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Al fine di creare un nuovo contenitore culturale, di tipo innovativo, che possa contribuire a coinvolgere settori e istituzioni
di eccellenza in un ambito di interdisciplinarietà e compenetrazione dei generi, la Mitteleuropa Orchestra per la nuova
Stagione Sinfonica ha individuato un titolo “Conversando con Psiche”, tratto dal libro del Dott. Salvatore Romeo, edito
dalla Bastogi. La Musica in modo particolare ben si adatta ad un ruolo principe in questo progetto, in quanto il “pensiero”
musicale riassume in modo sinteticamente puro i più alti contenuti psichici e culturali.
La Mitteleuropa Orchestra forgia quindi con la nuova Stagione Sinfonica, una dimensione di interdisciplinare intesa tra
musica e psicologia. Conversando con Psiche è la cornice che racchiude un’acuta sequela in cui concerti, meeting,
proiezioni e presentazioni di libri, si susseguono coinvolgendo diversi settori e istituzioni di eccellenza.Si tratta di un
progetto di profondo spessore e valore, nato da un’idea del Sovrintendente Massimo Gabellone, composto da 8 concerti
e 7 colloqui che si terranno rispettivamente presso il Teatro Gustavo Modena e la Polveriera Garzoni della città stellata,
ora Patrimonio Unesco. Con un solista d’eccezione come Truls Mørk, uno tra i più grandi violoncellisti odierni, mercoledì
11 ottobre, alle 20.45 prenderà il via il concerto di inaugurazione della Stagione musicale della Mitteleuropa Orchestra,
diretta nell’occasione dal Maestro Marco Guidarini, uno dei più apprezzati Direttori d’Orchestra del panorama
internazionale, celebre per il suo stile poliedrico e raffinato. Sempre il Maestro Guidarini sarà protagonista martedì 17 e
giovedì 19 ottobre, nella direzione dei due concerti in cui assieme alla Mitteleuropa Orchestra brillerà il talento del pianista
Vincenzo Maltempo, definito da Jeremy Lee “un musicista emozionante, con una tecnica ed un’intelligenza formidabili”.
Con le splendide musiche di Francesco Geminiani, giovedì 26 ottobre I Virtuosi Italiani, una delle più qualificate
formazioni del panorama musicale internazionale, saranno assoluti protagonisti al Teatro Gustavo Modena di Palmanova.
Sotto la prestigiosa direzione del Maestro Guidarini, giovedì 9 novembre tre solisti d’eccezione come il famoso flautista
Roberto Fabbriciani, la celebre arpista Jasna Corrado-Merlak, e Antonio Merici al Violoncello, si esibiranno con la
Mitteleuropa Orchestra in un concerto irrinunciabile con musiche di Mozart e Ravel che vedrà tra i compositori proposti
anche il celebre Paolo Cavallone, con “Metamorfosi d’Amore”, uno dei brani del programma, alla cui base creativa è
posta la riflessione sulla necessità d’amore nell’equilibrio fra le componenti fondanti della psiche.

Giovedì 16 novembre, con gli arrangiamenti dedicati alla Mitteleuropa Orchestra del Maestro Valter Sivilotti,
l’appuntamento intitolato “Crazy Songs” celebrerà la canzone d’autore, che ha trovato nella “Follia” un’autentica fonte di
ispirazione. Nell’occasione l’Orchestra Regionale sarà diretta dal Maestro Nicola Valentini. Il talento cristallino del
violinista Stefan Milenkovich conquisterà la scena di sabato 25 novembre, assieme alla Mitteleuropa Orchestra sempre
diretta dal Maestro Nicola Valentini, uno dei più brillanti giovani direttori italiani. In programma musiche di Rossini,
Paganini e Mendelssohn. A conclusione del suggestivo ciclo di concerti, giovedì 7 dicembre, la Mitteleuropa Orchestra
sarà protagonista con Vittorio Bresciani nella duplice veste di pianista solista e Direttore d’Orchestra. Il Maestro Bresciani
è considerato dalla critica internazionale tra i massimi specialisti lisztiani italiani e proprio sull’immensa personalità di
Franz Liszt verterà il programma monografico della serata.
La Stagione musicale Conversando con Psiche è realizzata dalla Mitteleuropa Orchestra in collaborazione con l’Ente
Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia grazie al prezioso sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, della BCC
(Federazione Banche di Credito Cooperativo F.V.G.) grazie all’importante partnership con la Fondazione Friuli,
l’associazione di Confindustria Udine e con il patrocinio della Provincia di Udine, del Comune di Palmanova
dell’Università degli Studi di Udine, dell’Aspic Fvg e della casa editrice Bastogi.
Una stagione irrinunciabile, che vuole rappresentare un progetto divulgativo e culturale di grande efficacia e spessore,
con la presenza di musicisti di levatura mondiale e relatori di rilevanza internazionale nelle iniziative complementari, da
scoprire appuntamento dopo appuntamento per dare l’opportunità a Palmanova e a tutto il territorio regionale di vivere la
grande musica.
Per ulteriori informazioni e programmi consultare il sito www.mitteleuropaorchestra.it
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