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Uno splendido regalo al Città Fiera: il Concerto degli Auguri della
Mitteleuropa Orchestra! Ne parliamo con l'imprenditore Bardelli

Bellissimo regalo per gli affezionati e non del Città Fiera di Torreano di Martignacco! Il 28 dicembre una
splendida sorpresa nella nuova Outlet Zone: alle ore 20.00 la magia della musica classica irromperà fra i
negozi ed il periodo di festività. Protagonista della serata la nostra già conosciuta ed apprezzata Mitteleuropa
Orchestra che, grazie alla grande sensibilità del patron Antonio Maria Bardelli, si esibirà in un concerto
gratuito con un gustoso programma su musiche di Gounod, Waldteufel, Offenbach, Smetana, Lehar e Strauss
II.
Proprio con l’imprenditore Bardelli abbiamo voluto scambiare due parole visto la particolarità dell’evento …
“Un appuntamento, forse atipico, ma di grande sensibilità quello del prossimo 28 dicembre al Città Fiera
con il Concerto degli Auguri della Mitteleuropa Orchestra. Dai teatri alla nuova Outlet Zone… Ci può
raccontare come è nata questa splendida idea?”
“In realtà, le devo confidare, che questa idea ha radici lontane. Trent’anni fa, quando conobbi mia moglie,
appassionati entrambi di musica classica, seguimmo una splendida esecuzione della Sinfonia n. 9 di Beethoven

alla Royal Albert Hall di Londra. Fummo subito colpiti dal prezzo accessibilissimo, poche sterline, ma
soprattutto dalla quantità di giovani e meno giovani tra il pubblico. Tra l’altro tutti vestiti normalmente, senza
particolari abiti da cerimonia. E ’ proprio giusto che tutti possano beneficiare di una musica che tanto sa
trasmettere in emozioni e magia. Da qui l’idea di un concerto nella nostra nuova Outlet Zone. In più la stessa
serata del 28 sarà registrata e poi trasmessa da Telefriuli il 31 dicembre alle 22.30 ed il primo gennaio alle ore
14.00!
Già nel 1992, all’inaugurazione del Città Fiera, invitammo la Filarmonica di Zagabria. Oggi abbiamo
finalmente la possibilità di “giocare in casa” con la prestigiosa Mitteleuropa Orchestra!”

“Con la stessa orchestra si pensano anche a collaborazioni future?”
“Sicuramente da parte della nostra famiglia c’è l’idea di continuare a collaborare su queste o altre iniziative!”
“Avete in serbo altre novità che ci può anticipare?"
“Già l’Outlet Zone è una bella novità. Con molta probabilità si continuerà sulla strada di proporre alcuni
concerti in quest’area. In mente ci sono ulteriori novità: direi al nostro pubblico di stare connessi e di tenere
alta l’attenzione”
Proprio connettendovi al sito web del Città Fiera ci si potrà assicurare gratuitamente un posto a sedere.
Rassicuriamo comunque tutti che si potrà seguire il Concerto degli Auguri del 28 dicembre anche stando in
piedi.
Non mancate: un’occasione unica!
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