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Concerto di Natale della Mitteleuropa Orchestra al Teatro
Miotto di Spilimbergo

Spilimbergo (PN) - Nella magica atmosfera delle feste natalizie, rifiorisce il Teatro Miotto di
Spilimbergo e riapre la scena al pubblico mercoledì 20 dicembre 2017, sulle note suggestive della
Mitteleuropa Orchestra. Alle ore 20.45, l’armonia della musica classica della Sinfonica regionale,
diretta nell’occasione dal Maestro Marco Guidarini e accompagnata dal violinista Tomas Kadlubiec
nel ruolo di solista, inaugurerà la riapertura del celebre Cinema-Teatro di Viale Barbacane della
cittadina del mosaico battezzata “Gioiello d’Italia”.
Un imperdibile concerto di Natale tessuto dal profondo valore culturale della musica classica, che
suggella la peculiare atmosfera delle feste.
"L’ouverture mozartiana del Flauto Magico introduce idealmente alla bellezza classica e
protoromantica del meraviglioso concerto per violino op.64 di Mendelssohn, eseguito per la prima
volta nel 1864. Da allora continua ad essere fra i più amati ed eseguiti del repertorio e sembra
conservare intatti la freschezza e il fascino della sua bellezza apollinea. Richard Wagner descriverà
invece la VII Sinfonia di Beethoven come “apoteosi della danza”, nella quale il compositore avrebbe
attuato la fusione fra corpo e mente. Composta tra il 1811 e il 1812, mentre Beethoven si trovava in
Boemia per curarsi, nella speranza di un miglioramento per la sua sordità, trasmette una sensazione
di gioia contagiosa, di estasi raggiunta nella contemplazione della bellezza".
Con questa riflessione il Maestro Marco Guidarini, Direttore Musicale dell’Orchestra dal gennaio
2017, introduce lo spettatore che diventa protagonista di una splendida favola raccontata nelle
musiche di Mozart, Mendelssohn e Beethoven, accompagnata dalle sublimi corde di violino di Tomas
Kadlubiec che, oltre ad essere il Primo Violino della Sinfonica regionale del Friuli Venezia Giulia, si
esibisce in ambito internazionale con la pianista svizzera americana Deborah Lee, con il piano trio
Alceo e lavora come Artistic Leader della North Czech Capella.
L’ingresso allo spettacolo è gratuito solo su prenotazione.

Per informazioni ci si può rivolgere al Comune di Spilimbergo, telefonando all’Ufficio Cultura al
numero 0427.591115 oppure visitando il sito internet www.comune.spilimbergo.pn.it.
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