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Al Comunale Brindisi in musica con la Mitteleuropa
orchestra
Appuntamento d'eccezione domani al teatro Comunale di Monfalcone con una delle orchestre più prestigiose
della nostra regione, la Mitteleuropa Fvg, per il concerto di fine anno a ingresso gratuito. L'iniziativa,
denominata Brindisi in musica, promossa dal Comune e curata dal Servizio promozione territoriale vedrà
riproporre i brani del più famoso concerto di Vienna: programma effervescente e raffinato, testimonianza della
gioia di vivere e della spensieratezza. Sono ancora in distribuzione all'Ufficio relazioni con il pubblico in via
Sant'Ambrogio 12, aperto dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 gli inviti sino ad esaurimento dei posti. Gli
spettatori saranno protagonisti di un indimenticabile viaggio musicale accompagnati da polke, valzer, marce e
ouverture in uno spumeggiante concerto caratterizzato dalle irresistibili musiche di Gounod, Waldteufel,
Offenbach, Smetana, Lehar e Strauss. Il programma prevede come promo brano La gaité parisienne,
Ouverture di É.J. Offenbach per poi venire rapiti dal Walzer da Faust di Ch. Gounod, Estudiantina, Walzer Op.
191 di É. Waldteufel, Tanz der Komödianten di B. Smetana e Gold und Silber, Konzertwalzer Op. 79 di F.
Lehar. La seconda parte del concerto sarà tutta incentrata sulle musiche di Strauss per un omaggio alla
famiglia di musicisti e compositori fra i più originali del panorama musicale di tutto l'Ottocento, definiti all'epoca
"i più amabili dispensatori di gioia". Il programma prevede infatti Der Zigeunerbaron, Ouverture di J. Strauss II,
Pizzicato Polka di Johann II e Joseph Strauss, Quadriglie, da "Un ballo in maschera", TritschTratsch Polka e
Rosen aus dem Süden Walzer Op. 388 di J. Strauss II. La Mitteleuropa orchestra, che eredita l'esperienza
dell'Orchestra sinfonica del Friuli Venezia Giulia, sarà diretta da Giovanni Pacor, già direttore musicale della
Budapest Chamber Orchestra, dell'Orchestra da Camera dell'Accademia Nazionale di S.Cecilia, della
Camerata Fiorentina e sovrintendente della Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova.
29 dicembre 2016 sez.
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