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The Other Side ha già fatto segnare
il tutto esaurito in prevendita
MANIAGO
Ha già fatto segnare il tutto esaurito in prevendita il
secondo appuntamento della stagione teatrale di
Maniago. Questa sera, alle 20.45, il Verdi ospiterà un
concerto molto atteso, The Other Side l'altra faccia
del Rock, nel quale la Mitteleuropa Orchestra diretta
dal maestro Igor Zobin interpreterà alcuni capisaldi
del cosiddetto progressive rock che negli anni Settanta
ha portato la popular music a livelli di grande
impegno, artistico e politico, oltre che squisitamente
musicale. Le band rappresentate sono i Pink Floyd,
Genesis, King Crimson, Deep Purple, The Doors e Van
Halen, i cui maggiori successi sono stati arrangiati da
Valter Poles. Radicata nella tradizione musicale del
centro e del sud Europa, la Mitteleuropa Orchestra
discende da esperienze orchestrali pluridecennali.
Attualmente conta 47 professori d'orchestra stabili e
ha sede a Palmanova nella Loggia della Gran Guardia.
Si propone al pubblico in formazione sinfonico-corale, con orchestra d'archi,
orchestra di fiati ed ensemble cameristici, e il suo repertorio spazia dal barocco al
contemporaneo, dal classico al crossover. Il maestro Zobin è uno tra i pochissimi
fisarmonicisti al mondo a essere diplomato in direzione d'orchestra, nonché l'unico
che sta portando avanti, contemporaneamente alla carriera di concertista, anche
quella di direttore e compositore. Diplomato in fisarmonica al Conservatorio Rossini
a Pesaro e in composizione al Conservatorio Tartini di Trieste, è stato il primo
fisarmonicista in Italia a diplomarsi in direzione d'orchestra, sotto la guida di Donato
Renzetti. Nel 2002 è stato scelto come rappresentante dell'Italia alla 52° Coupe
Mondial de l'Accordeon, dove ha conquistato il 3. posto nella massima categoria e il
titolo di miglior italiano classificato.
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Il tutto esaurito al Verdi ha fatto scaturire una piccola polemica tra gli appassionati
di teatro e in questo caso anche di musica. C'è un certo malumore perchè a
disposizione c'erano soltanto una ventina di biglietti, visto che dei 420 posti a sedere
poco meno di 400 sono stati venduti in abbonamento.
«Urge una soluzione - è la richiesta di numerosi cittadini - perchè il sistema è di
fatto bloccato da anni e non esiste un turnover. I vecchi abbonati esercitano quasi
tutti il diritto di prelazione per il rinnovo e per chi vuole inserirsi non c'è quasi
spazio. Per non parlare dei biglietti per ottenere i quali serve grande fortuna. È
ormai improcrastinabile affrontare il discorso di un raddoppio di alcune date,
consentendo così ad altre 400 persone di poter godere di certi show di grande
livello».
L.P.
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