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La Mitteleuropa orchestra omaggia i Beatles a Maniago
Omaggio ai Beatles alle 21 di mercoledì al teatro Verdi di Maniago. Sul palco la Mitteleuropa
orchestra, diretta dal maestro Ernest Hoetzl di Giula Sacchi
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Omaggio ai Beatles alle 21 di domani al teatro Verdi di Maniago. Sul palco la Mitteleuropa orchestra,
diretta dal maestro Ernest Hoetzl. Un omaggio al quartetto di Liverpool, le cui canzoni sono state
arrangiate dal 32enne udinese Daniele Russo, con la supervisione di Valter Sivilotti.
Il programma del concerto prevede una selezione di brani leggendari, da “Strawberry fields forever” a
“Come together”, passando, tra le altre, per “Michelle”, “Yesterday” e “All you need is love”, che
hanno fatto entrare i Beatles nell’Olimpo della musica e daranno vita a una serata coinvolgente e
densa di emozioni, adatta a un pubblico di tutte le età.

La Mitteleuropa orchestra nasce per volontà e con il sostegno della Regione, per valorizzare i talenti
musicali del territorio, sia quelli di comprovata professionalità sia i giovani professori d’orchestra
formatisi nei due Conservatori storici della regione: il Tartini di Trieste e il Tomadini di Udine.
L’orchestra, che affonda le sue radici nella tradizione musicale europea, vuole essere un testimonial
di eccellenza della nostra regione in Italia e all’Estero. Studioso dalla curiosità innata, Hoetzl si è
laureato in filosofia e filologia antica, con studi di latino, greco e sanscrito, all’università di Graz.
Diplomato in direzione d’orchestra con Milan Horvat, è attualmente dottore in filosofia musicale e
professore in storia della musica e direzione d’orchestra alla stessa università. Spesso definito come
un ambasciatore austriaco della musica, collabora regolarmente con più di 30 orchestre in tutto il
mondo. È stato il primo musicista occidentale ad esibirsi nell’Iran postrivoluzionario.
Nel 2008 è stato insignito dell’ordine d’oro per meriti per la Repubblica d’Austria dal presidente di
Stato, e nel 2009 ha ricevuto l’ordine di grandi meriti dello Stato della Carinzia. È direttore artistico
del Musikverein Kärnten, del concorso International Wörthersee music scholarship (presidente della
giuria Fabio Luisi), e della società di musica della Carinzia.
Prossimo appuntamento al Verdi il 13 dicembre con “Souper”, nuova produzione del teatro stabile del
Friuli. La pièce è di Ferenc Molnár, l’autore de “I ragazzi della via Pál”, è diretta da Fausto
Paravidino.
L’11 gennaio il teatro ospiterà, in esclusiva per le stagioni Ert, “Il solito viaggio”, la nuova produzione
della Contrada di Trieste (testo e regia di Matteo Oleotto). Protagonisti Marina Massironi, Roberto
Citran, Luisa De Santis, Giancarlo Ratti e Aram Kian. Per informazioni chiamare l’ufficio turistico di
Maniago (0427 709063) o consultare il sito www.ertfvg.it.
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