Pordenone, 13 agosto 2018
COMUNICATO STAMPA

L’Orchestra San Marco apre
il Festival internazionale di musica antica
a Brežice in Slovenia
15 agosto 2018

Sarà l’Orchestra San Marco di Pordenone ad aprire, mercoledì 15 agosto alle ore 20.30, nella splendida
cornice del castello di Brežice in Slovenia, il famoso Festival Seviqc, sinonimo di musica antica in
Slovenia, uno degli eventi culturali nazionali più noti, nonché uno dei più prestigiosi festival di musica
antica in Europa.
Un importantissimo appuntamento quello che sta per vivere l’Orchestra barocca San Marco che allarga
così sempre più i suoi confini, affermandosi tra le migliori orchestre italiane di musica antica con
strumenti originali.
L'Orchestra infatti, con i suoi strumenti storici, è diventata un'interprete di spartiti musicali classici e
barocchi, con un'attività prestigiosa che sta riscuotendo ovunque un notevole successo.
L'uso di strumenti originali per l'interpretazione di composizioni barocche e classiche la rende un punto
di riferimento per lo sviluppo di un’alta cultura musicale.
A Brežice l'Orchestra San Marco, sotto la guida del direttore Paolo Faldi, interpreterà un tipico concerto
barocco della Venezia del ‘700 con un programma interamente dedicato ad Antonio Vivaldi tra arie e
concerti.
Vivaldi scrisse circa 50 opere, la maggior parte delle quali è stata rappresentata a Venezia, in diversi
teatri privati o pubblici.
Il M° Paolo Faldi afferma: "Antonio Vivaldi fu uno dei più brillanti, sorprendenti violinisti e compositori
del suo tempo. Nella Biblioteca Nazionale di Torino, dove si trovano quasi tutti i suoi manoscritti, ho
trovato delle bellissime arie d’opera che ho incluso nel nostro programma insieme ad alcuni concerti
virtuosi per archi e strumenti a fiato, come l'oboe e le trombe".
Con il soprano Lucia Cortese e i solisti, il pubblico di Brežice verrà trasportato, attraverso la musica,
nei teatri veneziani del XVIII secolo, dove venne rappresentata la maggior parte delle opere di Vivaldi.
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