Con il patrocinio del Ministero della Difesa,
Difesa del Ministero della Cultura e della Città di Torino

Regio Opera Festival
Torino, Cortile di Palazzo Arsenale, via dell’Arsenale 22

CONCERTO D’ESTATE
Venerdì 29 luglio ore 21
Tutto esaurito per la Festa in musica con Orchestra e Coro del Regio
Venerdì 29 luglio alle ore 21 si terrà un concerto a ingresso gratuito,
gratuito ultimo
appuntamento del Regio Opera Festival prima della pausa estiva. L’Orchestra
L’
e il Coro del
Teatro Regio si riuniscono per una grande festa in musica al Cortile di Palazzo Arsenale,
Arsenale sul
podio il maestro Andrij Yurkevich,
Yurkevich Andrea Secchi maestro del coro.
Il Sovrintendente
ovrintendente Mathieu Jouvin afferma: «Abbiamo
Abbiamo deciso di unificare i due ultimi
appuntamenti del Regio Opera Festival,
Festival che vedevano protagonisti il Coro e l’Orchestra del
Teatro, in un unico grande concerto per l’Estate
state e alle atmosfere di luoghi lontani.
lontani Un
ringraziamento per ill nostro affezionato pubblico che ci ha seguito con passione e che
ritroveremo a settembre per gli appuntamenti con la danza internazionale».
internazionale
In una Festa musicale d’estate,
d’estate non può mancare il brano più conosciuto di Felix MendelssohnBartholdy: Sogno di una notte di mezza estate,
estate per soli, coro femminile e orchestra. Capolavoro romantico
che il compositore tedesco scrisse per la commedia di Shakespeare A Midsummer Night’s Dream,
Dream con la sua
celeberrima Ouverture, come introduzione del particolare clima espressivo, a metà strada tra fantasia e
mistero, che connota la commedia di Shakespeare,
Shakespeare in cui gli amori del mondo delle Fate e degli Elfi si
intrecciano con quelli
li degli umani in una Grecia mitologica;
mitologica e la famosissima “marcia nuziale”, ancora
adesso suonata in tutto il mondo per il momento più atteso e commovente
co
del matrimonio:
matrimonio quello in cui la
sposa avanza solennemente verso lo sposo.
Dalle atmosfere del mondo fatato a quelle mistiche e delicate dei Veda indiani e delle pianure
dell’Est, un suggestivo percorso che ci regala il compositore inglese Gustav Holst,, viaggiatore entusiasta e
studioso di astrologia, passione che lo portò a scrivere il suo brano più celebre,
celebre The Planets,
Planets composizione
spesso citata nella colonna sonora di Guerre stellari. La magiaa del canto corale e della voce si fondono
fond
anche nei brani di Holst in programma: Two Eastern Pictures, “Spring”
Spring” e “Summer”
“Summer per coro femminile e
arpa e gli Inni Corali dal Rig Veda (Hymn
(
to the Dawn, Hymn to the Waters, Hymn to Vena,
Vena Hymn of the
Travellers). Solisti sono: Yulija Zasimova soprano, Natalija Kukhar mezzosoprano e Olga Mazzia arpa.
«Sono molto curioso di sentire come il canto delle rondini, che ho scoperto essere grande
protagonista al Cortile di Palazzo Arsenale,
Arsenale, si fonderà con le voci del nostro Coro e accompagnerà
l’Orchestra in questa serata che abbiamo deciso di regalare per augurare a tutti una serena e gioiosa
estate» questo l’augurio del Sovrintendente Mathieu Jouvin.
Sul podio il direttore ucraino Andrij Yurkevych, già Direttore musicale del Teatro di Odessa e
attualmente del Teatro Nazionale di Chisinau (Moldavia), che in ambito sinfonico vanta un repertorio che
spazia da Mozart ai maggiori compositori russi e che è stato protagonista in concerti a Milano,
Milan Amburgo,
Monaco, Bonn, Varsavia e Santiago del Cile, dirigendo l’Orchestra dei Pomeriggi Musicali, i Münchner
Symphoniker, l’Orchestra Arturo Toscanini e l’Orchestra
l’
Sinfonica di Madrid.

L’ingresso al Concerto d’Estate è gratuito – fino a esaurimento dei posti disponibili – con biglietto
da acquisire alla Biglietteria del Teatro Regio, sul sito www.teatroregio.torino.it o la sera stessa alla
Biglietteria di Palazzo Arsenale. Il concerto del 5 agosto è annullato.
Il Regio Opera Festival è realizzato con il patrocinio del Ministero della Difesa, del Ministero della
Cultura e della Città di Torino. Media Partner è Publitalia ’80.

BIGLIETTERIA E INFORMAZIONI
Biglietteria
Piazza Castello 215 - Tel. 011.8815.241 e 011.8815.242 - biglietteria@teatroregio.torino.it
Orario di apertura: da lunedì a sabato 13-18.30; domenica 10-14
Un’ora prima del concerto è aperta la Biglietteria presso il Cortile di Palazzo Arsenale
Biglietteria online: www.teatroregio.torino.it
Informazioni
Ingresso Uffici del Teatro Regio, piazza Castello 215 - da lunedì a venerdì: ore 9-17.30
Tel. 011.8815.557 - info@teatroregio.torino.it
Seguite il Teatro Regio sui nostri social media:
Torino, 8 luglio 2022
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