


Sei in: Archivio Messaggero Veneto
2018 > 01 > 04
> Mitteleuropa orchestra in...

Mitteleuropa orchestra in tour nei teatri del Friuli occidentale
di Cristina Savi

Con il concerto dedicato a Frank Sinatra, la Mitteleuropa orchestra si appresta a compiere un piccolo
tour nei teatri della provincia di Pordenone. Un percorso che avrà inizio domenica, alle 17.30, nel
teatro Pasolini di Casarsa, per proseguire venerdì 19 gennaio allo Zancanaro di Sacile (dove il
concerto avrà invece inizio alle 21) e concludersi sabato 20 nel Centro culturale Aldo Moro di
Cordenons, sempre in programma alle 21. "Omaggio a Frank Sinatra" - questo il titolo - porta sul
palco, oltre alla formazione orchestrale, anche quattro cantanti: Marnit Calvi, Giulia Polidori, Tatjana
Mihelj e Mathia Neglia, mentre la direzione è affidata a Igor Zobin. Gli arrangiamenti dei brani in
programma sono curati da Valter Sivilotti, che ha voluto "rileggere" tutte le canzoni che hanno reso
celebre l'artista di Hoboken (città dov'era nato nel 1915, da genitori di origine italiane, mentre morì
nel 1998 a Los Angeles), dalle famosissime "Night and day" e "I've got you under my skin" di Cole
Porter all'altrettanto celebre"My way", il cui testo è firmato da Paul Anka, passando per "Stormy
weather", "Summer wind" e all'immancabile "Strangers in the night", uno dei successi più commerciali
di Sinatra e uno dei brani che più lo caratterizzano.Una recente produzione, quella dedicata a Frank
Sinatra, artista eclettico ed emblematico, ben vivo nell'immaginario collettivo per l'originale bellezza

delle sue canzoni e del suo swing.La Mitteleuropa Orchestra nasce per volontà e con il sostegno
della Regione Friuli Venezia Giulia, allo scopo di valorizzare i talenti musicali del territorio, sia quelli
di comprovata professionalità sia i giovani professori d'orchestra che si sono formati nei due
Conservatori storici della regione: il Tartini di Trieste e il Tomadini di Udine. L'orchestra, che affonda
le sue radici nella tradizione musicale europea, vuole essere un testimonial di eccellenza della nostra
regione in Italia e all'estero. Domani sera, aprirà un nuovo anno di impegni nel teatro di Palmanova,
portando sul palco la "Sinfonia per l'Unesco": eseguirà la "Sinfonia n.7 in La maggiore, op. 92" di
Beethoven, diretta da Nicola Valentini.
Info: www.mitteleuropaorchestra.it.
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