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Hiroaki Masuda e Milano Classica
Articoli della stessa rubrica
Classicismo e modernità nel segno dell’impegno profuso da Milano Classica non soltanto nello studio del
repertorio classico per orchestra da camera che le è più consono, ma anche nella conoscenza e nella diffusione al
pubblico di opere di più raro ascolto.
Il programma musicale che il direttore giapponese Hiroaki Masuda, già apprezzato ospite di passate stagioni
concertistiche, eseguirà in occasione del prossimo appuntamento con la Sesta Stagione Concertistica del Comune
di Voghera, rispecchia quelle che sono state le scelte artistiche della presente stagione di Milano Classica.
Il programma affianca infatti lavori di estrazione classica, per i nomi di Leopold Mozart e Franz Joseph Haydn,
rimandando, ancora una volta, al mondo artistico del genio di Salisburgo di cui ricorrono i 250 anni dalla nascita, a
pagine provenienti dagli scrittori di due importanti nomi della composizione moderna e contemporanea: quelli del
viennese Kurt Schmidek (1919-1986) e del tedesco Walter Gieseler (1919-1999).
L. Mozart
Sinfonia in sol maggiore
F.J. Haydn
Sinfonia n. 43 in mi bemolle maggiore Hob I:43 "Merkur"
K. Schmidek
Divertissment op. 48 per orchestra da camera
W. Gieseler
Danza de cuerdas "Homenaje a Manuel de Falla"
direttore Hiroaki Masuda
Orchestra da Camera Milano Classica

Informazioni
Quando: Sabato 25 febbraio, ore 21.00
Dove: Teatro San Rocco, Piazza Provenzal 5, Voghera
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