La Mitteleuropa Orchestra questa sera protagonista a Gorizia con
Stefan Milenkovich
11/03/2016

La Mitteleuropa Orchestra, diretta dal Maestro Giovanni Pacor, questa sera, alle 20.45, sarà protagonista al
Teatro Verdi di Gorizia in un imperdibile appuntamento che sul palco vedrà la presenza del talentuoso
violinista Stefan Milenkovic il quale proprio a Gorizia, nell’ormai lontano 1993, vinse il 12.mo concorso
internazionale di violino “Premio Rodolfo Lipizer”. Originario di Belgrado, ha iniziato a studiare violino all'età
di tre anni, dimostrando subito un raro talento, tanto che la sua prima apparizione come solista con l'orchestra
avviene a sei anni. La sua carriera immediatamente decolla: a 10 anni è stato invitato a suonare per il presidente
americano Ronald Reagan in un concerto natalizio a Washington, a 11 per il presidente Mikhail Gorbaciov e a
14 e per Papa Giovanni Paolo II. Ha festeggiato il suo millesimo concerto all’età di sedici anni a Monterrey in
Messico. Riconosciuto a livello internazionale per le sue eccezionali doti artistiche, ha vinto i più importanti
premi internazionali. La sua discografia include tra l'altro le Sonate e le Partite di Bach e l'integrale per la
Dynamic (2003) delle composizioni per violino solo di Paganini.

L’irrinunciabile programma del concerto prevede:
Robert Schumann (1810-1856)
Manfred, Ouverture op.115
Felix Mendelssohn (1809-1847)
Concerto per violino e orchestra mi minore op.64
1. Allegro molto appassionato
2. Andante
3. Allegretto non troppo - Allegro molto vivace
Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791)
Sinfonia n. 40 KV 550 in sol minore
1. Molto allegro
2. Andante
3. Minuetto. Allegretto
4. Finale. Allegro assai
La Mitteleuropa Orchestra, che affonda le sue radici nella tradizione musicale dell’area del centro e del sud
Europa, discende da esperienze orchestrali pluridecennali. Nei primi anni 2000 ha trovato una sua collocazione
istituzionale grazie all’intervento della Regione Friuli Venezia Giulia e al sostegno di Comuni e Province della
stessa Regione.
Attualmente conta 47 Professori d’Orchestra stabili e una solida organizzazione autonoma; la sua sede è a
Palmanova presso la Loggia della Gran Guardia, un palazzo storico del 1500 che si affaccia sulla splendida
piazza della città stellata.
Il Direttore Musicale dell’Orchestra, da febbraio 2015, è il Maestro Giovanni Pacor. Il suo repertorio, nel segno
della più ampia versatilità, spazia dal barocco al contemporaneo, dal classico al cross-over.
La Mitteleuropa Orchestra si propone al pubblico in formazione sinfonica, sinfonico-corale, con orchestra
d’archi, orchestra di fiati ed ensemble cameristici, si è esibita, con rilevanti consensi di pubblico e critica, in
tutta Italia e all’estero, ed è stata ospite di numerosi eventi internazionali, dalla Biennale Musica di Venezia al
Mittelfest, dalle Giornate del Cinema muto al Concerto per la beatificazione di Giovanni Paolo II. Ha
collaborato, in ambito teatrale, con Simone Cristicchi in Magazzino 18, eseguendo dal vivo le musiche di scena

di Valter Sivilotti, in uno spettacolo che dal 2013 calca con enorme successo le scene nazionali. È stata diretta
da importanti personalità del panorama musicale internazionale e si è esibita con solisti di chiara fama. In
Regione collabora con l’Ente Regionale Teatrale a un importante progetto di valorizzazione musicale che copre
tutto il territorio del Friuli Venezia Giulia; con i Conservatori della Regione, con le scuole di musica e con
l’Azienda per l’Assistenza Sanitaria ha in programma rilevanti progetti interdisciplinari basati sull’inclusione
sociale attraverso la musica e altre attività innovative rivolte in particolar modo al pubblico più giovane e alle
scuole. La Mitteleuropa Orchestra è sostenuta e finanziata dalla Regione Friuli Venezia Giulia in seno
all’associazione Orchestra Regionale del Friuli Venezia Giulia e anche grazie al prezioso sostegno della BCC
(Federazione Banche di Credito Cooperativo F.V.G.) programma, da ottobre 2015, una propria stagione
sinfonica presso il Teatro Gustavo Modena di Palmanova.

