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Nuovo interessantissimo appuntamento per la nostra Mitteleuropa Orchestra!

Domenica 4 dicembre, per CormonsLIbri 2016 (Teatro Comunale di Cormons, ore 20.45), Shakespeare e
Cervantes: Inventori di Memorie e Sogni. Diretta dal maestro Giovanni Pacor vedrà la partecipazione
straordinaria degli attori Elvio Scruzzi (Shakespeare), Fabiano Fantini (Cervantes) e del cantante solista
Mathia Neglia. Musiche di Felix Mendelssohn (Scherzo e Notturno dalle musiche di scena per “Sogno di una
notte di mezza estate”), Otto Nicolai (Le allegre comari di Windsor Ouverture), Carl Maria von
Weber (Oberon Ouverture), Mitch Leigh (“The impossible dream” (The quest) da The man of La Mancha).
E' uno dei numerosi prossimi appuntamenti per quella che oramai è considerata una delle migliori orchestre
sulle piazza. Già lo scorso fine novembre è stata ospite con successo del Mese della Cultura Italiana in Bosnia
Erzegovina con due concerti a Sarajevo e a Herceg Novi. "La grande musica del Cinema Italiano" (questo il
titolo delle serate con musiche di Morricone, Rota e Piccioni) ha conquistato tutti grazie anche alla direzione

del maestro Giovanni Pacor e alla presenza di due magici interpreti come il trombettista Mauro Maur e la
pianista Francoise de Clossey. Il tutto nato dalla recente partnership tra la Mitteleuropa Orchestra e la
Filarmonica di Sarajevo!

Mercoledì 7 dicembre prosegue anche la fortunatissima stagione Contrasti 2016. Al Teatro Gustavo Modena
(inizio ore 20.45) appuntamento immancabile con ospite dell'Orchestra il magico pianoforte di Andrea
Bacchetti. In programma musiche di Beethoven e Schumann.
Contrasti prosegue martedì 13 dicembre con il Trio Metamorphosi (Angelo Pepicelli, pianoforte, Francesco
Pepicelli, violoncello e Mario Loguercio, violino).

Gran finale per rivedere la nostra Mitteleuropa Orchestra, sempre a Palmanova, il prossimo 22 dicembre:
sarà diretta per l'occasione da Alessandro Vitiello con ospite la mezzosoprano Daniela Barcellona e con
biglietto a metà prezzo per i cittadini di Palmanova!
Ma altre novità ci aspettano per l'anno nuovo: entro gennaio la Mitteleuropa Orchestra avrà un nuovo Cda che
sarà formato da importanti personalità del territorio nazionale e internazionale che farà crescere ulteriormente il
prestigio e l’operatività dell’Orchestra regionale in Italia e all’estero.
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