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Orchestra Maderna, due concerti ai Musei San
Domenico

La soprano giapponese Hiroko Moritae
Con la partecipazione della soprano giapponese Hiroko Moritae l’arpa di Davide Burani
Sabato 18 e 25 maggio i virtuosi dell’Orchestra Maderna di Forlì si esibiscono nella suggestiva Sala del
refettorio dei Musei San Domenico dove è in corso la Mostra "Ottocento. L'arte dell'Italia tra Hayez e
Segantini".
I due concerti sono collaterali all’esposizione, una piccola rassegna che Orchestra Maderna e Amici
dell’Arte presentano, riproposizione in musica dei temi e dei soggetti che si incontrano nelle pitture esposte.
Le composizioni proposte sono, infatti, espressione della musica strumentale e vocale del Risorgimento
italiano con uno sguardo verso il tardo Romanticismo e il nuovo secolo. Nel primo appuntamento dal titolo
“La musica strumentale”, sabato 18 maggio alle ore 21:00, saranno gli archi dell’Orchestra Maderna e
del Conservatorio di Cesena guidati dal Maestro Paolo Chiavacci, direttore del Conservatorio "B.
Maderna" di Cesena e primo violino dell'Orchestra Maderna, a eseguire tre importanti autori italiani vissuti a
cavallo tra i due secoli: Respighi, Puccini e Mascagni, accostati ad A. Webern di cui viene interpretato un
lavoro legato ancora alla tradizione tonale. Nel concerto “La musica vocale”, sabato 25 maggio alle ore
17:00

sono due protagonisti a salire sul palcoscenico assieme agli archi della Maderna: la voce del soprano
giapponese Hiroko Moritae l’arpa di Davide Burani, uno dei più apprezzati arpisti italiani. Il programma
della serata si concentra su Donizetti, Verdi, Bellini, Puccini cioè i maggiori rappresentanti dell’Opera Lirica
che con linguaggi differenti accompagnano la forma musicale dal tardo Romanticismo al Verismo. Tutto il
programma musicale accompagna l’ascoltatore in un inno alla grandezza della musica italiana così come la
mostra pittorica accompagna il pubblico ai grandi istinti patriottici tipici dei moti risorgimentali. La rassegna
è organizzata con la collaborazione del Conservatorio Maderna di Cesena, associazione Amici dell’Arte,
Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, Associazione Cantieri d’Arte. I concerti sono a ingresso libero. Per
informazioni: www.orchestramaderna.it
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Ti potrebbe interessare anche
“Scuola Musicale Dante Alighieri" di Bertinoro,
BERTINORO - La Romagna è davvero una terra fertile di artisti-cantanti, è sempre in crescendo il numero
di bambini, ragazzi e adulti che nel tempo libero frequentano scuole di musica. Non è necessario arrivare in
città per trovare scuole di canto e di musica professionali, Bertinoro ne vanta una attrezzatissima e
qualificata, è la scuola Musicale Dante Alighieri. E’ un’associazione musicale presente sul territorio da oltre
20 anni con lo scopo di diffondere la cultura musicale a tutti i livelli, sia mediante attività didattica, sia con
la produzione artistica. La scuola Dante Alighieri di Bertinoro ha da circa 150 iscritti e una ventina di
docenti, le lezioni comprendono un po’ tutti i più diffusi strumenti classici e moderni, inoltre vengono tenuti
corsi di armonia, musica d’insieme, teoria, solfeggio, e corsi di propedeutica per bimbi a partire da 3-4 anni.
La scuola ha una gestione autonoma ma gode di un ottimo legame di collaborazione col Comune di
Bertinoro e con le scuole di ogni ordine e grado del territorio bertinorese. L’Associazione partecipa
regolarmente a vari eventi grazie alle collaborazioni con il Centro Residenziale Universitario, l’Accademia
dei Benigni, l’ Orchestra Maderna, il Conservatorio di Cesena e Italian Brass Academy.
Per la Stagione Musicale 2015 a Forlì un grande concerto
FORLI' - Prosegue per il terzo anno il progetto che prevede la collaborazione di un grande solista con
l’Orchestra Maderna: le prove di alcuni giorni, ( una delle quali aperte alle scuole ) si concluderanno col
concerto finalel’11 Marzo. Pezzo forte del programma sarà L’Imperatore di Beethoven, che il valente
pianista tedesco, uno dei maggiori della sua generazione, interpreterà per noi.
Tutto esaurito per il grande concerto di Natale a San Mercuriale
FORLÌ. Per il terzo anno consecutivo l’Orchestra Bruno Maderna e i cori cittadini San Paolo e Cappuccinini
si sono riuniti per offrire alla cittadinanza il tradizionale concerto di Natale.
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