“Bruder Mozart”
Giovedì 9 agosto alle ore 20.30 l’Accademia di Musica Antica Brunico
in concerto al Pavillon des Fleurs di Merano. Ingresso libero
L’Accademia di Musica Antica Brunico interpreterà opere di Mozart e
Wranitzky al Pavillon des Fleurs di Merano il 9 agosto alle ore 20.30. Giovani
musicisti di tutto il mondo si cimenteranno sulle orme del massone Mozart.
“Fratello Mozart” è il titolo del concerto: e di fratelli si tratta effettivamente, in quanto
Wranitzky e Mozart erano entrambi membri della stessa loggia massonica di Vienna. Fu
proprio questo intreccio con il pensiero e il mondo dei simboli tipico della massoneria a
improntare in modo significativo le composizioni dell’epoca.
Il concerto al Pavillon des Fleurs nasce dalla collaborazione fra l’Accademia di Studi italotedeschi di Merano, l’Azienda di Soggiorno di Merano e l’Associazione Cordia di Brunico.
Si tratta dell’evento conclusivo delle master classes dell’Accademia di Musica Antica di
Brunico e si svolgerà con la compartecipazione di alcuni noti giovani talenti. Quest’anno
saranno due stelle nascenti di origine russa: la clarinettista Lisa Shklyaver, premiata
in varie occasioni ed elogiata da pubblico e critica, interpreterà il concerto per clarinetto in
la maggiore KV 622 di W.A. Mozart, mentre a dirigere l’orchestra nell’overture delle Nozze
di Figaro e nella Sinfonia in Re Maggiore di P. Wranitzky sarà Maxim Emelyanychev,
clavicembalista e direttore altrettanto rinomato e pluripremiato.
Una quarantina di giovani musicisti da tutto il mondo si sono riuniti dal 29 luglio per
partecipare alle master classes dell’Accademia di Musica Antica di Brunico, affidandosi a
docenti di fama internazionale per approfondire le proprie conoscenze musicali sulla
pratica del repertorio barocco e classico su strumenti originali.


Concerto “Bruder Mozart”:
Giovedì, 9 agosto 2018 - ore 20.30 Pavillon des Fleurs, Kurhaus Merano
Entrata libera con donazione facoltativa
Orchestra dell’Accademia di Musica Antica Brunico
Clarinetto: Lisa Shklyaver
Direttore: Maxim Emelyanychev



Programma:
W. A. Mozart: Ouverture di „Le nozze di Figaro“ KV 492
Concerto per clarinetto il La mag KV 622
P. Wranitzky: Sinfonia in Re mag op. 36



Organizzazione:
Accademia di studi italo-tedeschi, Merano e Associazione Cordia, Brunico
Informazioni: tel. 0473 237737, info@adsit.org, www.adsit.org

L’ orchestra dell’Accademia di Musica Antica Brunico si forma ogni anno unendo
giovani musicisti provenienti da tutto il mondo che si ritrovano nella città pusterese per
specializzarsi nell’esecuzione della “Musica Antica”. È un’iniziativa organizzata
dall’Associazione Cordia, che ormai da diciannove anni riesce a radunare giovani
talenti in uno stage musicale intensivo. Fino al 10 agosto, una quarantina di musicisti di
diverse nazionalità (anche da Australia, Giappone, Colombia e Venezuela) si eserciteranno
in varie formazioni, in lezioni individuali, ensemble di musica da camera e orchestra,
immergendosi specificamente nelle composizioni di W. A. Mozart e Paul Wranitzky.

