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Grande successo al Verdi di Gorizia per Gadjiev, Guidarini e
Mitteleuropa Orchestra

Spettacolare prima uscita della Mitteleuropa Orchestra diretta dal neo nominato direttore Maestro Marco
Guidarini. In un Teatro Verdi di Gorizia colmo di pubblico gran successo per l’ultimo appuntamento in
cartellone di “Musica e balletto” della stagione artistica 2016/2017. Tutta dedicata alla figura del grande
compositore russo Pyotr Ilyich Tchaikovsky, nella serata sono state eseguite il Concerto per pianoforte e
orchestra n.1 op.23 in Sib min e la Sinfonia n. 6 in Si min, op.74 Patetica. Al pianoforte un altro caposaldo
della nostra regione (è nato infatti a Gorizia): Alexander Gadjiev !

Applausi a profusione e bis a gran richiesta (Franz Liszt, Sonetto 104 del Petrarca) proprio per lui che ha aperto
in gran forma la serata goriziana. Gadjiev è oramai una splendida stella in continua crescita, acclamato da
pubblico e critica di mezzo mondo (ha vinto il Primo Premio e Premio del Pubblico, al prestigioso Concorso
Pianistico Internazionale di Hamamatsu, con in giuria calibri quali Martha Argerich, Sergey Babayan e Pavel
Nersessian). A Gorizia ha dato prova di avere, oltre una tecnica precisa e puntuale, grandissimo cuore.
Concentrazione, eleganza, passionalità che lo hanno contraddistinto anche nei passaggi più ostici e sempre
supportato magicamente da una Mitteleuropa Orchestra diretta con impeccabilità dal Maestro Guidarini.

Nitidezza nell’esecuzione, sicurezza, personalità dimostrano che la nostra Orchestra ha saputo negli anni
concentrare ogni singola esperienza e ora non ha nulla da invidiare a conclamate formazioni della nostra
penisola. Con Guidarini sembra quasi che affrontino ogni pagina senza alcuna preoccupazione. Tutte le sezioni
della Mitteleuropa si sono prodigate a restituire il grande pathos di quella che è probabilmente il capolavoro del
compositore russo, da molti considerata il suo testamento artistico, così densa di magnifici temi e capace di
trasmettere così grandi emozioni. Le stesse, che grazie a Gadjiev, Guidarini e Mitteleuropa, tutti ne hanno
potuto godere la scorsa sera al Verdi di Gorizia.
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