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La stagione curata al teatro di Palmanova sarà aperta dalla violinista
PALMANOVA - Una star di casa nostra aprirà la stagione della Mitteleuropa Orchestra al Teatro Modena di
Palmanova: mercoledì 5 ottobre sarà protagonista Laura Bortolotto, ventenne violinista di Brugnera considerata
una punta tra le nuove leve del concertismo internazionale, qui diretta da Jan Willem de Vriend nel Concerto
op.53 di Dvorak.
La stagione "Contrasti" è alla seconda edizione e propone dodici appuntamenti in cartellone a Palmanova, con
altri a corollario di un'attività che, grazie alla sinergia con l'ert toccheranno in dicembre e in primavera un
numero consistente di teatri del circuito, tra cui Sacile e Casarsa.
Durante la conferenza stampa di presentazione, il sovrintendente Massimo Gabellone non nasconde l'orgoglio
di un'orchestra in costante crescita, all'interno della quale si stanno creando interessanti ensemble cameristici,
come il Mitteleuropa Brass Ensemble (venerdì 14 ottobre), la Mitteleuropa Classic String Orchestra (giovedì 27
ottobre) e il Mitteleuropa String Quartet (mercoledì 16 novembre).
Una delle serate più attese è quella di giovedì 20 ottobre, omaggio allo swing di Frank Sinatra (arrangiamenti di
Valter Sivilotti) con un cast di cantanti selezionati tramite audizione. Venerdì 4 novembre l'orchestra sarà
guidata dal suo direttore stabile Giovanni Pacor (pianoforte solista Evgenij Koriolov) e il venerdì successivo
toccherà alla Nuova Orchestra da camera Ferruccio Busoni diretta da Massimo Belli (violino solista Lucio
Degani).
Bacchetta rosa giovedì 24 novembre con Samra Gulamovic e la Filarmonica di Sarajevo (pianoforte Lovro
Pogorelic), mercoledì 30 Les flutes enchantées con Andrea Bacchetti al piano e, in dicembre, i tre concerti
conclusivi: mercoledì 7 e giovedì 22 la Mitteleuropa al gran completo, diretta rispettivamente da Pacor (solista
Bacchetti) e Alessandro Vitiello (attesa serata di lirica italiana con il mezzosoprano Daniela Barcellona), e il
Trio Metamorphosi mercoledì 13.

