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LA NOVITÀ

La location, suggestiva e con
un’acustica perfetta, c’era: l’an-
tica chiesetta di San Giacomo
ad Albignasego. La difficoltà
più grossa, però, era quella di
avere anche un’orchestra in
grado di far dialogare i suoni di
archi, violini, viole e contrab-
basso, con quelli della chitarra
acustica: in pratica la tradizio-
ne veneta, conVivaldi eTartini,
e il mondo del pop più colto. E
alla fine il mix tra musica clas-
sica,moderna e acustica ha sor-
tito un effetto straordinario. È
uscito in questi giorni sulle
piattaforme streaming e digital
download, infatti, “Sea”
(Strings Evocative Arrange-
ments), il nuovo album del
compositore e chitarrista Luca
Francioso, frutto di due anni di
lavoro per l’ideazione e di mesi
e mesi di mix, in collaborazio-
ne con ilmaestro Paolo Pandol-
fo, anch’egli compositore di
musica per orchestra, e con l’in-
gegnere del suono Cristiano
Zatta, che ha coordinato il pro-
getto per l’editore SkillMedia
Master.

TRAGICO EPISODIO
Francioso, calabrese d’origi-

ne,ma da tempo residente a Pa-
dova, hapreso spuntodalmare
e da un fatto di cronaca in cui
quest’ultimo ha fatto da corni-
ce. L’episodio, che lo ha colpito
profondamente, riguarda lami-
steriosa scomparsa dell’elicot-
tero “Volpe 132” con a bordo
due finanzieri, avvenuta nei
pressi della rada di Feraxi in
Sardegna. Il tragico evento è ri-
masto avvolto nel mistero, ma

ha ispirato l’artista per scrivere
il brano “Feraxi Silence”, al
quale poi ha fatto seguito l’inte-
raopera “Sea”.
«Come un bravo fotografo -

racconta - in “Feraxi Silence”
ho tradotto in musica la mia
emotività legata al fatto e poi
Paolo, con una a scrittura d’ar-
chi efficacissima, lo ha amplifi-
cato in modo magistrale. Di
fronte a una storia di ingiusti-

zia, in cui la verità viene messa
a tacere, ho sentito la necessità
quasi di una rivalsa. Quando
provo un’emozione, devo tra-
durla e, se non esce da me, di-
venta un virus. Il mare, quindi,
si è preso il palcoscenico, diven-
tando protagonista della melo-
dia, perché testimone attendi-
bile dell’accaduto». «Il brano,
scritto 10 anni fa, - aggiunge il
chitarrista - ha dato il via all’al-

bum. “Sea” contiene altri 7 pez-
zi, ognuno dei quali propone
uno scenario diverso, ma tutti
hanno come denominatore co-
muneancora ilmare, tanto che
a un certo punto il suono
dell’orchestra si affievolisce
per lasciar posto al rumore del-
le onde. Inizialmente pareva
dovesse essere una raccolta di
vecchi brani setacciati dalla
mia discografia,ma alla fine gli
arrangiamenti hanno rivoluzio-
nato l’insieme, dando vita a un
discoche sembraproporreuna
seriedi inediti».

IL SOGNO
Il suono della chitarra acusti-

ca vibra con quelli di un’orche-
stra di dodici elementi e di un
quintetto, arrivando, storia do-
po storia, a fondersi con la voce
del mare. Suggestione, sì, ma
anche sogno, perchéda sempre
Francioso desiderava che la
sua chitarra acustica si “sposas-
se” con una vera e propria or-
chestra per valorizzare ogni
suo suono. Esaudito questo, pe-
rò, nel cassetto ne ha un altro:
presentare dal vivo il “suo ma-
re”, appena il Covid lo consenti-
rà, in un concerto in Sala dei Gi-
ganti.

NicolettaCozza
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(p.b.)Laricercasostiene il
territoriomachi sostiene la
ricercaechi la valorizza?A
questadomandarisponderà il
webinarsuzoom“Scienzae
territorio. Il valoredella
ricerca”promossodalle
AssociazioniAlumnieAmici
dell’Ateneopatavinoe
Unismart -Fondazione
UniversitàdiPadovadomani
alle 17.30; iscrizionegratuita su
www.alumniunipd.it.
ParteciperannoEnricoDelSole
(presidentedell’Associazione
degliAmicidell’Universitàdi
Padova),AndreaVinelli

(presidentedell’Associazione
Alumnidell’Universitàdi
Padova), StefanoMerigliano
(presidentedellaScuoladi
MedicinaeChirurgia
dell’UniversitàdiPadova),
NicolaMichelon (AddiUnox
SpA)delegato“Ricercae
Sviluppo”diAssindustria
Venetocentro, eFabioPoles,
generalManagerUnismart–
FondazioneUniversitàdi
Padova.Amoderaregli
interventi saràAngelaBigi.
Nell’occasioneElenaCampello,
dirigentemedicodell’Unitàdi
Medicina Internadell’Ospedale

Sant’AntoniodiPadovae
ricercatricedell’Universitàdi
Padova, riceverà ilpremio
“GiancarloZotti”peruno
studiosuimeccanismi
tromboticineipazienti con
neoplasia, eLuigiLeanza,
professoreassociatodi
Biologiadell’ateneopatavino, il
premio“MariaPaolaBelloni”
per il contributoalla
comprensionedeimeccanismi
di rispostacellularea stimoli
fisiopatologici enuovi sviluppi
nelladiagnosi e terapia
anti-tumorale.
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CONCERTI
DOPPIO OMAGGIO
A BEETHOVEN
(p.b.) Cambiodi orarioper la
messa inondaoggi suRai 5del
Concerton.3dell’Orchestradi
Padova edelVenetodiretta da
MarcoAngius con lapianista
MariangelaVacatello dedicato
aBeethovennel giornodel suo
250. compleanno. Il terzo
appuntamento (registrato al
TeatroVerdi) della serie
“Immortali amate” andrà in
onda inprimavisione sul
canale 23del digitale terrestre
con inizio alle 17.56; presenta il
musicologoSandro
Cappelletto.GliAmici della
MusicadiPadova e l’Istitutodi
Cultura Italo-tedesco in
collaborazionecon il
DipartimentoTastiere del
ConservatorioPollini
propongono invece alle 20.15
unconcerto online in
streaming sul loroomonimo
canale youtube.Alessandro
Tommasi (che farà ancheuna
introduzione storica) e le
pianisteGiuliaValli,GaiaDe
Lorenzi e SaraCastellano, della
scuoladella professoressa
LorellaRuffin, eseguiranno
musiche tratte dall’album
Beethoveneditonel 1842

CHIESA DI SAN GAETANO
NOTE E PREGHIERE
ALLA PAUSA PRANZO
(p.b.) Pausapranzoper
riflettere, pregare e lasciarsi
cullaredallamusicaoggi dalle
12.30alle 13.30nellaChiesadi
SanGaetano inviaAltinate. Il
Centrouniversitario di Padova
proponeuna sostanel tempo
dell’Avventoascoltandobrani
suonati dai violinisti della
BottegaTartiniana SofiaDi
MambroeRoberto Sorgatoe
dallapianistaMartina
Delluniversità e alcune letture
scelte dalla scrittriceAntonia
Arslancon lapossibilità di
parteciparealla celebrazione
eucaristica cheavrà inizioalle
12.45. L’ingresso è libero.

PROGETTO BENEFICO
UN AIUTO AI BAMBINI
DI ONCOEMATOLOGIA
(p.b.)Musicaper aiutare i
bambinipiù sfortunati. “Join
Us –Natale inRete” è il progetto
dell’AssociazioneAmiciMiei
SingingGroupApsa sostegno
dei piccoli ricoverati in
Oncoematologiapediatrica.
Possonoaderire cori, cantanti,
musicisti inviandounvideoclip
professionale oamatoriale
(informazioni a
info.gruppoamicimiei@g-
mail.com). Si può contribuire a:
www.retedeldono.it/it/proget-
ti/amici-miei-singing-group-ap-
s/join-us.

IN LIBRERIA
I “PERCORSI ACCIDENTATI”
DI VERONICA CARPANESE
(p.b.) Èuscito inquesti giorni il
primo librodi poesie “Percorsi
accidentati” scitto daVeronica
Carpanese, residente a
Montegrotto, impiegata inuna
ditta del settore
amministrativo. “Accade che
alcunidi noi riescanocon
maggior forza, a non
dimenticaremai cheognunoè
speciale edunico amodo suo, e
come tale va preservato, anche
quandosentimenti contrastanti
sembranospingerci verso
un’altradirezione – si legge
nellaprefazionedella raccolta
editadaAlbatros Il Filo - nulla
ha il diritto dimettere a rischio
l’essenza checi
contraddistingue, nullaha
dirittodi spegnere la luce che ci
fa brillare”.

LA PROPOSTA

Sostenere la ristrutturazio-
ne della nuova sede della co-
munità d’accoglienza per mi-
nori “Casa Priscilla” onlus, in
via Vlacovich, è lo scopo del
progetto “Natale solidale” che
impegna il Lions club Padova
Antenore, insieme a “Young
solidarity Orchestra” di Pado-
va, organizzatori di un concer-
to con raccolta fondi da devol-
vere interamente alla comuni-
tà educativa al servizio di
bambini emamme in difficol-
tà, attiva in città da più di 30
anni sotto la guida di suorMi-
riam.
L’orchestra formata da una

trentina di giovani musicisti,
diretti dal maestro Raimondo
Capizzi, si esibirà nei prossi-
mi giorni, a porte chiuse, nel-
la chiesa di SantaRita. La regi-
strazione del concerto, che
comprende l’esecuzione di

branimusicali vari, e tradizio-
nali delle Feste, sarà poi tra-
smessa online domenica sul
canale Youtube della parroc-
chia e sulla pagina Facebook
dell’orchestra, dove rimarrà
poi visibile collegandosi. A pa-
trocinare la manifestazione il
Comunedi Padova.

MAGICA ATMOSFERA
«Nonostante l’impossibilità

di esibirsi di fronte al pubbli-
co dal vivo, siamo convinti
che Young solidarity Orche-
stra riuscirà ugualmente a tra-
sportare gli spettatori in una

magica atmosfera natalizia –
spiega la presidente del Lions
Antenore,CinziadiTommaso
- Per l’occasione è stato istitui-
to il codice Iban It
87A020081215200010473028
9, con causale “Concerto di
Natale per Casa Priscilla”, su
cui è possibile versare il pro-
prio contributo, o in alternati-
va si potranno effettuare do-
nazioni direttamente presso
la parrocchia di Santa Rita.
Quanto raccolto permetterà a
suorMiriamdi finanziare i la-
vori di ristrutturazione della
nuova sede della sua associa-
zione, e continuare così ad ac-
cogliere e aiutare minori,
mamme sole e donne vittime
di violenza”.
Collegamenti su Facebook

Young Solidarity Orchestra:
https://www.facebook.com/y-
sopadova; YouTube: Spazi
SantaRita).

IsabellaScalabrin
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Convegno sul valore della ricerca. E due premi eccellenti

Associazioni Alumni e Unismart

Tradizione
veneta e pop,
mix d’effetto

LIONS CLUB PADOVA ANTENORE Iniziativa a favore di “Casa Priscilla”

IL FATTO DI CRONACA
Il disco trae spunto dalla misteriosa
scomparsa dell’elicottero “Volpe 132”
con a bordo due finanzieri avvenuto
presso la rada di Feraxi in Sardegna

L’ESIBIZIONE DELLA YOUNG
SOLIDARITY ORCHESTRA
VISIBILE DOMENICA
SUL CANALE YOUTUBE
DELLA PARROCCHIA
DI SANTA RITA

Padova
Eventi

LUNGO LAVORO Il disco è stato registrato nella chiesa di San Giacomo

Un dialogo tra musica classica, moderna e acustica:
è uscito “Sea”, il nuovo album di Luca Francioso
registrato nella chiesa di San Giacomo ad Albignasego

Natale solidale per sostenere “Casa Priscilla”


