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tempo-libero Stasera il primo ricordo del maestro Abbado con la Mahler Chamber Il 20
gennaio di sei anni fa moriva il direttore d'orchestra Il Comunale ospita il primo di una serie
di eventi con concerto finale a Bologna Valentina Bacilieri 16 Gennaio 2019 Saranno giorni di
festa nel senso più antico di celebrazione quelli che la Fondazione Teatro Comunale e
l'Associazione Ferrara Musica hanno organizzato nel quinto anniversario della scomparsa del
maestro Abbado, avvenuta il 20 gennaio 2014. Un omaggio doveroso che sottolinea il
contributo dato alla città dal grande direttore d'orchestra in 25 anni di costante
collaborazione. «Il progetto del concerto è nato lo scorso anno parlando con Ezio Bosso: l'idea
comune è stata quella di festeggiare Claudio in questa ricorrenza con una forma musicale
allegra, proprio come sarebbe stato nei suoi desideri», dice Alessandra Abbado, figlia del
maestro e presidente dell'Associazione Mozart 14. stasera a teatro Il primo degli eventi
commemorativiè il concerto in programma oggi alle 20.30 al Teatro Comunale cittadino e
vede la Mahler Chamber Orchestra - diretta da Daniele Gatti - impegnata nell'esecuzione delle
sinfonie n 2 e 4 di Robert Schumann, autore particolarmente caro ad Abbado. È uno degli
appuntamenti più importanti della stagione di Ferrara Musica nel teatro a lui dediato. gli altri
eventi La seconda iniziativa è rappresentata dalla serie di prove aperte del concerto "Grazie
Claudio!" che si svolgerà domenica (alle 18) al Teatro Manzoni di Bologna con una formazione
di cinquanta musicisti provenienti da tutta Europa, diretta da Ezio Bosso, a cui si aggiungerà
la partecipazione straordinaria di Silvio Orlando. Le prove aperte programmate al Comunale di
Ferrara si svolgeranno giovedì, alle 14 e alle 18, e venerdì alle 10 e alle 14. E venerdì alle
16.30 inaugura poi l'esposizione fotografica a cura di Marco Caselli Nirmal all'interno degli
spazi del Ridotto, intitolata "Il viaggio a Reims. Memorie di uno spettacolo". -Valentina
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