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Nuovo direttore per la Mitteleuropa Orchestra
Marco Guidarini, famoso in tutto il mondo e soprattutto in Francia, debutterà al ‘Verdi’ di Gorizia
con solista il giovane talento Alexander Gadjiev

16 marzo 2017

Sarà il Teatro Verdi di Gorizia a ospitare il primo concerto della Mitteleuropa Orchestra con il neo nominato direttore
musicale Marco Guidarini, forte della sua esperienza nei principali teatri italiani e con le più prestigiose orchestre di
tutto il mondo.
Al suo fianco un giovane musicista dal futuro assai promettente: Alexander Gadjiev, virtuoso del pianoforte, goriziano
classe 1994, ormai di casa tra il pubblico di alcune delle più importanti capitali europee e noto anche in Giappone.
L’ultimo appuntamento del cartellone di Musica e balletto della stagione artistica 2016/2017, giovedì 23, sarà incentrato
sulla figura del grande compositore russo Pyotr Ilyich Tchaikovsky, di cui saranno eseguite alcune delle più significative
produzioni musicali, tra cui il Concerto per pianoforte e orchestra n.1 op.23 in si bem. Min e la Sinfonia n. 6 op.74
Patetica.
Guidarini conta nel suo repertorio oltre 70 titoli operistici e più di duecento lavori sinfonici. Affianca a una formazione
musicale di alto prestigio gli studi umanistici. Profondamente influenzato dalla vicinanza di Claudio Abbado e Carlo
Maria Giulini, debutta come direttore d'orchestra all’Opéra de Lyon, e da qui inizia una carriera sul podio dei maggiori
teatri del mondo.

Dal 2001 al 2009 è il Direttore musicale dell’Orchestra Filarmonica e del Teatro dell’Opéra de Nice. Dirige inoltre nei
principali teatri italiani e molte tra le più prestigiose orchestre del mondo. La sua formazione lo porta anche a una intensa
attività didattica in collaborazioni con le maggiori accademie musicali del mondo.
Figlio d’arte, Alexander Gadjiev ha iniziato lo studio di pianoforte a cinque anni con la madre, Ingrid Silic, per poi
proseguire gli studi con il padre Siavush Gadjiev, noto didatta russo. Vincitore di diversi concorsi giovanili, a nove anni
ha suonato accompagnato dall’orchestra il concerto do magg. di J.Haydn, ottenendo ottime critiche.
Ha tenuto il suo primo recital a dieci anni, poi tra il 2005-2008 è stato protagonista di concerti da solista in sedi
prestigiose. Tanto per citare alcuni dei suoi ultimi traguardi, nel dicembre 2015 ha conquistato l'Hamamatsu International
Piano Competition, concorso che si svolge ogni tre anni in Giappone.
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