CONCERTO STRAORDINARIO
ORCHESTRA DA CAMERA I SOLISTI DI PAVIA
Direttore e Solista: ENRICO DINDO
Mercoledì 5 marzo 2014. Ore 21
SALA VERDI CONSERVATORIO DI MILANO
Via Conservatorio, 12

MILANO

PROGRAMMA

C. Debussy

Sonata per vlc. e archi (orchestrazione e arrangiamento di J.Bosso)

N. Kapustin

Concerto n.2 op.103 per vlc. e archi

A. Piazzolla

Las Cuatro Estaciones Portenas per vlc. e archi (orchestrazione di
J.Bosso)
COMUNICATO STAMPA

Nell’ambito della Stagione Concertistica 2013/2014 del Conservatorio di Milano – Sala Verdi, 8°
concerto – Serie Rubino, Mercoledì 5 marzo 2014 avrà luogo un concerto straordinario dell’
Orchestra da Camera de I Solisti di Pavia diretti dal Maestro Enrico Dindo.
Per la prima volta ospiti della Società dei Concerti, I Solisti di Pavia, orchestra da camera italiana
nata da un'idea e dall'impegno artistico di uno dei più importanti violoncellisti di oggi, eccellenza
dell'arte italiana, il torinese Enrico Dindo presenteranno un programma molto originale che va dalla
Sonata di Debussy, orchestrata dall'argentino Bosso, al concerto di Kapustin recentemente
registrato dagli stessi i interpreti in un cd di nuovissima uscita e per concludere un viaggio in
Argentina con la musica di Astor Piazzolla, geniale estroverso e trasversale musicista del quale
ascolteremo Las Cuatro Estaciones Portenas per violoncello ed archi.
La celebre Orchestra d’archi de I Solisti di Pavia è stata fondata a Pavia nel 2001 dal violoncellista
Enrico Dindo, solista di eccezionale talento, che fu per dieci anni primo violoncello al Teatro alla
Scala di Milano e nel 1997 vinse a Parigi l’importante Concorso Rostropovich, grazie al quale
nacque la sua amicizia con il grande musicista Mstislav Rostropovich.
Ed è stato proprio il violoncellista russo a tenere a battesimo nel Dicembre 2001 questo nuovo
gruppo d'archi italiano del quale assunse la Presidenza Onoraria, grazie anche all’impegno e al
supporto della Fondazione Banca del Monte di Lombardia.
In 10 anni di attività I Solisti di Pavia hanno raggiunto livelli di eccellenza grazie anche al talento e
all’entusiasmo del loro Direttore e costituiscono una presenza importante per la città di Pavia e una
realtà consolidata nel panorama musicale sia italiano che estero.

Con le loro proposte eclettiche, I Solisti di Pavia diretti dal Maestro Enrico Dindo riescono a creare
con il loro pubblico una sorta di rapporto “dialettico” proponendo, in alcuni casi, brani di autori
giovani e contemporanei talvolta sconosciuti o quasi, ai quali i Solisti danno voce, facendo e
promuovendo, di fatto, educazione musicale destinata in particolare modo ai più giovani.
Il concerto è organizzato grazie al supporto della Fondazione Banca del Monte di Lombardia di
Pavia, che da 10 anni sostiene in maniera concreta l’attività musicale dell’Orchestra.
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