Tra il 2018 e il 2020 l’Associazione Culturale Pauline Viardot ha realizzato numerosi eventi e
concerti sul territorio in cui opera , concentrando in particolare il proprio sforzo produttivo nella
realizzazione Festival dei Punti Cardinali. Questo progetto, nato nel 2016, desiderava integrare arte
figurativa e arti performative e valorizzare al massimo il patrimonio culturale esistente sul territorio.
Il progetto Festival dei Punti Cardinali nasce e si sviluppa seguendo l’ispirazione offerta dal Parco
pubblico di Taino, una terrazza verde affacciata sul Lago Maggiore e sul Monte Rosa. Qui lo
scultore Giò Pomodoro ha ideato e modellato, esattamente 25 anni fa, la scultura-monumento
“Luogo dei quattro punti cardinali”.Questa imponente realizzazione ci propone diversi piani di
coinvolgimento umano e culturale: da una parte ci stimola a conoscere il suo significato artistico
più specifico, dall’altra si manifesta quasi come un “non finito”, ovvero una sorta di palcoscenicocontenitore in impaziente attesa di essere abitato dalla musica e dal teatro. Abbiamo lavorato in
diverse direzioni, come lo stesso tema dei Punti Cardinali ci suggerisce, per realizzare un Festival
che potesse essere il luogo dell’incontro di culture, musiche ed età diverse, mantenendo il suo
ideale centro nel territorio e nella popolazione che lo ospitano in termini di valorizzazione e
inclusione sociale. (estratto da Taino luogo del teatro, un progetto dell’Associazione Viardot).
Le attività svolte nell’ultimo triennio comprendono anche concerti e spettacoli teatrali, workshop di
canto lirico e moderno, progetti di avviamento al teatro lirico per bambini e ragazzi, organizzazione
del concorso lirico Malibran di Milano.

2018
Partecipazione alla Stagione dell’Olmo 17-18, organizzata dall’associazione TDA Teatro, con due
spettacoli in stagione: Gran galà dell’operetta (1 gennaio) e l’opera da camera Cendrillon di
Pauline Viardot (18 maggio)
Festival dei Punti Cardinali, terza edizione 17 maggio – 17 giugno
Il Festival si è svolto, per la sua terza edizione, nel 2018 nell’arco di un intero mese, dal 17 maggio
al 17 giugno, sempre nella cornice del Parco Comunale di Taino (VA). Il tema proposto per
quest’anno, “Le stelle”, ha fatto da contenitore per un grande numero di iniziative e spettacoli.
Eccone un breve sunto:
1° giugno – minicorso di fotografia notturna per ragazzi dagli 11 anni in su, in collaborazione con
l’associazione Essere Bambini di Locate Varesino.
2 giugno – laboratori creativi ‘stellari’ per bambini nel Parco e picnic serale, in collaborazione con
l’associazione Essere Bambini di Locate Varesino e alcuni laboratori alimentari artigianali di Taino.
3 giugno – giornata del benessere nel Parco. Una presentazione all’aperto con professionisti della
nutrizione, dell’attività fisica, delle discipline olistiche, artisti, musicisti, associazioni corali e di
volontariato.
25 maggio e 8 giugno: osservazioni del cielo dal parco di Taino, condotte dagli astronomi
dell’Osservatorio Schiaparelli di Varese. Evento gratuito, proposto anche alla mattina per la scuola
elementare (osservazione del sole).
9 giugno – conferenza dell’ingegnera aerospaziale Amalia Ercoli Finzi, responsabile della sonda
spaziale Rosetta, a proposito della storia delle missioni cometaria.
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Conferenza del professor Corrado Lamberti, astrofisico e divulgatore italiano, per spiegare nel
dettaglio la genesi dell’opera scultorea presente nel Parco, dal punto di vista della sua simbologia
astronomica.
9 giugno – GG SUPERSTAR, una nuova produzione musicale creata per il Festival, a mostrare
come e quanto Galileo Galilei e le sue scoperte abbiano rivoluzionato non solo il mondo scientifico,
ma ogni attività umana culturale e sociale, dal ‘600 ai nostri giorni. Protagonisti Christian Frattima,
autore e conduttore dello spettacolo, l’ensemble barocco Coin Du Roi, Claudio Moneta, attore, i
danzatori Kenzo Kusuda, Bruna Gondoni e Marco Bendoni. Sul monumento, palcoscenico degli
spettacoli del Festival, proiezioni strutturali in 3D. In collaborazione con l’associazione Orchestra
Coin du Roi e ADA, Associazione Danze Antiche.
16 giugno – CARMINA BURANA di Carl Orff, una produzione realizzata in collaborazione con la
Corale Arnatese e il suo Coro Voci Bianche e il coro Voces de las Américas di Bonn (Germania),
nella versione con due pianoforti e ensemble di percussioni e la partecipazione del danzatore Kenzo
Kusuda.
17 giugno – chiusura del Festival con concerto del quintetto Galec e proiezioni strutturali sul
monumento.
Altri eventi e concerti: recital di canto ‘Nuit d’etoiles’ a Sesto Calende in cortile storico (26
maggio), Missa Criolla di Ramirez per coro e solisti presso l’Abbazia di Sesto Calende (17 giugno),
concerto del trio polacco Celloice presso il Teatro dell’Olmo di Taino, workshop di danza e
movimento aperto a tutti tenuto Kenzo Kusuda (11-14 giugno), sessione di yoga e campane tibetane
nel Parco in collaborazione con l’associazione Nonsoloyoga (16 giugno).
L’Associazione Viardot ha usufruito, per il Festival dei Punti Cardinali 2018, del contributo della
Fondazione Comunitaria del Varesotto, ottenuto tramite partecipazione al bando Arte Cultura 2017
con il progetto intitolato ‘Taino luogo del teatro’, in partenariato con l’Associazione TDA Teatro.
28-30 giugno – Organizzazione del Concorso Lirico Maria Malibran di Milano, in collaborazione
con l’Associazione italo-coreana ACITKO.
Realizzazione e rappresenzazione di una riduzione operistica per la scuola primaria, dal titolo ‘Un
Elisir d’amore’ eseguita presso il teatro dell’Olmo nel corso della stagione invernale e
successivamente replicata presso la biblioteca comunale di Vergiate in data 5 luglio.
16 ottobre Concerto-spettacolo presso il Circolo della Lirica di Padova, dal titolo “La famiglia
Garcia”, viaggio musicale e storico alla riscoperta di una famiglia di musicisti pressoché unica nel
panorama musicale europeo del XIX secolo. LA FAMIGLIA GARCIA un progetto a cura
dell’Associazione Culturale Pauline Viardot con Anna Chierichetti, soprano - Riccardo Botta, tenore
- Stefano Giannini, pianista - Claudio Moneta, attore.
31 gennaio – Galà di San Silvestro, cena e concerto presso il teatro dell’Olmo. Protagonisti gli
studenti del programma internazionale di canto lirico “Si canta, si parla”, tenutosi in Arona (NO)
nel mese di dicembre 2018.

Associazione Culturale Pauline Viardot - via Bergamo, 36 - 21020 Taino
(VA)
C.F. 92029260129 P.IVA 03538450127

2019
Per la Giornata della Memoria l’Associazione Viardot realizza due appuntamenti con l’opera per
bambini Brundibar di Hans Krasa, presso il teatro dell’Olmo di Taino (26 gennaio) e presso il
Centro Studi Angelo dell’Acqua di Sesto Calende (27 gennaio). Lo spettacolo ‘Opera in soffitta’
costituisce parte integrante di un progetto di avviamento al teatro musicale e viene realizzato
coinvolgendo la piccola orchestra dei Percorsi Musicali di Sesto Calende, composta da ragazzi della
scuola secondaria di primo grado, e le Voci Bianche della Corale Arnatese, dirette rispettivamente
da Matteo Pallavera e da Monica Balabio. Bambinә e ragazzә suonano, cantano e recitano sotto la
guida di due professionisti del teatro musicale, il regista Marco Bellussi e l’attore Claudio Moneta.
Festival dei Punti Cardinali, quarta edizione 14-16 giugno 2019
14 GIUGNO
Ore 21 Concerto : Música galáctica - Viaggi sonori nell’era della nuova coscienza
Mar Azul - arpa e voce
Josue Arias - hang, sintetizzatore ed effetti
Monumento di Giò Pomodoro, Parco di Taino
A seguire:
Il cielo visto dal Parco
Osservazione ai telescopi condotta dall’Associazione Astronomica M42
15 GIUGNO
Ore 21.30 Margherita Hack, una stella infinita Spettacolo teatrale di Ivana Ferri, con Laura
Curino
Produzione Tangram Teatro Torino
16 GIUGNO
Ore 5.30 PARCO
Concerto vibrazionale all’alba - 432 Hertz
Suryanamaskara: pratica yoga aperta a tutti
Colazione nel Parco
Ore 17.30 TEATRO DELL’OLMO
Il rumore del secolo
Suite storiografica per intonarumori, elettrofoni e altri strumenti non necessariamente
convenzionali.
A cura del Collettivo Méliès di Varese
14-16 giugno: Laboratorio intensivo ‘Suonare l’arpa’, tre giorni di lezioni per fare i primi passi
nell'apprendimento dell'arpa, docente Marina Bonetti. Presso l’Associazione Viardot.
L’Associazione Viardot ha usufruito, per il Festival dei Punti Cardinali 2019, del contributo della
Fondazione Comunitaria del Varesotto, ottenuto tramite partecipazione al bando Arte Cultura 2018
con il progetto intitolato ‘Taino luogo del teatro’, in partenariato con l’Associazione TDA Teatro.
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23-27 luglio – Workshop di canto lirico ‘Il cantante consapevole’, presso la sede
dell’Associazione Viardot. Docenti Anna Chierichetti e Riccardo Botta.

2020
20 gennaio – Presentazione del progetto C.A.R.E., 10 incontri per ascoltarsi, condividere ed
apprendere come far fronte alla stress legato alla cura di un famigliare con Alzheimer, a cura della
dott.ssa Moira Minurri, pedagogista e musicoterapista, e della dott.ssa Monica Bacchi, psicologa e
insegnante di training autogeno. (sospeso per COVID)
26 gennaio - Concerto presso il Circolo della Lirica di Padova, dal titolo “Viaggio in Italia”, il
Belcanto percorrendo lo stivale. Con Anna Chierichetti, Riccardo Botta, Nico Mamone, a cura
dell’Associazione Viardot.
19 settembre – Laboratorio di canto moderno ‘Scopri la tua voce’, condotto da Sonia Spinello.
Una giornata 'full immersion' sotto la guida di una cantante professionista, alla scoperta
dell'espressione vocale artistica.

2021
26 giugno Concerto-spettacolo presso la Sala Bergamaschi di Induno Olona (VA), dal titolo “La
famiglia Garcia”, viaggio musicale e storico alla riscoperta di una famiglia di musicisti pressoché
unica nel panorama musicale europeo del XIX secolo. LA FAMIGLIA GARCIA un progetto a cura
dell’Associazione Culturale Pauline Viardot con Anna Chierichetti, soprano - Riccardo Botta, tenore
- Paolo Mingardi, pianista - Claudio Moneta, attore.
23 luglio Concerto-spettacolo per la Biblioteca di Vergiate (VA), dal titolo “La famiglia Garcia”,
viaggio musicale e storico alla riscoperta di una famiglia di musicisti pressoché unica nel panorama
musicale europeo del XIX secolo. LA FAMIGLIA GARCIA un progetto a cura dell’Associazione
Culturale Pauline Viardot con Anna Chierichetti, soprano - Riccardo Botta, tenore
- Paolo Mingardi, pianista - Claudio Moneta, attore.
Luglio – ottobre: produzione e realizzazione del CD ‘C’era una volta. Canzoni popolari toscane e
altre composizioni’, per il 200° anniversario della nascita di Pauline Viardot.
Ottobre: produzione e realizzazione progetto video su Pauline Viardot a Parigi.
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