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“Concerto di primavera”, si rinnova l’appuntamento con la
Mitteleuropa Orchestra
06-04-2017 - Latisana

47 Professori d’orchestra, un’esperienza d’orchestra pluridecennale sia in Italia che all’estero come formazione sinfonica,
sinfonico-corale, orchestra d’archi, orchestra di fiati ed ensemble cameristici e un repertorio che spazia dal barocco al
contemporaneo, dal classico al crossover. Questa è la la Mitteleuropa Orchestra, che torna a essere ospite del circuito ERT
toccando nella sua breve tournèe anche Latisana nella serata di sabato 8 aprile.
Sul palco del Teatro Odeon a partire dalle ore 20.45 sarà proposta l’esecuzione di alcune delle più belle overture teatrali di
Mozart e Rossini, da Le nozze di Figaro a Il barbiere di Siviglia, passando per Il Flauto magico e La Gazza ladra, fino a
L’italiana in Algeri. La prima parte del concerto condurrà poi idealmente all’esecuzione di una fra le più note ed
emblematiche sinfonie di Beethoven, la IV Sinfonia detta anche “Pastorale”.
A direzione dell’orchestra uno dei più brillanti e talentuosi direttori italiani, il Maestro Nicola Valentini. Amato dal pubblico e
apprezzato dalla critica, il giovane ravennate è salito sul podio di importanti orchestre italiane, fra le quali l’Orchestra
Filarmonica Toscanini di Parma e l’Orchestra I Pomeriggi Musicali di Milano, ed è oggi Direttore principale e fondatore
dell’ensemble di musica antica Dolce Concento Ensemble, oltre che docente e direttore musicale al CUBEC Accademia di
Belcanto di Modena.
La Mitteleuropa Orchestra farà tappa con la stessa programmazione anche domenica 9 aprile a Codroipo (Teatro BenoisDe Cecco, ore 20.45) e martedì 11 aprile a Sacile (Teatro Zancanaro, ore 21). I biglietti sono proposti a prezzi popolari-10
euro l’intero, 8 euro ridotto- con l’intento di avvicinare nuovo pubblico alla musica classica. Informazioni e prenotazioni:
ERT 0432.224211; CIT – Centro Iniziative Teatrali di Latisana 0431.59288 info@citlatisana.com. Prevendita online su
www.vivaticket.it. Per approfondimenti visitare il sito www.ertfvg.it
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