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Contrasti 2016, da Vivaldi a Piazzolla

Presentata la seconda stagione sinfonico/ concertistica della Mitteleuropa Orchestra che prenderà il
via ufficialmente il 5 ottobre prossimo
di Aurora Milan
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UDINE. “Un’orchestra" di giornalisti, addetti stampa e ai lavori ha presenziato alla conferenza di
presentazione di “Contrasti 2016”, la seconda stagione sinfonico/ concertistica della Mitteleuropa
Orchestra che prenderà il via ufficialmente il 5 ottobre prossimo e che si concluderà il 22 dicembre.
I numerosi partecipanti, accomodati fisicamente su sedie affiancate da leggio, hanno scoperto in
anteprima i repertori dei dodici concerti che compongono la stagione, assaporando di persona lo
spirito che anima l’orchestra.
A fare gli onori di casa il Sovrintendente della Mitteleuropa Orchestra, Massimo Gabellone, e il
Direttore Musicale Giovanni Pacor.
La stagione musicale stupisce per l’innovativo raddoppio degli appuntamenti in calendario rispetto
alla stagione 2015, che ne proponeva solo sei. Quelli della stagione Contrasti saranno concerti
diversificati nella categorizzazione: sei saranno sinfonici, due con orchestre da camera e quattro con
ensemble cameristici.
La crescita nel percorso dell’orchestra regionale non si ravvisa soltanto nei numeri ma anche in
ambito artistico: ulteriore novità rilevante della stagione sono, infatti, i gruppi da camera istituzionali
della Mitteleuropa, fruttuosi per l’attività dell’orchestra e il suo sviluppo.
I contrasti, a cui è intitolata la stagione, si estrinsecano all’interno del cartellone come nell’ambito di
uno stesso programma musicale, facendo della varietà la parola chiave di questa stagione: ad
esempio Vivaldi accostato a Piazzolla, la fragilità strutturale di Schumann accostata ai grandi templi
architettonici di Brahms, o ancora Mozart accostato a Busoni.
Tra gli appuntamenti in programma al Teatro Gustavo Modena di Palmanova irrinunciabile il concerto
“Omaggio a Frank Sinatra” a cura dell’orchestra regionale diretta dal maestro Pacor.
Per la sua seconda stagione musicale, la Mitteleuropa ha saputo ben bilanciare l’attenzione per le
eccellenze del territorio, come la protagonista del concerto inaugurale, la giovanissima violinista
Laura Bortolotto, e la sua dimensione internazionale, che vedrà la città di Palmanova ospitare
l’orchestra Filarmonica di Sarajevo il 24 novembre.
Nell’ambito di questo scambio culturale, sarà poi l’orchestra regionale ad esibirsi al teatro Nazionale
di Sarajevo il 26 novembre 2016.
Prosegue inoltre l’impegno dell’orchestra per inserirsi sempre più concretamente nel territorio grazie
alle iniziative di avvicinamento al mondo dell’orchestra e della musica sinfonica condotte nelle scuole.
L’ottimismo di una scommessa ben piazzata anima l’attesa per questa nuova stagione che si
preannuncia promettente con contenuti adatti a tutti i gusti e a tutte le età.

