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Nuova serie di appuntamenti culturali presso la Sala Conferenze
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Officina di ascolti
a cura di Mauro Perissinotto

    
   Il nuovo anno dell'Accademia della cultura Enrico Segattini si
è aperto con il Concerto dell'Epifania presso la Chiesa San
Giovanni Battista di Jesolo: un evento assai applaudito, che ha
visto protagonisti la nostra Orchestra filarmonica, il violinista
Dan Paun, il trombettista Graziano Cester, l'oboista Paolo
Fontolan ed il soprano Natalia Roman, applaudita interprete
presso teatri quali l'Arena di Verona il regio di Parma, il Carlo
Felice di Genova ed il Verdi di Trieste.  

    E' possibile rivivere le atmosfere di quella serata visitando la
pagina dedicata al concerto: https://bit.ly/3H2olON.

Le attività presso le nostre scuole di
musica procedono con successo nelle tre
sedi nonostante il periodo pandemico così
complicato. Il mese di febbraio proporrà
una serie di saggi: la Scuola comunale
Claudio Monteverdi di Musile vedrà
impegnate in vari pomeriggi le classi a
partire dalla seconda quindicina del mese,
mentre sabato 19 febbraio dalle ore 16 -
presso la Sala conferenze di via Garda n. 4
a San Donà -  si alterneranno gli allievi
della Scuola di musica Enrico Segattini.



Per la prima volta i nostri spazi ospiteranno la
presentazione di un libro. Si tratta del romanzo Lo
specchio di Alfa Centauri, scritto da Alessio Del Zotto.
L'autore sarà presente per firmare le copie venerdì 25
febbraio alle ore 18, quando il suo lavoro verrà presentato
dalle Librerie Coop. 

La vera novità è rappresentata da I venerdì dell'Accademia,
una serie di appuntamenti culturali interessanti, durante i
quali si potrà assistere a lezioni-concerto, presentazione
di libri, dibattiti e conferenze. 
Venerdì 11 febbraio alle ore 18.30 le note mozartiane
faranno da sfondo ad una serata dal titolo Contesse e
governanti, paggi e cameriere. Il soprano Elena Licciardello
ed il mezzosoprano Elena Antoniazzi interpreteranno
pagine tratte da Le nozze di Figaro. Il programma è curato
dai Laboratori lirici sandonatesi, una delle nostre
istituzioni più riconosciute a livello internazionale. 

Nel mese di marzo è programmata l'uscita a Milano per il musical Grease, per il quale sono disponibili gli ultimi
posti da prenotare presso la nostra segreteria.  Presenteremo anche l'opera Attila di Giuseppe Verdi, sempre con
gli artisti dei Laboratori lirici sandonatesi. 
Per l'estate stiamo ideando un progetto davvero intrigante ed originale, che sveleremo prossimamente. 

Alcuni eventi a causa della pandemia sono stati rinviati: in particolare Don Giovanni, che doveva andare in scena
presso il Teatro San Mauro di Noventa di Piave sabato 8 e domenica 9 gennaio, e l'uscita a Busseto in occasione
delle celebrazioni per il centenario di Renata Tebaldi. Anche le uscite in abbonamento al Teatro Filarmonico di
Verona sono state sospese. Presto recupereremo le nostre tradizioni!

Per ogni necessità la nostra segreteria è aperta in via Garda n. 4 a San Donà di Piave il lunedì, mercoledì e
venerdì dalle ore 18.00 alle 19. 30. E' possibile scrivere un messaggio Whatsapp al numero 389 9248650 oppure
inviare una mail a segreteria@accademiasegattini.it per essere ricontattati. 


