
Giovedì 28 all’Auditorium Manzoni omaggio a 

BOLOGNA  È dedicato a Pier Paolo Pasolini, a cent’anni dalla nascita, il concerto della Stagione Sinfonica 2022 del Teatro Comunale di Bologna in programma
giovedì 28 aprile alle 20.30 all’Auditorium Manzoni. Diversamente da quanto già annunciato, a causa di una indisposizione il M° James Conlon non potrà dirigere
il concerto. Data l’importanza simbolica di questo appuntamento, la Direttrice musicale Oksana Lyniv ha scelto di essere vicina al suo Teatro subentrando a Conlon
e interpretando sul podio dell’Orchestra del teatro felsineo una pagina di musica nuova.

 Per rendere omaggio allo scrittore, poeta e regista bolognese che ha segnato il panorama culturale del secondo Novecento, il Comunale ha commissionato al
compositore Matteo D’Amico un brano che verrà eseguito in prima assoluta. Si tratta di Poesia in forma di rosa
orchestra. Protagonista Fiorenza Cedolins, soprano che dagli anni ’90 – complice anche la vittoria del concorso “Luciano Pavarotti Voice Competition” nel 1996 –
ha calcato i maggiori palcoscenici nazionali e internazionali: dal Metropolitan di New York all’Opéra di Parigi, dal Festival di Salisburgo alla Staatsoper di Vienna.
Recentemente insignita del 51° Premio Puccini, la cantante si dedica con passione anche all’attività didattica: è la fondatrice e direttrice artistica della SOI Scuola
dell’Opera Italiana. Accanto a lei la voce recitante dell’attore Roberto Latini, vincitore del Premio Ubu nel 2014 e nel 2017. 
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Il lavoro di D’Amico, il cui titolo richiama l’omonima raccolta pasoliniana, mette al centro alcuni temi chiave della poetica dell’intellettuale bolognese,
estrapolando e mettendo in musica versi di sue poesie scritte in vari momenti della sua vita: in primo luogo la figura femminile, richiamata nella rosa del titolo,
passando per l’amore, la solitudine e la rabbia, per concludere con una riflessione sulla religione. 

 

Nella seconda parte della serata Oksana Lyniv dirige inoltre la Sinfonia n. 3 in mi bemolle maggiore op. 55 detta “Eroica” di Ludwig van Beethoven, presentata al
pubblico al Theater an der Wien nel 1805. In questa pagina emerge in modo vivido la personalità di Beethoven, calato nella storia e negli ideali del suo tempo: è
noto l’aneddoto sull’iniziale dedica dell’opera a Napoleone Bonaparte, poi distrutta a seguito della delusione per la sua incoronazione a Imperatore.
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Potrebbe interessarti anche

Celebrity senza vergogna! 100 abiti che
hanno fatto scandalo e perché
sponsor - (Amica)

MasterChef: le storie più incredibili degli
ex concorrenti, cosa fanno…
sponsor - (cucina.com)

Una esperta linguistica spiega come
parlare una nuova lingua con solo 15…
sponsor - 

Ecco quanto potrebbero costarti gli
impianti dentali a bocca piena nel 2022
sponsor - (Impianti dentali di un giorno)

Questi nuovi montascale sono
impressionanti
sponsor - (Montascale | Annunci di ricerca)

C'è un body per tutti: trova il body che ti
sta meglio!
sponsor - 

https://www.amica.it/gallery/50-abiti-che-hanno-fatto-scandalo-e-perche/?cmpid=CA_amicacampagnadesktop_outb_other_nd_cpc_nd&obOrigUrl=true
https://www.cucinainmente.com/cucina-tv/concorrenti-masterchef-dove-sono-finiti/?ly=hb&source=outbrain&campaign=CIM-concorrentiMaster-b1-hb-out-op&publisher=$section_name$&obOrigUrl=true
https://go.babbel.com/v1/ob?bsc=itamag-15minsperday-cd-global-xo-ob&btp=default&utm_source=Outbrain&utm_medium=CON&utm_content=$publisher_id$_$section_id$_00b9c097e46bf9652d2304cb089d5dbba0_00c91d8a7e820f39a39d4970e45ddd14ce&ocid=$ob_click_id$&obOrigUrl=true
https://914242.nmptrkgqczwgnrb.com/?network=outbrain&site=$publisher_name$_$section_name$&adtitle=Ecco+quanto+potrebbero+costarti+gli+impianti+dentali+a+bocca+piena+nel&subid1=$time_stamp$&subid2=00e8b10c7bc295005740d7a94e69432c75&subid3=$publisher_id$_$section_id$&subid4=Ecco+quanto+potrebbero+costarti+gli+impianti+dentali+a+bocca+piena+nel&outbrainclickid=$ob_click_id$&dpco=1&obOrigUrl=true
http://inmyfirsttab.com/api/redirect-search?sid=21328&cid=$ob_click_id$&subid=$section_id$&adid=Questi+nuovi+montascale+sono+impressionanti&cat=$section_name$&pub=$publisher_name$&pubid=004b40c7636418a73181e02c9f8b063765&campaign_id=004b40c7636418a73181e02c9f8b063765&campaign_item_id=00d399eb732e7466a476c9bef9476e5d7d&obOrigUrl=true
https://www.aboutyou.it/s/costumi-8035?utm_source=outbrain&utm_medium=display-b&utm_content=0043e9839e9b9ee5114ae3c8699a4b6e68&utm_term=$publisher_name$&obOrigUrl=true

