporanea. • G.V.

