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Un concerto di Natale
tra Prokofiev e Mandelsshon

Un concerto di Natale di rilievo,
per il fine e per gli interpreti, è
quello offerto gratuitamente
dal conservatorio Vecchi Tonel-
li domenica 18 alle 21 al lealro
comunale Pavarotti Freni"
«Aspettando Natale», infatti, ve-
de in campo «in rete» l'istituto
superiore distudi musicali diret-
to da Giuseppe Fausto Modu-
gno con la Lega italiana per la
lotta contro i tumori (LILT) che
festeggia il secolo di attività e il
Lions club di Modena. ll pro-
gramma è di tutto rispetto con
due opere di Sergej Prokofiev
nella prima parte: l'Ouverture
su temi ebraici, la versione per
orchestra del 1934 e il «Primo
Concerto» per violino e orche-
stra, in re maggiore.
Nella seconda parte della sera-
ta al Comunale sarà proposta la
«Sinfonia Scozzese» in la mino-
re, firmata da Felix Mendels-
shon. L'esecuzione sarà affidata
all'Orchestra del conservatorio
Vecchi Tonelli diretta da Fabio
Sperandio, con la presenza
straordinaria di un musicista no-
to come Markus Placci al violi-
no. Questi, infatti. è un violinista
di fama internazionale che ha
debuttato a soli 13 anni esiben-
dosi con l'orchestra del Comu-
nale di Bologna e proseguendo
Ia sua carriera nelle più impor-
tanti sale da concerto interna-

zionali. A Modena il maestro è
già stato presente nella stagio-
ne concertistica del Pavarotti
Freni nel 2O18, con iVirtuosi lta-
liani mentre lo scorso anno per
a Carpi per la rassegna Carpi in
Musica. «Siamo molto soddisfat-
ti della serata - anticipa il diretto-
re Modugno - per la presenza di
Placci e per la collaborazione
con LILT e i Lions di cui sono so-
cio onorario. Papa Francesco sa-
rebbe felice di questo regalo,
della beneficenza che lo caratte-
rizza».ll presidente Lions di Mo-
dena Victor Poppi e i rappresen-
tanti LILT Claudio Dugoni e Ma-
ria Claudia Ansaloni concludo-
no: «L'associazione contribui-
sce attivamente a fare la diffe-
renza su diagnosi precoce, cor-
retti stili di vita, assistenza ospe-
daliera e riabilitazione, senza di-
menticare i fondamentali aiuti
alle famiglie dei malati". 
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