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(ANSA) - PORDENONE, 7 AGO - L'estate musicale di Pordenone
sarà nel segno della Gustav Mahler Jugendorchester e della sua
residenza al Teatro Verdi. La Gmjo approda oggi in città per la full
immersion produttiva nel nuovo tour 2018 che siglerà il suo debutto in
Friuli Venezia Giulia con i concerti di Aquileia e Gorizia, il 14 e 15
agosto, per poi chiudere di nuovo al Verdi con due spettacolari
concerti, in programma lunedì 3 e martedì 4 settembre. In attesa delle
esibizioni di settembre, la Gustav Mahler Jugendorchester darà un
primo prezioso assaggio lunedì 13 agosto, con le prove aperte in
programma nel pomeriggio, dalle 15.00. Un appuntamento speciale e
unico per vivere da vicino il lavoro di preparazione del programma
musicale e scoprire i segreti del momento creativo della grande
orchestra, in un backstage emozionante, per cogliere dal vivo le
suggestioni di una grande produzione e conoscere il metodo di lavoro
di un'orchestra ovunque celebrata e diretta dal maestro Lorenzo Viotti.
Dall'Italia il tour approderà anche al Festival di Salisburgo, alla
Elbphilharmonie di Amburgo e alla Semperoper di Dresda. Grazie a
questo progetto di residenza - sostenuto dalla Regione, attraverso
PromoTurismo Fvg - Pordenone e il suo Teatro si confermano centro
di riferimento del circuito europeo di musica classica e sinfonica,
grazie a un'iniziativa di respiro internazionale che posiziona la città al
fianco delle grandi capitali musicali europee. (ANSA).
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