Monteverdi 2017
L'anno 2017 è un anno particolare per il Venetian Centre for Baroque Music. Non solo è
l'opportunità per festeggiare i 450 anni dalla nascita di Claudio Monteverdi (1567 -1643), ma
è anche l'oggetto di un'evoluzione del Centro che cambia statuto per diventare la
Fondazione delle Arti – Venezia.
Per festeggiare l'anniversario di Monteverdi, il nostro Centro ha voluto pensare fuori dagli
schemi per coprodurre cinque eventi ed una serie di appuntamenti internazionali che
racconteranno aspetti originali del compositore:
- Angeli e Demoni - I Peccati capitali, spettacolo rappresentato il 18 febbraio alla Carnegie
Hall di New York dall’Ensemble Cappella Mediterranea, diretto da Leonardo García
Alarcón, con la regia di Olivier Lexa
- Corpi ingrati, spettacolo che riunisce i tre balletti di Monteverdi in nuova produzione del
Ballet National de Marseille con l'Ensemble Concerto Soave diretto da Jean-Marc Aymes
– coreografia di Emio Greco e Pieter Scholten, drammaturgia di Olivier Lexa e Jesse
Vanhoeck
- Studio Venezia, rassegna di performance liriche e musicali quotidiane programmate dal
nostro Centro dal 21 al 31 Maggio al Padiglione francese della Biennale di Venezia, su
richiesta dell'artista Xavier Veilhan
- L’uscita del nuovo saggio di Olivier Lexa, Monteverdi et Wagner - Penser l'Opéra in
novembre (ed. Archives Karéline)
- L’uscita in Dicembre del cortometraggio Arianna intorno al celebre Lamento di
Monteverdi, girato al Teatro La Fenice (Venezia) ed al Labirinto della Masone (Parma) in
Settembre 2016, con il soprano Lieselot di Wilde nel ruolo-titolo e con l'attore Andrea
Romano – regia di Olivier Lexa.
In occasione del fine settimana di inaugurazione del 24 e 25 giugno 2017 presso il Palazzetto
Pisani a Venezia, il Venetian Centre for Baroque Music diventa Fondazione delle Arti –
Venezia ed allarga la sua attività che non è più soltanto musicale. Legata alla creazione del
Club delle Arti, la Fondazione delle Arti – Venezia agisce per la vita culturale veneziana che
si esprime nelle varie discipline artistiche. Vai sul sito della Fondazione per saperne di più.

