Martedì 13 Marzo 2018, 00:00

MUSICA SINFONICA
Galeotto fu il concerto dell'anno scorso all'Arena Alpe Adria,
MUSICA SINFONICA
Galeotto fu il concerto dell'anno scorso all'Arena Alpe Adria, dedicato alle colonne sonore di Ennio Morricone. Il grande
entusiasmo dimostrato dal pubblico, infatti, ha spinto l'amministrazione comunale di Lignano Sabbiadoro a ideare una nuova
sinergia assieme alla Mitteleuropa Orchestra, che si svilupperà in tre appuntamenti, stilisticamente molto diversi tra loro, nel
segno della grande musica e della maggiore offerta culturale per i turisti.
PRIMO CONCERTO
Presentata ieri al Città Fiera di Martignacco, la collaborazione proporrà il primo evento già per il 19 marzo (alle ore 21), quando
nel Duomo della cittadina balneare la Mitteleuropa Orchestra, diretta dal maestro Nicola Valentini, sarà protagonista insieme al
Coro del Friuli Venezia Giulia, diretto dal Maestro Cristiano Dell'Oste, nell'esecuzione del celebre Stabat Mater di Rossini.
Solisti d'eccezione il tenore Juan Pablo Dupré, il contralto Mae Hayashi, il soprano, Mariana Valdés e il basso, Pablo Ruiz.
IN ESTATE
Al culmine della stagione estiva (il 20 luglio) si terrà invece il concerto Omaggio a Frank Sinatra all'Arena Alpe Adria: alcuni
dei brani più celebri dell'artista (da My Way a Strangers in the night a Night and Day) saranno eseguiti dall'Orchestra e da
interpreti selezionati su audizione, nelle versioni ri-arrangiate da Valter Sivilotti.
IN AUTUNNO
L'appuntamento conclusivo sarà il 6 ottobre (di nuovo in Duomo) con la celeberrima Nona Sinfonia di Beethoven. «La
Mitteleuropa Orchestra ha commentato il suo Soprintendente Massimo Gabellone - è una delle realtà produttive più importanti
del Friuli Venezia Giulia assieme al Teatro Verdi di Trieste. Questo nuovo percorso è stato fortemente voluto dal Comune di
Lignano, che pone l'attenzione anche alla cultura di alto livello. La scelta di realizzare due concerti classici non in piena
stagione indica che esistono potenzialità di richiamo turistico anche a marzo e ottobre. Auspico che la presenza dell'Orchestra
sul territorio (sono stati 170 nelle ultime 3 stagioni, i concerti in tutta la regione ndr) porti a nuove progettualità».
Promotrice della sinergia è stata l'assessore alla cultura di Lignano, Ada Iuri: «Lignano vuole essere una vetrina delle tante
eccellenze che la regione riserva ai suoi ospiti. Questo percorso ha commentato - segna l'inizio, il culmine e la fine della
stagione turistica: il primo appuntamento si colloca come avvenimento pasquale; il secondo propone una musica più leggera e
spensierata, da vacanza; il terzo si caratterizza per serietà, riflessione e ricchezza musicale».
Infine, il sindaco della località turistica, Luca Fanotto ha sottolineato l'importanza dell'iniziativa per il turismo: «Sempre più,
cerchiamo di garantire non solo spiaggia e mare, ma momenti di cultura, approfondimento, emozioni. La vacanza, infatti, non è
più solo riposo, ma anche ricerca emozionale per un ricordo indelebile».
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