Concorso pianistico internazionale del Friuli Venezia Giulia

piano fvg > venerdì a Sacile suona la grande
musica – posti quasi esauriti
Sarà una platea delle grandi occasioni quella che assisterà venerdì sera a Sacile al concerto inaugurale
del nuovo Concorso pianistico internazionale del Friuli Venezia Giulia, appuntamento allestito nel cuore
della città dall’Istituto di Musica della Pedenontana di Aviano in sinergia con l’Amministrazione
comunale. Il pubblico degli appassionati ha risposto infatti con straordinaria partecipazione ed
apprezzamento ad un evento che si colloca perfettamente nella linea culturale di “Sacile Città della Musica”,
trasformando la magnifica cornice di piazza del Popolo in uno spazio dedicato alla grande musica
classica, com’è del resto usuale in molti centri storici di altrettanto belle città d’Italia.
Sul palco la FVG Mitteleuropa Orchestra diretta dal Maestro Gergely Kaposi, per un’ora d’immersione nel
più sfolgorante romanticismo musicale. L’apertura della serata sarà affidata alla parte sinfonica, con la
suggestiva Ouverture di F. Mendelssohn op. 26 Le Ebridi, detta anche “La Grotta di Fingal” dal nome del
luogo che ispirò l’autore durante il suo viaggio in Scozia sulle orme di antiche misteriose leggende. Questa
splendida partitura, che Wagner definì “una delle più belle opere musicali che possediamo” sarà seguita da
un’altra celebre pagina del Romanticismo, la Sinfonia n. 8 “incompiuta di F. Schubert, vero monumento
della storia della musica. Infine la parte dedicata al pianoforte, con l’esecuzione del Concerto n. 1 in mi
bemolle maggiore di F. Liszt, affidato alla pianista russa Olga Kozlova, ospite d’onore della serata e
recente Secondo Premio all’International Franz Liszt Piano Competition di Utrecht, proprio nell’anno che
celebra il 200° anniversario della nascita del grande compositore ungherese. Brano quasi “sinfonico” nel
perfetto equilibrio tra strumento solista ed orchestra, il Concerto di Liszt richiede brillantissime doti di
tecnica e di virtuosismo, per una partitura che lascia senza fiato dalla prima all’ultima nota. In occasione
dell’evento, l’accesso a Piazza del Popolo – fatti salvi i residenti - sarà riservato agli spettatori del
concerto, che potranno accomodarsi nell’area di platea oppure negli spazi all’aperto dei bar e caffè della
piazza, volutamente mantenuti nella planimetria, grazie ad uno specifico accordo tra l’Amministrazione e gli
esercenti, per consentire il loro utilizzo da parte del pubblico. Tuttavia, per ovvie esigenze artistiche e
limitatamente alla durata dell’esecuzione musicale, sarà sospeso il servizio all’esterno dei locali, così da
consentire a platea e musicisti le migliori condizioni possibili. Grazie allo sforzo organizzativo e al sostegno
di tutti gli Enti promotori, che vede, accanto all’Istituto di Aviano e alla Città di Sacile, la Regione Friuli
Venezia Giulia, la Provincia di Pordenone, la Fondazione CRUP, l’Orchestra regionale e Fazioli
Pianoforti, la serata è offerta al pubblico ad ingresso gratuito, come vera occasione di festa nel segno
della musica.
Dato che i posti in platea sono ormai quasi esauriti, si consiglia con contattare per informazioni
la segreteria dell'Istituto di Musica della Pedemontana: tel. 338 8726628 - email: pianofvg@gmail.com. In
caso di maltempo, l'evento si sposterà al teatro Zancanaro, con le medesime modalità di accesso del
pubblico (valide le prenotazioni ed ingresso fino ad esaurimento dei posti in sala). Inizio alle ore 21.
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