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MUSICA SINFONICA
La Mitteleuropa Orchestra riprende
le sue attività
MUSICA SINFONICA
La Mitteleuropa Orchestra riprende le sue attività con una serie di appuntamenti di
prestigio nazionale e internazionale.
Tra la fine di marzo e nel mese di aprile il calendario dell'Orchestra Sinfonica
Regionale è piuttosto ricco, con una serie di Concerti di Primavera inseriti nel
circuito Ert in programma il 29 marzo a Sacile, il 30 marzo a Palmanova e il 12 aprile
a Latisana, seguiti da altri irrinunciabili appuntamenti sempre in Regione, tra i quali
il concerto in omaggio ai Beatles in programma il 26 marzo al Teatro Ristori di
Cividale, un concerto sui miti del rock il 31 marzo a Gradisca d'Isonzo e un
irrinunciabile concerto-omaggio alla primavera il 30 aprile al Duomo di Lignano
Sabbiadoro.
Ricca anche l'attività concertistica della Mitteleuropa Orchestra fuori regione, che la
vedrà impegnata il 28 aprile a Venezia nelle prestigiosa cornice della Scuola Grande
di San Rocco e, per la prima volta, al Teatro di Novo Mesto in Slovenia il 3 di aprile.
Oltre a questi appuntamenti è importante ricordare la collaborazione della
Mitteleuropa Orchestra con il Conservatorio di Trieste per una serie di Masterclass di
direzione d'orchestra che si svolgeranno a Palmanova nella prima metà del mese di
marzo e con la Rai, con una registrazione audio video del concerto The Other Side,
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l'altra faccia del Rock, prevista per il 23 di marzo al Kulturni Dom di Nova Gorica,
sotto la direzione del maestro Igor Zobin. Sempre al Kulturni Dom l'8 aprile ci sarà
anche un imperdibile concerto con la direzione del maestro Marco Guidarini con un
suggestivo programma incentrato su Beethoven e Mendelssohn.
Una sempre maggiore attenzione al territorio dunque, unita alla volontà di
decentramento dell'attività dell'orchestra anche al di fuori dei confini regionali, in
modo tale da rendere sempre più concreta e rilevante la presenza della Mitteleuropa
Orchestra sul mercato nazionale ed estero.
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