
CONCERTO-SPETTACOLO

Arie, Romanze da salotto
&

un omaggio a Pier Paolo Pasolini

Italia - Slovenia - Croazia

Il Carro di Tespi 
Progetto musicale itinerante di alto profilo artistico, 

estate 2022 - XVIII edizione.

Dopo i successi di “Nessun dorma 2017”, “Rossini! Rossini! Bravo, Bravissimo 2018”, “Enrico Ca-
ruso, la leggenda di una voce 2019”, “Maria Callas, una voce immortale 2020” e “Poeti & Cantautori da 
Dante a De André 2021”, l’Associazione Società Filarmonia andrà a rappresentare il Concerto-Spettacolo 
NON TI SCORDAR DI ME - Arie, Romanze da salotto & un omaggio a Pier Paolo Pasolini.

Gli Italiani hanno una fortissima e irresistibile attenzione per questo tipo di genere musicale: la 
Romanza da Salotto, in voga nell’Ottocento e nei primi del Novecento, con facile fortuna e grande 
diffusione nei salotti aristocratici-borghesi dell’epoca.

Ogni composizione risulta come quadro a se stante, poiché il carattere delle composizioni, rispec-
chia il contenuto del testo. 

Spesso il tema è l’amore, un amore di maniera, passionale o tormentato, dove il pianoforte e, 
in questo caso, l’orchestra accompagna la melodia del canto, vero protagonista del racconto musicale, 
caratterizzata da raffinatezza ed eleganza.

Sarà ricordato Pier Paolo Pasolini a cento anni dalla nascita, grande intellettuale, poeta, scrittore 
e regista. È un uomo che ha lasciato il segno. Ancora oggi è un punto di riferimento e tutto quello che 
ci ha lasciato, è senza tempo e profetico.

Nel Concerto-Spettacolo NON TI SCORDAR DI ME, verrà inserita una canzone da lui scritta 
e musicata da Domenico Modugno quale “Che cosa sono le nuvole “, una gemma tratta dal film a epi-
sodi “Capriccio all’italiana “e riguarda una poetica e metaforica canzone sull’amore e sulla vita.

Non mancheranno soprattutto la lettura di alcune brevi poesie in lingua friulana dalla rac-
colta “Poesie a Casarsa”, un elegante Concerto-Spettacolo, che si inserisce benissimo nel titolo 
NON TI SCORDAR DI ME.

Sarà l’ensemble de “I Virtuosi di Aquileia” diretto da Alfredo Barchi ad accompagnare questo 
straordinario evento in tournée in Friuli Venezia Giulia, Veneto, Slovenia e Croazia.

Saranno quattro gli interpreti lirici. Condurrà lo spettacolo un attore in qualità di narratore.  

Direttore Artistico
M° Alfredo Barchi +39 339 3544159

Coordinatore Progetto
Loretta Del Zotto +39 331 8955533
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PROGRAMMA 

Prima parte

 L’ALBA SEPARA DALLA LUCE L’OMBRA F. P. TOSTI

 A VUCCHELLA F. P. TOSTI

 MUSICA PROIBITA S. GASTALDON

 IDEALE F. P. TOSTI

 I GONDOLIERI G. ROSSINI

 CHE COSA SONO LE NUVOLE MODUGNO - PASOLINI

 NON TI SCORDAR DI ME E. DE CURTIS 

Seconda parte

 L’ULTIMA CANZONE  F. P. TOSTI

 M’APPARI TUTT’AMOR F. von FLOTOW

 VORREI MORIRE  F. P. TOSTI

 I BEVITORI  G. DONIZETTI

 LASCIA CH ’IO PIANGA G. F. HÄNDEL

 DUO DES FLEURS  L. DELIBES dalla Lakmé

 TU CHE M’ HAI PRESO IL CUOR F. LEHÁR

 LA PASSEGGIATA G. ROSSINI



È stato possibile dare continuità negli anni 
alla realizzazione del Progetto Artistico Il Carro di Tespi

grazie al contributo di

“La cultura è un bene comune e primario, come l’acqua:
i teatri, le biblioteche e i cinema sono come tanti acquedotti”.

Chi li sostiene è sorgente.

www.abacoviaggi.com
Rosso : Pantone 187c
Blu : Pantone 308c

UDINE Club di Udine

ed al prezioso sostegno di


