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TORNA A ROMA LA
TURKISH NATIONAL YOUTH PHILHARMONIC ORCHESTRA
Lunedì 29 settembre 2014, ore 21
Auditorium Parco della Musica - Sala Santa Cecilia
Lunedì 29 settembre il Parco della Musica ospiterà in Sala Santa Cecilia la Turkish National Youth
Philharmonic Orchestra diretta dal Maestro Cem Mansur con violino solista Laura Marzadori.
L’ensemble giovanile turco darà vita con Laura Marzadori ad un programma di grande impatto
emotivo: la Danza dei sette veli da “Salome” op.54 di Richard Strauss, i Quadri di un’esposizione di
Modest Petrovič Musorgskij e il Concerto per violino e orchestra in re maggiore op. 35 di Pëtr Il’ič
Čajkovskij.
Il concerto si situa nell’ambito della rassegna Giro del mondo in quattro orchestre, un originale
progetto promosso dall’Accademia di Santa Cecilia, che dal 9 al 29 settembre porta al Parco della
Musica formazioni sinfoniche provenienti da Qatar, Messico, Brasile e Turchia, con direttori e
solisti d'eccezione come Martha Argerich, Boris Berezovskij, Jan Latham-Koenig e Han-na Chang. Il
risultato è una sorta di festa della musica senza frontiere che incrocia giovani talenti e star conclamate
nel segno di una varietà di repertorio che spazia da Ciajkovskij a Piazzolla.
Per informazioni sul concerto del 29 settembre : www.santacecilia.it
La Turkish National Youth Philharmonic Orchestra è composta da giovani dai 16 ai 22 anni, i
migliori giovani talenti dei Conservatori Turchi, e oltre ad esibirsi ogni anno in un tour internazionale
promuove iniziative per mostrare come “far musica insieme” sia uno straordinario strumento di
coesione sociale. Tra queste iniziative il “Laboratorio di Democrazia” dove il perfezionamento in
orchestra è inteso come metafora di coesistenza, rispetto e responsabilità. Per il progetto La Musica
Che Unisce, ha anche collaborato con giovani musicisti armeni formando la Turkish/Armenian Youth
Orchestra che ha tenuto concerti a Istanbul e Berlino.
Fondata nel 2007 dal suo direttore Cem Mansur, è il primo progetto nel suo genere in Turchia.
L’orchestra ha suonato con illustri solisti come il pianista Murray Perahia, il violinista Shlomo Mintz e
Salvatore Accardo e la violoncellista Natalia Gutman, in prestigiosi festival di diversi Paesi, come il
Beethovenfest di Bonn e all’Accademia di Santa Cecilia di Roma, al Palais des Beaux Arts di Bruxelles e
alla Konzerhaus di Berlino e di Vienna.
Link Turkish National Youth Philharmonic
Danze di Galanta : https://www.youtube.com/watch?v=52hXWOH1q30
Leonore n.3 : https://www.youtube.com/watch?v=LBT-9uv2DHg
Guglielmo Tell : https://www.youtube.com/watch?v=_ulaBNmf3Ao

