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Pordenone 20.12.2016
COMUNICATO STAMPA
Concerto di Natale del 22 dicembre alle ore 20.45
Il Comune condivide l’iniziativa dal teatro G. Verdi di Pordenone
Porte aperte alle persone in situazione di difficoltà.
Il Comune di Pordenone ha accolto l’iniziativa dal teatro G. Verdi di ospitare, al concerto di Natale in
programma il 22 dicembre, cinquanta persone della città che vivano in situazioni di particolare difficoltà o
esclusione
E’ un’iniziativa a forte valenza sociale - ha commentato l’assessore alle politiche sociale Eligio Grizzo
alla conferenza stampa che si è tenuta in Municipio – che accogliamo con favore e che si associa a quella
recentemente presentata in Consiglio Comunale finalizzata a far incontrare amministratori e cittadini in
difficoltà per portare loro una parola , un atto di conforto, un momento di compagnia.
Il presidente del Teatro Giovanni Lessio, ha ribadito che il teatro è di tutti ma che non tutti lo possono
frequentare, e quindi per tale ragione si è inteso promuovere quest’iniziativa per dar l’opportunità alle persone
che in genere non ne ha la possibilità, di fruire del piacere di assistere ad una serata di grande musica. Ma ha
aggiunto - “non è un’iniziativa solo di Natale, poiché abbiamo deciso di estendere questo progetto culturale a
agli spettacoli fino alla fine della stagione e mettere a disposizione 20 posti gratuiti per questa fascia sociale.”
Al concerto di giovedì – che sotto il profilo artistico è uno degli eventi più attesi della stagione
sinfonica – saranno invitati 14 ospiti delle Case di Riposo Umberto I e Casa Serena con i loro 5
accompagnatori e 15 cittadini con i loro figli che attualmente sono inseriti in particolari fasce di attenzione
sociale.
Il direttore artistico Maurizio Baglini quindi ha illustrato i contenuti musicali della serata. Il Concerto ha
numerosi elementi che ne decretano il valore assoluto: la presenza sul palco della grande Orchestra Haydn di
Trento e Bolzano, il talento del violinista Tibor Kovàč, che suona un prestigioso Stradivari e l’indiscussa abilità
del celebre direttore d’orchestra slovacco Juraj Valčuha, che, a soli 40 anni, dopo aver guidato per otto anni
l’Orchestra sinfonica nazionale della Rai, è stato da poco nominato direttore principale dell’Orchestra e Coro
del Teatro San Carlo di Napoli (contestualmente alla nomina di Zubin Mehta a direttore onorario):
Non meno affascinante il programma del Concerto, che prevede le vigorose ed espressive note di Bartòk - il suo
Concerto per violino e orchestra n. 2 è uno dei capolavori principali della sua maturità - e la gaia e poetica
Sinfonia n.2 di Brahms, pagina orchestrale di notevole respiro, salutata fin dal suo primo apparire come una
delle sue più fresche e felici creazioni. La serata sarà inoltre introdotta da Daniele Spini, che ha curato anche le
note di sala e, fra l’altro, dal 2008 al 2010 è stato direttore artistico per la musica del Teatro Nuovo Giovanni da
Udine.
Alla conferenza stampa sono intervenute la presidente dell’Asp Miria Coan che ha accolto con molto
interesse l’iniziativa e la direttrice del teatro G.Verdi Marika Saccomani che cura la parte organizzativa
dell’accoglienza degli ospiti.
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