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Stagione Musicale, al Fabbri arriva Stefan
Milenkovick

FORLI' - La Stagione Musicale prosegue Lunedì 24 marzo 2014 presso il Teatro Diego Fabbri alle ore 21
con il violinista STEFAN MILENKOVICK accompagnato dall’ORCHESTRA BRUNO MADERNA: il
concerto nasce da una coproduzione fra Amici dell’Arte di Forlì e Associazione Musicale Maderna.

Sono previste prove aperte al pubblico e alle scuole alle ore 10.30 presso il Teatro Diego Fabbri (ad
ingresso gratuito con prenotazione). Milenkovich, in veste di Direttore e Solista, affronterà brani virtuosistici
di Tartini e Paganini fra cui gli intramontabili “Il Trillo del Diavolo” e “La Campanella”.

“Milenkovich ha tutto: la ricchezza del suono di David Oistrakh, la chiarezza e la logica del fraseggio di
Henryk Szeryng, il virtuosismo di Jascha Heifetz, l’amore per la musica di Yehudi Menuhin, insieme
all’umorismo e la gioia di suonare di Itzhak Perlman...” Die Hannoverishe Zeitung

“Milenkovich non solo ama ancora il violino, ma lo suona meglio che mai... Attraverso il lavoro e la forza
di volonta?, Stefan Milenkovich ha saputo trasformarsi da abile violinista in talento di livello mondiale... e?
riflessivo, capace di autoanalisi e paziente, riuscendo a dar vita a calore e compassione in modo diretto...”
New York Times

“Milenkovich e? una stella, e? qualcosa che accade solo poche volte nell’arco di un secolo... E? magia
quando lo si ascolta” Indianapolis Star

Info: 0543-62821
www.amicidellarte.info
info@amicidellarte.info
Tag: Associazione Amici dell'ArteconcertomusicaTeatro Diego Fabbriorchestra Bruno Maderna

Ti potrebbe interessare anche
“E... la musica continua”
FORLI’ - Sabato 26 gennaio alle ore 21.00 al Teatro Diego Fabbri di Forlì si terrà il primo appuntamento
programmato dagli “ Amici dell'Arte “ per la rassegna “E... la musica continua”. Sul palco, Bacalov
(pianoforte) e la meravigliosa voce di Anna Maria Castelli. Una breve ma intensa “storia del tango” raccolta
in queste composizioni, una elegante e raffinata rivisitazione di un repertorio che, con la sensibilità di due
artisti come Luis Bacalov e Anna Maria Castelli, è riuscita a mantenere intatte ma, al contempo, rinnovate, le
canzoni che hanno accompagnato intere generazioni di oltre Oceano.
Prove aperte per Giovanni Sollima e l'orchestra Maderna
FORLI' - L’Associazione Amici dell’Arte rende noto che sarà possibile assistere gratuitamente alle prove di
Giovanni Sollima e dell’Orchestra Bruno Maderna che si terranno al Teatro Fabbri dalle 11.00 alle 13.00 di
mercoledì 21 marzo. L’esibizione, che apre l’edizione 2013 della Stagione Musicale del Comune di Forlì, si
terrà alle ore 21.00.
L'Ensemble Berlin apre la stagione musicale organizzato dall'Associazione Amici dell'Arte
FORLI' - Primo appuntamento della stagione musicale 2015 organizzato dall’Associazione Amici dell’Arte
di Forlì. Giovedì 22 gennaio alle ore 21.00 al Teatro Diego Fabbri di Forlì si esibirà l’Ensemble Berlin, i
solisti dei Berliner Philarmoniker, un quartetto d’archi con pianoforte composto da Sonia Korkeala (violino),
Gerhard Urban (violino), Martin Wandel (viola) Clemens Weigel (violoncello) e Markus Bellheim
(pianoforte).
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