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MUSICA SINFONICA
Giunge oggi al suo ultimo
appuntamento (questa sera, alle
20.45, al Teatro Modena di
Palmanova) la Stagione sinfonica della
Mitteleuropa Orchestra con un
concerto-evento di grande valore.
L'Orchestra sinfonica regionale,
guidata dal maestro Marco Guidarini,
proporrà assieme al pianista Giuseppe
Albanese un programma di assoluto
livello che prevede il Quinto concerto
per pianoforte e orchestra di Ludvig
Van Beethoven seguito dall'ultima
delle nove sinfonie del compositore
boemo Antonín Dvoák.
Imperatore è la denominazione attribuita, postuma, al Quinto concerto di Beethoven
ma non è riferita a Bonaparte, cui si ispirò per l'Eroica, che proprio nel 1809, anno di
composizione del Concerto, bombardava e occupava Vienna. Tuttavia il titolo è
comunque appropriato per la costruzione grandiosa e solenne della composizione.
A interpretare quello che certamente è uno dei più famosi e popolari concerti per
pianoforte e orchestra è Giuseppe Albanese, uno dei più celebri pianisti della sua
generazione, già vincitore del Premio Venezia, nel 1997. Trentanove anni, di Reggio
Calabria, Albanese debutta nel 2014 su etichetta Deutsche Grammophon con un
concept album dal titolo Fantasia, con musiche di Beethoven, Schubert e Schumann.
Segue nel 2015 il suo secondo album Après une lecture de Liszt, interamente
dedicato al compositore ungherese. Nel marzo 2016 Decca Classics inserisce nel box
con l'opera omnia di Bartók in 32 cd la sua registrazione (in prima mondiale) del
brano Valtozatok (Variazioni).
Invitato per recital e concerti con orchestra da autorevoli ribalte internazionali,
Albanese ha collaborato con direttori di grande prestigio. In Italia ha suonato per
tutte le più importanti stagioni concertistiche (incluse quelle dell'Orchestra
dell'Accademia Nazionale di S. Cecilia e della Rai di Torino) e in tutti i più importanti
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teatri. Si è distinto anche per essere stato invitato a suonare in ben undici delle
tredici Fondazioni Liriche italiane
La serata si completerà con l'esecuzione della Sinfonia dal Nuovo Mondo, composta
da Antonín Dvoák durante a sua permanenza a New York. È l'ultima delle nove
sinfonie del grande compositore boemo, il quale, già abituato a valorizzare ritmi e
melodie popolari del suo paese di origine, trovò naturale utilizzare le impressioni
musicali tratte dal folklore di un mondo nuovo quale era l'America del XIX secolo le
struggenti melodie dei pellirosse, il canto spiritual mescolate a ricordi della sua
terra: il risultato sarà la più popolare delle opere di Dvoák, ancora oggi simbolo di
un'America pionieristica, fucina di culture provenienti da tutto il mondo.
La Stagione sinfonica di Palmanova è realizzata dalla Mitteleuropa Orchestra in
collaborazione con l'Ert Fvg.
https://www.ilgazzettino.it/pay/cultura_pay/
musica_sinfonica_giunge_oggi_al_suo_ultimo_appuntamento_questa_sera_alle_20_45
-4175660.html

