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Sergej Krylov apre la stagione musicale 2014

FORLI' - Il primo concerto della Stagione Musicale 2014 del Comune di Forlì dedicata a La voce del violino
si aprirà con un concerto realizzato in collaborazione dalle associazioni “ Amici dell’Arte “ e “ Bruno
Maderna”.
L'appuntamento è per mercoledì 29 gennaio alle ore 21.00 al Teatro Diego Fabbri.A Sergej Krylov è affidato
l’onore di aprire la Stagione musicale 2014: lo splendido solista di origine russa con una grande capacità di
legare le frasi. Il suo archetto sembra volare sulle corde; perfetto, pulitissimo, propone un suono dolcissimo,
mai eccessivo, in grado di appassionare il pubblico con“la voce di quel violino”.
Sergej Krylov
Nato a Mosca, ha iniziato lo studio del violino a cinque anni. Giovanissimo ha vinto gli importantissimi
Concorsi Lipizer, Stradivari e F. Kreisler di Vienna.
Affermatosi come uno dei maggiori talenti della sua generazione, è ospite regolare delle principali sale da
concerto con orchestre quali la Staatskapelle di Dresda, Filarmonica di San Pietroburgo, Royal
Philharmonic, Filarmonica della Scala, DSO Berlin, Russian National Symphony, Accademia di Santa
Cecilia, English Chamber Orchestra, NHK Symphony Tokyo, Atlanta Symphony Orchestra.
Per la musica da camera ha lavorato con partner quali Yuri Bashmet, Bruno Canino, Itamar Golan, Lilya

Zilberstein, Belcea Quartet.
Suona lo Stradivari “Scotland University” (1734) della Collezione Sau-Wing Lam su concessione della
Fondazione A. Stradivari di Cremona.

Questo il programma dei brani della serata:

Mozart Ouverture Le Nozze di Figaro KV492
Mendelssohn Violin Concerto Op 64 (1845 version)
Beethoven Symphony No 4 in B-flat major, Op 60
Info 0543-62821 www.amicidellarte.info; info@amicidellarte.info
Tag: Teatro Diego Fabbristagione musicalespettacoloorchestra Bruno MadernaForlìculturaconcertoComune
di ForlìAssociazione Amici dell'Arte

Ti potrebbe interessare anche
Al Fabbri prende il via la prima rassegna dedicata al teatro contemporaneo
FORLI’ – Ha inizio il nuovo anno con la prima rassegna dedicata al contemporaneo che il Teatro Diego
Fabbri di Forlì abbia mai avuto. La novità fortemente voluta dalla direzione artistica composta da Ruggero
Sintoni, Claudio Casadio di Accademia Perduta Romagna Teatri, Lorenzo Mazzocchi di Masque Teatro, e
Claudio Angelini di Città di Ebla è stata sostenuta con entusiasmo dall’amministrazione comunale. E’ una
stagione pensata per aprirsi all’Europa e per coinvolgere un pubblico nuovo, giovane, e di incuriosire chi il
teatro lo frequenta già abitualmente. In cartellone otto titoli capaci di interrogare il presente nel Teatro e
nella Città. Gli spettacoli della stagione del contemporaneo sono stati pensati per essere condensati in quattro
appuntamenti doppi, alle ore 20.30 e alle 22.30, il venerdì sera, in due spazi diversi della città, il Teatro
Diego Fabbri e il Teatro Il Piccolo.
Stagione teatrale del contemporaneo, le ragioni del "Sì"
FORLI’ - La nuova stagione teatrale dedicata al contemporaneo si preannuncia spettacolare già dalle prime
battute. Con la presentazione ufficiale alla stampa di ieri è stata è stata lanciata alla città e a tutti i suoi
abitanti una nuova occasione, eccezionale, per vivere e sperimentare la cultura, grazie agli artisti che saranno
impegnati in questa avventura e che fanno dello spettacolo una vera e propria esperienza per lo spettatore.
“La direzione artistica aveva come compito da bando – spiega l’assessore alla cultura del Comune di Forlì,
Patrick Leech - la promozione del settore contemporaneo, una dicitura vaga che però ha trovato in questa
rassegna un'ampia espressione”.
La stagione musicale di Forlì suona con la Maderna
FORLI' - Martedì 16 Aprile 2013 ore 21,00 sul palco del Teatro Fabbri salirà l’orchestra Bruno maderna,
diretta da Mario Brunello, per dare vita ad un concerto memorabile. Da Verdi, con il Quartetto per Archi in
mi minore (versione per orchestra d’archi) a E. Bosso, con la Sea Song n. 1 ‘The Sea Prayer’ per violoncello
ed archi, passando per J. Brahms e S. Nanni, con le Danze Ungheresi fino a A. Piazzolla, Adios Nonino.
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