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ELBA, ISOLA MUSICALE D'EUROPA
Direttore musicale M° Yuri Bashmet
Direttore artistico M° George Edelman

Il Festival Elba, Isola Musicale d'Europa si svolge dal 30 agosto all'11 settembre 2011 e
festeggia la sua 15° edizione con un programma estremamente ricco che vede protagonisti
alcuni tra i più grandi musicisti della scena internazionale.

Il cartellone si apre a Portoferraio con due serate di Jazz: il 30 agosto sarà la volta del Mina
Agossi Trio
, seguito il 31 agosto dal
Jeff Ballard Trio
, che vede la partecipazione straordinaria del clarinettista Michel Portal, una delle più grandi
star del jazz di tutti i tempi.

Il programma di quest'anno vede il coinvolgimento di nomi inediti per la rassegna, tra i quali
spicca quello della pianista argentina Martha Argerich, da molti considerata la più grande
pianista vivente. La Argerich sarà protagonista di una serata di musiche classiche e di tango
insieme al violinista Michael Guttman, al bandoneonista Néstor Marconi ed altri.
L'edizione 2011 è inoltre arricchita da una collaborazione con il Teatro Mariisnky di San
Pietroburgo, il palcoscenico sul quale hanno debuttato tutte le più importanti opere russe. I
cantanti del Teatro chiuderanno il festival con una selezione di brani da "Il Viaggio a Reims" di
Rossini, opera in forma di concerto.

Come di consueto, in cartellone troviamo gli artisti che fin dagli esordi hanno accompagnato la
rassegna: primo fra tutti Yuri Bashmet, direttore musicale del festival nonché violista e direttore
d'orchestra di fama internazionale, insieme alla sua orchestra I Solisti di Mosca, considerata
una delle più brillanti formazioni contemporanee. Accanto a loro, alcuni graditi ritorni: i violinisti
Uto Ughi, e Gidon Kremer, la celebre formazione Kremerata Baltica e il violoncellista Mario
Brunello.

Sempre molto attento alla promozione di giovani talenti, il Festival riserva loro grande spazio, e
insieme all'associazione degli Amici del Festival Elbano, attribuisce anche quest'anno l'Elba

1/2

Elba, Isola Musicale d'Europa. Domani a Portoferraio apre la 15esima edizione del Festival.Il 6 settembre c
Scritto da Ufficio Stampa
Lunedì 29 Agosto 2011 09:04 -

Festival Prize 2011 a un giovane musicista, scelto dopo attenta selezione dai direttori della
manifestazione Yuri Bashmet e George Edelman.

Come sempre molto vario e accattivante il programma musicale che spazia dai grandi
compositori classici, alla musica contemporanea, al jazz, all'opera.

Gran parte dei concerti si svolge presso l'Auditorium Linguella e il Teatro dei Vigilanti di
Portoferraio. Come da tradizione, due concerti del Festival hanno luogo rispettivamente nel Du
omo di Rio nell'Elba
e nella suggestiva Fortezza Pisana di Marciana.

Per quanto riguarda Rio nell'Elba il 6 settembre sono previste due iniziative. La prima, alle
ore alle ore 18.30, presso il Teatro Garibaldi, con la proiezione di due cortometraggi con le
musiche di Alfred Schnittke: "La ballerina sul vascello" di Lev Atamanov (1969), "L'armonica di
vetro" di Andrej Khrzhanovskij (1968) a cura di Paolo Eustachi.
La seconda, invece che sarà il concerto previsto presso il Duomo di Rio nell'Elba, sempre il 6
settembre alle ore 21:15, dove si esibiranno Gidon Kremer violino e Giedre Dirvanauskaite
violoncello in musiche di:
A. Schnittke - "Stille Musik" per violino e violoncello
V. Poleva - "Gulfstream" per violino e violoncello
J.S. Bach - Ciaccona della partita n. 2 per violino solo BWV 1004
S. Gubaidulina - "Gioisci!" Sonata per violino e violoncello in 5 parti

Il programma completo è disponibile sul sito web del Festival
informazioni Tel. +39 0565 930222 .

www.elba-music.it , biglietti e
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