Alba Music Festival e il Comune di Alba inaugurano
la stagione di primavera al Teatro Sociale “Giorgio Busca” con
uno straordinario Concerto sinfonico.
Venerdì 8 aprile 2022 alle ore 21 si esibirà l’Orchestra
Sinfonica Luxembourg Philharmonia, compagine che
celebra quest’anno il suo 42esimo anniversario con una prestigiosa tournée nell’Italia del nord, che comprende il Teatro
Pavarotti di Modena, il Teatro Ponchielli di Cremona,
le Serate Musicali di Milano e, per finire, il Teatro Sociale ”Giorgio Busca” di Alba.
L’Orchestra Filarmonica del Lussemburgo, Luxembourg
Philharmonia, sarà presente a Alba con un organico di 65
professori d’orchestra e presenterà un repertorio sinfonico tra
otto e novecento, che comprende l’Ouverture dall’Oberon di
von Weber, la più celebre sinfonia di Čajkovskij, la monumentale Quinta sinfonia, e il concerto per pianoforte di
Šostakóvič. Alla tastiera in quest’ultimo brano, il giovane talento italiano Pietro Bonfilio, mentre la direzione del concerto sarà affidata all’esperta bacchetta del danese Martin
Elmquist, direttore della Filarmonica del Lussemburgo, della
Larochette Symphonic Orchestra e direttore ospite dell’Orchestra Filarmonica di Lisbona.
Ingresso e prenotazione posti:
Ingresso singolo: 10 euro
acquistabile sul sito www.albamusicfestival.com (pagamento
tramite bonifico bancario, PayPal o carta di credito).
Ingresso gratuito per gli studenti delle Scuole
albesi di ogni ordine e grado, della Scuola Media a indirizzo musicale “Sandro Pertini”, del Liceo musicale “Leonardo
da Vinci” e del Civico Istituto Musicale “Lodovico Rocca”.
Si consiglia la prenotazione dei posti gratuiti tramite il sito
www.albamusicfestival.com.
In caso di disponibilità di posti, i biglietti potranno essere acquistati il giorno stesso del concerto dalle ore 20 presso il botteghino del Teatro.
Informazioni:
Comune di Alba Teatro Sociale “G. Busca”
Tel. 0173.292470 – teatro.sociale@comune.alba.cn.it
Alba Music Festival
Tel. 0173.362408 – info@albamusicfestival.com
www.albmusicfestival.com

VENERDÌ 8 APRILE 2022 ORE 21
ALBA
TEATRO SOCIALE «GIORGIO BUSCA»

L’Orchestra Sinfonica Luxembourg Philharmonia, che celebra il suo quarantaduesimo anniversario, è composta da ottanta musicisti. Il repertorio comprende grandi opere del
repertorio classico, da Beethoven a Šostakóvič, concerti d’opera
e operette popolari, che ottengono ogni anno grande successo
di pubblico. Si esibisce regolarmente in tutti i principali luoghi del
Granducato e in diverse nazioni europee. L’Orchestra ha anche
una spiccata vocazione pedagogica offrendo a giovani talenti l’opportunità di esibirsi come solisti con una grande orchestra sinfonica. L’Orchestra ha inoltre all’attivo una importante
produzione discografica.
Martin Elmquist si diploma al Conservatorio Reale Danese
nel 1976. Allievo di Ole Schmidt, ha studiato anche con Neeme
Järwi, Wladimir Delman und Arvid Jansons. Debutta con l’Orchestra Sinfonica di Århus nel 1982. Residente in Italia dal 1983
al 1991, é stato finalista del Concorso “A.Toscanini” di Parma nel
1985 e ha diretto l’Orchestra del Teatro San Carlo di Napoli dal
1989 al 1991. Dal 1991 vive in Lussemburgo, dove insegna al
Conservatoire du Nord. È direttore della Filarmonica del Lussemburgo dal 1996, direttore dell’Orchestra Giovanile Eifel-Ardennes, della Larochette Symphonic Orchestra ed é inoltre
direttore ospite dell’Orchestra Filarmonica di Lisbona dal 2015.
Pietro Bonfilio si è diplomato al Conservatorio di Milano e
ha conseguito un Master in Performance al Royal Conservatoire
of Scotland. Durante la sua formazione ha avuto modo di approfondire i suoi studi con vari maestri, quali Lang Lang,Vincenzo
Balzani, Michele Campanella, Jean-Marc Luisada,Victor Sangiorgio,
Giuseppe Andaloro. Ha tenuto concerti in Europa, Stati Uniti e
Asia. Le più importanti testate giornalistiche italiane hanno scritto
di lui in modo lusinghiero. Nel 2017 è stata pubblicata la sua
prima incisione per l’etichetta olandese Brilliant Classics dedicata
al compositore russo Dimitri Kabalevsky. Nel 2019 è uscito per
Suonare Records il suo ultimo CD, dedicato all’Ottocento russo.

ORCHESTRA SINFONICA
Luxembourg Philharmonia
Pietro Bonfilio pianoforte
Direttore Martin Elmquist

PROGRAMMA
Carl Maria von Weber 1786-1826
da Oberon: Ouverture
Dmítrij Šostakóvič 1906-1975
Concerto per pianoforte e orchestra n. 2
in fa maggiore, op. 102
Allegro
Andante
Allegro
Pëtr Il'ič Čajkovskij 1840-1893
Sinfonia n. 5 in mi minore op. 64
Andante - Allegro con anima
Andante cantabile, con alcuna licenza
Valse: Allegro moderato
Finale: Andante maestoso Allegro vivace - Molto meno mosso

