SABATO 10 OTTOBRE A LESTIZZA,
IL
CONCERTO
BREVE
“IL
RISORGIMENTO. DAL MELODRAMMA
AL DRAMMA”.
Dopo il successo dello scorso anno, l’Associazione Culturale
Musicale “Nuova Banda di Carlino” ripropone il Concerto Breve
sabato 10 ottobre alle 21 all’Auditorium Comunale di Lestizza.
Il soprano Selma Pasternak, il tenore Roberto Miani, i
clarinettisti Andrea Portinari e Federico Martinello,
accompagnati dalla Nuova Banda di Carlino e diretti dal
maestro concertatore Flaviano Martinello, si esibiranno ne “Il
Risorgimento. Dal Melodramma al Dramma”.
Gli autori italiani scelti per il concerto ripercorrono tutto
l’Ottocento proponendo dei motivi che evidenziano ancora una
volta la fantasia melodica del bel canto italiano. Partendo
dalle musiche di Rossini si attraverserà questo periodo con
arie celebri di Bellini e poi Verdi, per arrivare alle ultime
note della Turandot di Puccini che concludono la storia
dell’opera Italiana.
«Quest’anno – ricorda il presidente della Nuova Banda di
Carlino, Gianfranco Zanutta – ricorrono i cento anni
dall’inizio della Prima Guerra Mondiale, uno degli eventi più
tragici del novecento e della storia dell’umanità. L’inizio di
questa follia umana coincide per la storia della musica con la
fine del Romanticismo e in particolar modo con la fine della
storia del melodramma, invenzione tutta italiana, che dal 1600
per trecento anni ha dominato il panorama musicale europeo.
L’Ottocento – prosegue Zanutta – fu il momento di massimo
sviluppo di questo genere musicale assieme ad una
straordinaria partecipazione del pubblico, coinvolto ad
apprezzare o contestare ogni singolo momento della

rappresentazione, decretando
dell’opera e del musicista».

il

successo

o

l’insuccesso

Il Concerto Breve “Il Risorgimento. Dal Melodramma al Dramma”,
si avvale dei patrocini della Regione Friuli Venezia Giulia,
della Provincia di Udine, del Conservatorio Statale “J.
Tomadini” di Udine, dell’Anbima Fvg, dei Comuni di Carlino,
Cervignano del Friuli, Gonars, Latisana, Lignano Sabbiadoro,
Marano Lagunare, Muzzana del Turgnano, San Giorgio di Nogaro e
Torviscosa, con il sostegno di
Bcc Bassa Friulana,
Friulpesca, S.a.c.e. Srl e Zanutta Fadalti.
La Nuova Banda di Carlino, diretta dal Maestro Flaviano
Martinello, si compone di circa 40 elementi. Questa formazione
consente al Corpo Bandistico di poter spaziare dalla
partecipazione a manifestazioni prettamente commemorative
(civili e religiose) a manifestazioni d’intrattenimento. Nel
repertorio può quindi annoverare brani di tipo religioso e
patriottico, nonché esecuzioni di musica classica, leggera e
moderna.
Info: www.anbimafvg.it

