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Mattinate nel segno di Mozart con l’Orchestra
“Busoni”
Ritornano le Mattinate musicali internazionali al Museo Revoltella, giunte alla XVI edizione, con protagonista
l'orchestra da camera Ferruccio Busoni diretta dal maestro Massimo Belli e illustri solisti. Il concerto inaugurale
dedicato ad Aldo Belli, fondatore dell'orchestra, si terrà giovedì 3 novembre, in occasione della festa di San
Giusto, patrono di Trieste, con inizio alle 11 nell'auditorium del Museo di via Diaz: il programma sarà
interamente dedicato a musiche di Mozart col pianista Marco Vincenzi in veste di solista. Seguiranno altri
cinque concerti, che si terranno tutti di domenica alle 11 fino al 22 gennaio 2017. L'iniziativa della Mattinate e
Serate musicali è nata nel 2001 da un'idea del compositore triestino Marco Sofianopulo e di Massimo Belli e
avviene in collaborazione col Museo Revoltella, il Comune di Trieste, l'assessorato alla Cultura della Regione
Fvg, TurismoFvg, Camera di Commercio e fondazioni private. La Mattinata successiva si svolgerà
domenica 20 novembre e porterà il titolo "Le otto stagioni" comprendendo quelle di Antonio Vivaldi e
Astor Piazzolla: protagonista la Mitteleuropa Classic String Orchestra con i solisti Tomas Kadlubiec al
violino e Igor Zobin alla fisarmonica. Domenica 11 dicembre verrà dato spazio a "Giovani grandi talenti in
concerto": Giada Visentin al violino e Nicola Losito al pianoforte in musiche di Mozart, Beethoven e Grieg.
Domenica 18 dicembre nel concerto "La musica romantica" il violinista Lucio Degani e il pianista Pavel Kaspar
eseguiranno musiche di Spohr e Chopin (di quest'ultimo il Secondo concerto in versione per pianoforte e
archi). Domenica 15 gennaio ci sarà l'"Omaggio a Ermanno Wolf Ferrari coi solisti del Teatro Alla Scala",
eseguito da Fabien Thouand, primo oboe, e Valentino Zucchiatti, primo fagotto, insieme all'orchestra Busoni.
Domenica 22 gennaio il concerto di chiusura sarà dedicato al tema "Profilo contemporaneo: Alfred Huber" in
cui l'orchestra Busoni, diretta da Massimo Belli, in collaborazione con l'associazione Sergio Gaggia eseguirà
musiche del compositore austriaco contemporaneo con i solisti Eszter Haffner al violino e Andrea Rucli al
pianoforte. Come di consueto alla fine di ogni concerto, grazie alla sponsorizzazione della Fondazione De
Claricini Dornpacher di Bottenicco di Moimacco (Udine), seguirà un brindisi tra gli artisti e il pubblico. Continua
così nel tempo il successo e la popolarità delle Mattinate musicali promosse dall'orchestra Busoni, complesso
storico fondato nel lontano 1965 e diventato oggi una delle più prestigiose formazioni orchestrali europee. La
formula che ha saputo conquistare migliaia di appassionati di musica locali e costituisce anche un'attrazione
per numerosi turisti rimane la stessa: unire il fascino delle opere d'arte straordinarie custodite nel museo
cittadino alla musica di tutte le epoche e stili eseguita da interpreti d'eccezione provenienti da ogni parte del
mondo. Costruendo anche la possibilità di preziosi momenti di incontro fra pubblico e musicisti nell'assaporare
i vini proposti dalle migliori aziende vinicole della nostra regione. ©RIPRODUZIONE RISERVATA

