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Martedì 22 ottobre 2019 ore 21.00

Ermitage. Il potere dell’Arte

La Grande Arte al Cinema
Nexo Digital presenta l'ERMITAGE, uno dei musei più amati al
mondo con tre milioni di oggetti d’arte e oltre 4,2 milioni di visitatori
ogni anno. Il docu-film dedicato a San Pietroburgo e al suo Museo per
raccontare le tante anime che da secoli abitano questi luoghi tra arte,
letteratura, musica e poesia. Con la colonna sonora firmata da un
eccezionale nuovo talento russo, il pianista e compositore Dmitry
Igorevich Myachin, e con l’elettronica d’ambiente del sound designer
Maximilien Zaganelli. Diretto da Michele Mally su soggetto di Didi
Gnocchi, che firma anche la sceneggiatura con Giovanni Piscaglia, il
documentario fa parte del progetto de La Grande Arte al Cinema ed
è stato realizzato con la piena collaborazione del Museo Statale
Ermitage di San Pietroburgo e del suo Direttore Michail Piotrovskij
per raccontare il museo in maniera inedita ed emozionante, attraverso
i secoli della storia Russa e le vicende culturali che hanno portato allo
sviluppo delle sue collezioni nel cuore della città.
Era il 1764 quando la zarina Caterina II acquistò a Berlino la
collezione da cui sarebbe nato il primo germe dell’Ermitage che oggì
ospita più di tre milioni di oggetti d’arte di epoche diverse, 66.842 mq
di spazio espositivo, oltre 30 km di percorso di visita e 4,2 milioni di
visitatori nel 2018. Sono i numeri di uno dei musei più amati e visitati
del mondo: quello dell’Ermitage. È a questo luogo straordinario che è
dedicato Ermitage. Il Potere dell’Arte, una produzione originale 3D
Produzioni e Nexo Digital, realizzata in collaborazione con Villaggio
Globale International e Sky Arte, il patrocinio di Ermitage Italia e il
sostegno di Intesa Sanpaolo, che arriva in anteprima all'AGORÀ solo
il 22 ottobre.
L’attore Toni Servillo sarà la guida in questi luoghi alle sue anime
baltiche e bellezze dell’Ermitage e di San Pietroburgo, a recitare brani
tratti da poesie e romanzi, a narrare le grandi storie che hanno
attraversato quelle strade, dalla fondazione di Pietro I allo splendore
di Caterina la Grande, dal trionfo di Alessandro I contro Napoleone,
alla Rivoluzione del 1917 fino ai giorni nostri. Immagini spettacolari ci
porteranno nei grandiosi interni del Museo e del Palazzo d’Inverno,
nel Teatro, nelle Logge di Raffaello, nella Galleria degli Eroi del 1812.
Visiteremo i laboratori di restauro e conservazione di Staraya
Derevna, i suoi tesori archeologici e la sezione di Arte Moderna e
Contemporanea dell’Edificio dello Stato Maggiore, che custodisce le
straordinarie collezioni Shchukin e Morozov, con la più grande
raccolta di Matisse al mondo. Per raccontar visivamente lo sviluppo
urbano e architettonico di San Pietroburgo, la città verrà
presentata nella sua veste diurna e negli splendori delle sue notti: la
Prospettiva Nevskij, il lungoneva, i ponti, il complesso dell’Ermitage, il
Cavaliere di Bronzo, le statue di Pushkin, Gogol e Caterina la Grande
(amica di penna di Diderot e Voltaire), le dimore nobiliari che si
affacciano sui canali. I grandi architetti italiani che disegnarono San
Pietroburgo – Trezzini, Rastrelli, Quarenghi – sono i progettisti dei
palazzi più belli; ma l’anima di San Pietroburgo e della Russia è
sfuggente e prova a raccontarla anche una coppia di Roofers, giovani
in cerca d’infinito che si arrampicano sui tetti della città offrendo
prospettive sorprendenti.

martedì 24 settembre 2019 ore 19,15
La Traviata opera di Giuseppe Verdi
da Parigi – in diretta
giovedì 10 ottobre 2019 ore 19,15
Les Indes Galantes Le indie galanti
opera-ballet di Jean Philippe Rameau
da Parigi – in diretta
martedì 22 ottobre 2019 ore 21
ERMITAGE-IL POTERE DELL’ARTE
martedì 29 ottobre 2019 ore 21
PAVAROTTI: il film del premio Oscar Ron Howard
sul tenore Luciano Pavarotti
NEXO
martedì 5 novembre 2019 ore 21
I Masnadieri opera di Giuseppe Verdi,
diretta da Michele Mariotti,
Teatro Alla Scala
martedì 19 novembre 2019 ore 21
Italiana in Algeri opera di G.Rossini
da Salisburgo – in differita
martedì 26 novembre 2019 ore 21
FRIDA-VIVA LA VIDA
martedì 3 dicembre 2019 ore 21
VAN GOGH E IL GIAPPONE
sabato 7 dicembre 2019 ore 18
TOSCA di Giacomo Puccini
inaugurazione del Teatro alla Scala
martedì 17 dicembre 2019 ore 19,15
Il principe Igor opera di Alexander Borodin
da Parigi – in diretta
martedì 7 gennaio 2020 ore 21
LA BELLA ADDORMENTATA balletto
Musiche di P.I.Tchaikovsky
con Polina Semionova ed Timofej Andrijashenko
Teatro alla Scala
martedì 21 gennaio 2020 ore 21
Il flauto magico opera di W.A.Mozart
da Salisburgo – in differita
giovedì 6 febbraio 2020 ore 19,15
Giselle balletto di Coralli-Perrot
su musiche di A.Adàm da Parigi – in diretta
martedì 18 febbraio 2020 ore 21
Macbeth opera di Giuseppe Verdi
da Berlino – in differita
martedì 3 marzo 2020 ore 21
Manon Lescaut
opera di G.Puccini,
diretta da Riccardo Chailly,
Teatro alla Scala
martedì 17 marzo 2020 ore 19,15
Manon
opera di J.Massenet
da Parigi – in diretta
giovedì 23 aprile 2020 ore 21
Le Parc balletto di Preljocaj
su musiche di Mozart
da Parigi – in differita
martedì 28 aprile 2020 ore 21
Aida opera di Giuseppe Verdi
da Salisburgo – in differita
La programmazione sarà integrata da altri
appuntamenti non appena saranno disponibili.

VERIFICARE SEMPRE SUL SITO ORARIO INIZIO SPETTACOLO
Note di sala a cura di Mario Mainino www.concertodautunno.it

