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Si preannuncia come uno degli appuntamenti assolutamente da non perdere: stiamo parlando del terzo in
programma della Stagione Contrasti 2016 al Teatro Gustavo Modena di Palmanova. Da segnare in agenda: il
prossimo 20 ottobre, con inizio alle 20.45.
Un “Omaggio a Frank Sinatra” che ha visto nei mesi scorsi un’audizione per selezionare le voci soliste e
soprattutto il coinvolgimento di uno dei compositori più validi e premiati che abbiamo qui in Friuli Venezia
Giulia.
La collaborazione con la nostra Mitteleuropa Orchestra è oramai di lunga data e Valter Sivilotti è
semplicemente una sicurezza per professionalità, passione e soprattutto grandi idee compositive.
Una grande produzione quindi per la Mitteleuropa Orchestra ed un programma accattivante che non lascerà
sicuramente nessuno a bocca asciutta. Che già nella passata edizione aveva convinto con una serata tutta
dedicata ai leggendari Beatles.

Una nuova produzione per la Mitteleuropa Orchestra tutta dedicata al The Voice per eccellenza! M°
Sivilotti , come è nata questa idea?
E’ tutta un’idea del sovrintendente Massimo Gabellone che mi ha proposto di arrangiare per orchestra alcuni
dei brani più celebri di Frank Sinatra. In realtà ho seguito più una logica orchestrale (tralasciando quindi il
repertorio più swing di Sinatra), dedicandomi a quei brani che già in origine nacquero proprio per orchestra.
Basta dare un occhio al programma della serata ed ai lori compositori: da George Gershwin a Cole Porter,
Jerome Kern, Ervin Drake e molti altri. In realtà ho solo dovuto lavorare sull’aspetto sinfonico, perché brani
così perfetti sono praticamente intoccabili.
Vi hanno collaborato anche Marco Bianchi, Nicola Bottos, Caterina Croci, Gabriele Melchior, Geremy
Serravalle, Alessandro Savino e Nicola Tirelli …
Un aiuto indispensabile: mi hanno dato una grandissima mano per gli arrangiamenti, trascrivendone le parti
per strumenti sinfonici. E’ stata veramente una gioia studiare e riscoprire con loro gli arrangiamenti originali
dell’epoca.
Per la selezione dei cantanti c’è stata una vera e propria audizione: ci può raccontare come è andata?
E’ stato un successo, perché vi hanno partecipato più di trenta cantanti, arrivati non solo dalla nostra regione,
ma da tutt’Italia e dalla vicina Slovenia. Voci incredibili, tra le quali ne abbiamo selezionato quattro: da
Tatjana Mihelj di Nova Gorica agli italiani Marnit Calvi, Jessica Interdonato e Mathia Neglia
Con la Mitteleuropa Orchestra c’è una collaborazione che dura da diverso tempo: penso all’ultimo
"Orcolat 76", ma anche ad “Aghe.Voda.Ujë" (presentato a Mittelfest lo scorso anno) e alle numerosi
collaborazione con Simone Cristicchi e non solo … Come è cambiata secondo Lei questa splendida realtà
orchestrale negli ultimi anni?
Una soddisfazione. Innanzitutto c’è stato negli anni l’ingresso di tanti più giovani: credo sia una delle
formazioni più giovani con le quali collaboro. La compagine è ottima, ha delle sezioni incredibili e, soprattutto,
si lavora veramente bene insieme, con uno spirito alto di grande collaborazione.
E’ una delle Orchestre migliori con le quali ho collaborato fino ad oggi.
Insomma un concerto da non perdere per rivivere insieme le emozioni di brani leggendari come Someone To
Watch Over Me, The Summer Knows, Nigth and Day, The Way You Look Tonight, If I Ruled the World,
Strangers in the Night, The Foolish Heart, Stormy Weather , Summer Wind fino all’indimenticabile My Way.
La Stagione musicale Contrasti 2016 è realizzata dalla Mitteleuropa Orchestra in collaborazione con l’Ente
Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia grazie al prezioso sostegno della Regione Friuli Venezia
Giulia, del Comune di Palmanova, della BCC (Federazione Banche di Credito Cooperativo F.V.G.) e grazie
all’importante partnership con la Fondazione Crup.
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