FESTIVAL E ACCADEMIA DINO
CIANI CORTINA D’AMPEZZO – I°
EDIZIONE INVERNALE DAL 15 AL
21 FEBBRAIO 2015
Con un ricco programma tra musica, cinema, teatro e un
laboratorio per bambini, dal 15 al 21 febbraio 2015 a
Cortina d’Ampezzo si terrà l’edizione invernale del celebre
Festival Dino Ciani, la prima invernale dalla sua fondazione.
Alla Musica sarà, naturalmente, riservato lo spazio maggiore.
Aprirà il Festival domenica 15 febbraio nella Basilica SS.
Filippo e Giacomo alle ore 21:00 un concerto per organo di
Giorgio Benati con la Schola Cantorum, organizzato
congiuntamente a “Una Montagna di Libri”. Seguirà, mercoledì
18, alle ore 21:00, presso il Museo d’Arte Moderna Mario
Rimoldi un concerto di musica da camera del Quartetto Eco che
suonerà brani di Haydn, Mozart e Beethoven. In conclusione,
venerdì 20 alle ore 21:00, sempre al Museo Rimoldi, si
svolgerà un concerto del direttore artistico del festival,
Jeffrey Swann, che si esibirà con musiche di Mozart, Beethoven
e Chopin. Per la sezione Cinema, il Festival rende omaggio a
François Truffaut, il grande maestro del cinema francese che
ci ha fatto sognare con le sue delicate storie d’amore e con
la poetica rappresentazione dell’infanzia e dell’adolescenza,
in occasione del

Omaggio a François Truffaut
trentesimo anniversario della sua prematura scomparsa. Degno
di nota, in particolare, l’appuntamento di giovedì 19
febbraio, alle ore 21:00, in cui, dopo una presentazione a

cura di Maurizio Porro, il noto critico cinematografico del
Corriere della Sera, sarà proiettata l’edizione restaurata de
“I 400 colpi”, il capolavoro di Truffaut, uno dei manifesti
della Nouvelle Vague, che a soli 27 anni lo lanciò nell’arena
internazionale. Inoltre, mercoledì 18 e venerdì 20, alle ore
16:00, sempre al cinema Eden, saranno proiettati altri due
grandi film del maestro francese: “La signora della porta
accanto” e “Effetto notte”. Per il Teatro, ritorna a
Cortina Corrado Tedeschi, il noto attore teatrale e
televisivo, che sabato 21, alle ore 21:00, all’Alexander
Girardi Hall porterà uno straordinario spettacolo, intitolato
“L’uomo che amava le donne”, ispirato all’omonimo film di
Truffaut. Un omaggio, pieno d’ironia, umorismo e poesia nel
quale il protagonista si racconta e parla del suo amore
infinito per l’universo femminile. Naturalmente non poteva
mancare anche quest’inverno, a cura dei Servizi Educativi dei
Musei delle Regole, un laboratorio per i bambini, che sono
sempre benvenuti tra gli spettatori del Festival. Il titolo
è In punta di note e si terrà al Museo d’Arte Moderna Mario
Rimoldi, venerdì 20, alle ore 17:00. L’idea è di restituire
vita fantastica ai quadri della collezione del Museo. Suoni da
vedere,
colori
da
ascolta,
paesaggi
in
cui
immergersi. Infine, venerdì 20 febbraio, prima del concerto
del Maestro Swann al Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi,
verrà presentata la stagione estiva del Festival Dino Ciani
2015, che si preannuncia ricca di grandi protagonisti della
scena musicale internazionale e il cui tema ispiratore
sarà l’America, con tutta la sua grande tradizione musicale
del ventesimo secolo. Tutte le info www.festivaldinociani.com
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