A tutte le redazioni
Loro sedi
COMUNICATO STAMPA
Domenica 14 dicembre alle ore 16,00 si terrà presso la chiesa di San Pietro
Apostolo il tradizionale concerto di Natale voluto e organizzato dalla Fondazione
Abbazia di Rosazzo.
Protagonista in abbazia è l’orchestra giovanile d’archi “Friuli Sinfonietta” del
Conservatorio di Udine Jacopo Tomadini. Dell’orchestra fanno parte giovani
studenti del conservatorio diretti dal maestro Walter Themel, il quale ha diretto
numerose formazioni sinfoniche e cameristiche, sia in Italia che all’estero. È stato
per diversi anni Maestro sostituto e poi direttore del “Coro da Camera” della RAI di
Roma. Ha inoltre fondato e diretto numerosi cori, come il Coro Monteverdi di Udine
e il Coro dell'Università di Udine, con i quali ha tenuto vari concerti in Italia,
apprezzati da pubblico e critica.
Al violino solista Lucio Degani, che suona dall’età di 12 anni ed è oggi uno dei
violinisti dotati di maggiore fascino. Ha collaborato con il Teatro Comunale di
Bologna e con l’Orchestra Filarmonica di Udine, notevolmente apprezzato anche
all’estero nei più importanti teatri e sale da concerto (Lincoln Center di New York,
Suntory Hall di Tokyo, Schauspielhaus di Berlino, Opera di Parigi, oltre La Scala di
Milano).
Il concerto è stato realizzato grazie al contributo della provincia di Udine.
Sarà presentato il programma:
Orchestra giovanile d'archi
“FRIULI SINFONIETTA”
violino solista LUCIO DEGANI
direttore
WALTER THEMEL
J. Pachelbel

“Canone” per archi

A. Corelli

Concerto grosso in sol minore “per la Notte di Natale”

A. Vivaldi

Concerto in Re maggiore RV 208 “Grosso Mogul”
Allegro – Grave - Allegro

J.S. Bach

Dalla Suite in re maggiore “ Aria”

A. Mascagni

“Gavotta delle bambole”
“Intermezzo” dalla Cavalleria Rusticana

Autori Vari

3 Spirituals per violino e archi
-“Where you here?”
- “Deep River”
- “When the stars begin to fall”

N. Paganini

Variazioni di bravura sulla IV corda sulla preghiera
“Dal tuo stellato soglio” dal Mosè di Rossini

