
Un flirt con degli sconosciuti

Un flirt con degli sconosciuti viene eseguito in:

Zürich, ZKO-Haus
Freitag, 10.03.2023, 19.30 Uhr, Saalöffnung 19.00 Uhr

Lugano, Auditorio Stelio Molo – RSI
Samstag, 11.03.2023, 20.30 Uhr, Saalöffnung 20.00 Uhr

Arosa, Evangelische Dorfkirche
Sonntag, 12.03.2023, 18.00 Uhr, Saalöffnung 17.30 Uhr

Ingresso libero   

I nostri concerti si possono trovare su www.militaermusik.ch

Orchestra sinfonica a fiati dell'esercito svizzeroCentro di competenza musica militare
Caserma, 3000 Berna 22

Tel  +41 58 464 78 21
info@militaermusik.ch
www.militaermusik.ch
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Programma dei concerti
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) arr. David Walter   
«Così fan tutte»

Jean Françaix (1912-1997)   
«Hommage à l’ami Papageno»

Richard Strauss (1864-1949)
«Suite in B-Dur, Op.4»

1. Praeludium. Allegretto
2. Romanze. Andante
3. Gavotte. Allegro
4. Introduktion und Fuge. Andante cantabile – Allegro con brio
 
Gotthard Odermatt (*1974)
«Bläserserenade Op.31»  

1. Adagio ma non troppo
2. Allegro giocoso
3. Andante sostenuto
4. Allegro

Un flirt con degli sconosciuti

Chi non conosce compositori come Wolfgang Amadeus Mozart e Richard Strauss? 
Con le loro grandi opere di vari generi musicali, come il Singspiel «Die Zauberflöte», l'innovativo 
Dramma giocoso «Don Giovanni», la serenata «Eine kleine Nachtmusik», i poemi sinfonici 
«Also sprach Zarathustra» o «Till Eulenspiegel», si sono resi immortali nella nostra cultura. Hanno 
 prodotto molte opere indimenticabili; ma non solo: alcuni dei loro lavori sono meno conosciuti. 
Queste opere  rivestono il ruolo principale nel nuovo progetto dell'Orchestra Sinfonica di Fiati.

Nuova avventura per l’orchestra sinfonica di fiati
Il direttore d'orchestra Gaudens Bieri ha programmato una serie di concerti di musica da camera.  
Vuole presentare al pubblico opere che si ascoltano raramente del periodo classico, romantico e 
 moderno in un concerto della durata di un'ora. Ma non solo il pubblico si imbarcherà in un viaggio 
esplorativo. Anche i musicisti vivono un'avventura musicale. Probabilmente non avranno mai suonato 
questi pezzi prima, almeno con questa strumentazione. 

Modelli e ammiratori
«Hommage à l'ami Papageno» è stato scritto dal compositore Jean Françaix nel 1984 e rappresenta un 
dialogo immaginario tra il più grande compositore di tutti i tempi – Wolfgang Amadeus Mozart – 
e il suo devoto servitore.
Esiste una forte connessione nella strumentazione, nella struttura e nel linguaggio tonale tra la 
 Serenata per fiati di Gotthard Odermatt del 2020 e la Suite di Richard Strauss, anche se la musica di 
Odermatt, in aggiunta alla grande ammirazione per Strauss, segue coerentemente i sentieri del 
XXI secolo.

La moderazione del concerto da parte del direttore d'orchestra, con aneddoti sulla vita e il lavoro dei 
compositori, evita al pubblico un salto nell'acqua fredda
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