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Conversando con Psiche La città stellata di Palmanova ospiterà la
nuova Stagione Sinfonica della MItteleuropa Orchestra

Allo scopo cardine di creare un nuovo contenitore culturale, di tipo innovativo, che possa contribuire a
interessare settori e istituzioni di eccellenza in un ambito di interdisciplinarietà e compenetrazione dei generi, la
Mitteleuropa Orchestra per la nuova Stagione Sinfonica ha individuato il 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 essenziale 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 aree diverse, tutte di estrema
preziosità.

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.
Oltre alla serie di concerti, sono quindi previsti sette appuntamenti a ingresso libero: sei colloqui, arricchiti
dall’accompagnamento di musica da camera dal vivo, in cui gli autori e le musiche che nutrono la stagione
2017 della Mitteleuropa Orchestra, vengono chiariti e discussi per offrire al pubblico un tangibile strumento di
cognizione. La kermesse sarà preceduta il 26 settembre, alle ore 18.00, dalla presentazione del
libro di Salvatore Romeo dal cui titolo si genera questa stessa sequenza di momenti di ingegno e arte.
Infatti Conversando Con Psiche verrà presentato con un evento a sé, sempre nel segno delle suggestioni
prodotte dall’intreccio fra parole e musiche.
Una stagione che vuole rappresentare un programma divulgativo e culturale di grande validità e
consistenza, dimostrato 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.
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