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Video
Sostenuto dalla Principessa Maria Pace Odescalchi, presidente
onorario della manifestazione, OpereFestival, alla sua quinta
edizione, vede anche quest'anno un nutrito programma di musica,
prosa, danza e arte, che anima il Castello Odescalchi di Bracciano,
dalle 18.00 alle 24.00 di venerdì 15 e sabato 16, domenica 17
ottobre 2010 dalle 10,00 del mattino fino alle 18, per la prima volta
nell'arco delll'intera giornata.

Al Castello Odescalchi come nelle precedenti edizioni gli spettacoli, performances, mostre si appropriano di
sale, corti, torri e camminamenti, trasformandoli in palcoscenici di eccezione e rinnovando il fertile scambio di
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linguaggi e identità tra luogo e le manifestazioni che, dalla prima edizione, conferisce ad OpereFestival il vero
carattere di Festa delle Arti in cui artisti affermati si alternano a giovani promesse; tra gli altri: Maria Rosaria
Omaggio, Lenuta Ciulei, Gianluca Nicoletti e la giovane Anbeta Toromani che duetterà con Alessandro
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Macario, primo ballerino del San Carlo di Napoli.
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Il "Museo in Festival" è infine la grande novità della quinta edizione attraverso la quale OpereFestival si
integra completamente all'attività museale del castello. Momenti di musica, teatro, danza anticipano o
concludono le normali visite guidate al Museo nell'arco dell'intera gironata della domenica 17 ottobre. I brevi
spettacoli animano in momenti diversi luoghi normalmente non aperti al pubblico e rinnovano le atmosfere
delle sale del consueto percorso museale. Per il pubblico più giovane sono state invece pensate delle visite
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animate, grazie ai diversi personaggi che popoleranno le Sale. Accanto a queste performance le
videoinstallazioni e le mostre completano la visita al castello, rendendolo una vera cittadella dell'arte.
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OpereFestival, ideato e diretto da Maurizio Conte, si avvale della codirezione artistica di Alberto Bassetti per
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la prosa; Marco Grisanti per la musica; Francesco Verdinelli per le arti multimediali; Ricky Bonavita e Theodor
Rawyler per la danza; Luce Monachesi per l'arte, con la collaborazione di Romano Milani.
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L'Associazione Opere in collaborazione con il Museo del Castello Odescalchi di Bracciano realizza un evento
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che restituisce al visitatore l'imponenza della struttura difensiva, il fasto delle sale di rappresentanza e la
suggestione dei Giardini pensili, oltre alla possibilità di scoprire quei luoghi normalmente non visitabili come i
camminamenti, il Guardaroba, le Armerie, le Scuderie, il Conventino.
Un'officina d'iniziative che collocano il Castello fra i luoghi deputati alla cultura, il cui prestigio è perseguito da
una sapiente gestione tesa ad integrare le impegnative esigenze di conservazione di un Bene
artistico/architettonico di tale portata, con la dinamicità necessaria a mantenere vivo un Museo storico che,
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per l'imponenza della sua struttura architettonica e la ricchezza delle collezioni che custodisce, rappresenta
uno dei poli di attrazione turistica più rilevanti della regione.

Cinema
Teatro

In evidenza dal programma 2010

Musica
Curiosità

Venerdì 15 alle 20.00 apre la quinta edizione il concerto del pianista Eduardo Hubert nella sala dei Cesari;
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alle 21.45 Maria Rosaria Omaggio è l'ospite d'onore della serata inaugurale con "Omaggio a voi" nella sala
delle Armerie. Chiude la serata la prima nazionale della compagnia Excursus con lo spettacolo "Liaisons" nella
sala del Guardaroba
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Sabato 16 alle 21.00 nella sala del Guardaroba si esibiscono in un duetto Anbeta Toromani-ballerina lanciata
in italia dal programma televisivo "Amici"- e Alessandro Macario, primo ballerino al San Carlo di Napoli. Alle
22.30 nella sala dei Cesari per la prima volta al Festival, la voce del mezzo soprano Silvia Scicolone
accompagnata al piano da Antonella Frabotta si esibirà su musiche di Shumann e De Falla. Chiude la serata
l'happening di Gianluca Nicoletti "l'Arte del sollievo di sollevar le donne" alle 23.00 nella sala delle Armerie
Domenica 17 durante l'intera giornata brevi spettacoli di musica, teatro e danza si integreranno nel consueto
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giro di visite del Museo all'interno della giornata "Museo in festival". In particolare accanto all'omaggio a
Chopin nel bicentenario della nascita, il concerto di theremin e digeridoo "Mitumba" con Lorenzo Giorda e
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Andrea Ferroni nella sala delle Armerie alle 17.15. Alle 16.30 la Visita animata pensata per avvicinare il
pubblico più giovane alla storia del castello. Nell'arco della giornata il Teatro Belli propone quattro
monologhi/installazioni teatrali ispirati alle "Spie – quattro donne misteriose". Alle 19.30 nella sala dei cesari il

Facebook Sei Tu
Viaggi

Concerto di chiusura con il violoncello di Eva Zahn e il pianoforte di Marco Grisanti.
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