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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

BOLOGNA-MODENA: L’ORCHESTRA MOZART DIRETTA DA ABBADO 

L’Orchestra Mozart, diretta da Claudio Abbado, si ripresenta al pubblico dell’Emilia-Romagna con un 

eccezionale programma di musiche di Bach e Pergolesi, unendo alla dimensione musicale quella del-

l’impegno civile, a favore della grande campagna in corso a sostegno dei restauri del complesso monu-

mentale della storica Basilica di S. Stefano di Bologna. 

In questa sede infatti si terranno alcuni concerti sabato 18 settembre. Nel pomeriggio si susseguiranno 

due momenti musicali coi Solisti dell’Orchestra Mozart e alle ore 21 si terrà il concerto del complesso 

sinfonico diretto da Abbado. 

Il primo dei due concerti da camera avrà luogo nella chiesa del Sepolcro alle ore 19, con Gisella Curtolo 

al violino, Danusha Waskiewicz alla viola e Walter Vestidello al violoncello, che eseguiranno il Diverti-

mento per violino, viola e violoncello in Mi bemolle maggiore K 563 di Mozart. 

Il secondo momento a cura dei Solisti dell’Orchestra Mozart si svolgerà subito dopo, alle ore 19,40, nel-

la chiesa dei Protomartiri San Vitale e Sant’Agricola. In programma il Sestetto per archi in Sol maggiore 

n. 2 Op. 36 di Johannes Brahms. Gli esecutori saranno Raphael Christ e Yunna Shevchenko (violini), 

Diemut Poppen e Chaim Steller (viole) e Luca Franzetti e Antonio Amadei (violoncelli). 

Il vertice della giornata, come è naturale, sarà però il concerto serale, nel quale Claudio Abbado sarà alla 

guida dell’Orchestra Mozart nella chiesa del Crocifisso, con un programma che prevede l’esecuzione di 

quattro brani di Johann Sebastian Bach: “Ich will dir mein Herze schenken”, aria per soprano e 

“Erbarme dich, mein Gott”, aria per contralto dalla Passione Secondo Matteo, seguiti da “Es ist vol-

lbracht, o Trost”, aria per contralto dalla Passione Secondo Giovanni. Il programma bachiano terminerà 

col Concerto per violino in Mi maggiore. I solisti saranno il soprano Julia Kleiter, il contralto Sara Min-

gardo e il violinista Giuliano Carmignola. 

Nella seconda parte del concerto è in programma lo “Stabat Mater”, sequenza per soprano, contralto, 

archi e continuo di Giovanni Battista Pergolesi. L’ingresso è a offerta libera, con una donazione minima 

di 120 €, che permetterà di assistere ai tre momenti musicali.  

Il concerto costituisce l’anteprima dell’appuntamento da tempo in calendario al Teatro Manzoni di Bolo-

gna per il giorno successivo (19 settembre), e verrà replicato il 21 settembre a Modena, in apertura della 

stagione sinfonica del Teatro Comunale “Luciano Pavarotti”. 
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