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L’APPUNTAMENTO

BIANCADE Il controtenore greco
Nicholas Spanos e il Pandolfis
Consort di Vienna sono i prota-
gonisti del concerto ospitato og-
gi alle 19 inungioiellinodel ‘500
nelle campagne di Biancade,
l’antica chiesa di SantaMaria di
Castello: è il primo appunta-
mento di una rassegna propo-
sta al di fuori dei grandi circuiti
e delle consuete sedi, fortemen-
te voluta da Marco Dalsass (fo-
to), violoncellista fondatore di
NovArtBaroqueEnsemble, chia-
mato ad esibirsi in tutto il mon-
do e a collaborare con l’Orche-
stra Italiana d’Archi, La Fenice
di Venezia, l’Orchestra del Tea-
troRegiodiTorino.
Dalssas ha scelto una chiesa

così piccola e decentrata per ca-
so, «abitavo ad Olmi e sognavo
di trovare un posto suggestivo
per valorizzare il territorio, do-
ve organizzare concerti con
amici e ospiti - spiega - Mi sono
così imbattuto nella chiesa di
Biancade che fra l’altro è sorta
su un insediamento romano
chea sua voltaprendeva il posto
di un antico castelliere dell’età
del Bronzo. Era perfetta anche
comeacustica e daqui iniziònel
2011 un’avventura che inizial-
mente coinvolse la gente del po-
sto. Poi la proposta piacque e
pian piano aumentarono gli
estimatori. Nei concerti c’è sem-
pre un nucleo di spettatori fede-
lissimi ed altri che giungono da
lontano perché trovano le pro-
poste interessanti». Il program-
ma spazia attraverso la musica

antica, «ma non solo - aggiunge
ilmusicista -Negli anni ci siamo
confrontati con la classica, ma
anche con i cantautori tra cui
Erica Boschiero e Ricky Bizza-
ro. Da noi arrivano musicisti di
gran talento, abbiamo ospitato
ad esempio il Trio D’Archi della
Scala. In tutti i casi sono propo-
ste di qualità». Nel concerto di
stasera, “Tra cielo e terra”, si po-
tranno ascoltare «dei grandi ar-
tisti che proporranno brani
strumentali e vocali composti
alla corte austriaca tra il XVII e
il XVIII secolo. Non è poi facile
oggi ascoltare un bravo contro-
tenore». Altre sorprese nel ca-
lendario? «Domenica 30 settem-
bre semprenella chiesadi Santa
Maria di Castello ci sarà Ales-
sandra Fornasa al pianoforte
con uno speciale Spazio Giova-

ni e presentazione dell’artista
Irene Pauletto mentre domeni-
ca 14 ottobre sarà un altro gioiel-
lino, l’antica chiesa di San Ci-
priano di Roncade, ad ospitare
il Gran Galà di Rossini con l’Or-
chestra Barocca di Ferrara. C’è
chi dice che lei riesce a farmira-
coli con pochi mezzi. Non sono
l’unico a dire il vero, visti i tem-
pi difficili. Riesco ad organizza-
re questa rassegna grazie agli
sponsor, al contributo dei bi-
glietti e all’amicizia che mi lega
a tantimusicisti che vengonoda
noi con poco più del rimborso
spese perché hanno capito lo
spirito con cui lavoro: un gran-
de amore per la musica e la vo-
glia di far rinascere luoghi anti-
chi, bellissimi e poco conosciu-
ti».

 Laura Simeoni

Santa Maria di Castello “tra cielo e terra”

IL CONTROTENORE
GRECO SPANOS
COL PANDOLFIS
CONSORT OSPITI
DELLA RASSEGNA
IDEATA DA DALSASS


