
Leggi l'articolo su beautynews 

Turandot by Fabio Cherstich and AES+FÂ 

Cosa significa riportare oggi in vita storie di cent'anni fa? Cosa significa riprendere in mano testi teatrali e libretti lirici scritti in
altri tempi, in altri luoghi, e riportare alla luce la loro potenza immaginifica. Non ÃƒÂ¨ facile. Ma soprattutto non ÃƒÂ¨ lavoro che si
possa compiere rimanendo sulla superficie. Come ogni restauro, infatti, anche quello di "significato" richiede di smontare la
cornice, osservare la tela da diversi punti di vista, agire sul "profondo" cercando di ritrovare il pigmento emozionale. Non ÃƒÂ¨
una semplice operazione di maquillage, ÃƒÂ¨ riconsegnare ai posteri qualcosa che oggi come ieri possa ritornare a sfidare il
passare del tempo.

Queso ÃƒÂ¨ ciÃƒÂ² che ÃƒÂ¨ stato fatto da Fabio Cherstich per la sua Turandot in scena al Teatro Massimo di Palermo dal 19 al
27 gennaio. Una ricerca di quella che era il reale impatto immaginifico dell'opera messa in scena, per la prima volta, nel 1926
per, successivamente, riportarlo alla luce e ritrovare, nell'universalitÃƒÂ , la contemporaneitÃƒÂ .

Turandot by AES+F

A still from HD video "Turandot" by AES+F. Opera "Turandot" project by AES+F and Fabio Cherstich includes video set design
by AES+F.
AES+F

                               pagina 1 / 6

https://globelife.com/beautynews/
https://globelife.com/beautynews/76416/turandot-by-fabio-cherstich-and-aes-f.html


A video still from TURANDOT project by AES+F (video set design for opera, videoinstallation)
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Turandot by AES+F

Se nel 1926 l'Oriente era fascinoso come la luna in cielo (e per la stragrande maggioranza della popolazione altrettanto
inaccessibile), oggi, che le distanze geografiche si sono ristrette fino ad annichilirsi nella comunicazione in tempo reale, cosa ci
rimane di quel mistero? Come ÃƒÂ¨ possibile rievocare il fascino conturbante dell'orientalismo cosÃƒÂ¬ come percepito agli inizi
dello scorso secolo? La soluzione, cercata e trovata da Cherstich ÃƒÂ¨ ridefinire il paradigma: ciÃƒÂ² che era lontano nello
spazio ora diventa lontano nel tempo. La Cina diventa un terzo millennio sconosciuto, terribile e meraviglioso, vibrante e pieno
di contraddizioni di cui Turandot ÃƒÂ¨ specchio.
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Turandot Still, Heads on Flowers (2)
A still from HD video "Turandot" by AES+F. Opera "Turandot" project by AES+F and Fabio Cherstich includes video set design
by AES+F.
AES+F

E cosÃƒÂ¬ l'opera si veste di avanguardismo tecnologico e scenografico con il debutto assoluto nella lirica del collettivo di artisti
figurativi russi AES+F che, attraverso video-installazioni, spostano lo spettatore in un tempo nuovo e antico. Sul palco di questa
Turandot universale ci sarÃƒÂ  Gabriele Ferro che dirigerÃƒÂ  lÃ¢€™Orchestra e il Coro del Massimo mentre il cast include il
soprano ucraino Tatiana Melnychenko, Brian Jagde, Valeria Sepe, Antonello Ceron e SimÃƒÂ³n Orfila.
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