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EVENTO Concerto sinfonico

Uno straordinario evento quello in calendario per il 9 Marzo pros-

simo, presso il Teatro Donizetti di Bergamo. 

Un concerto al quale tutti gli appassionati della musica classica e

sinfonica non potranno assolutamente mancare. Sotto la direzione

del Maestro Damiana Natali l’Orchestra Sinfonica Ars Armonica,

con l’eccezionale partecipazione della pianista russa Sofya Gu-

lyak, eseguirà il 3° Concerto di Rachmaninoff, reso famoso dal

colossal cinematografico Shine. Uno spettacolo che lascerà tutti

senza fiato, come già è accaduto il 5 gennaio scorso quando uno

scrosciare d’applausi si è elevato dalla platea del Donizetti per

Ouverture 2013, anch’esso diretto dalla famosa direttrice Natali.

Un Galà creato dal magico connubio tra musica e danza, capaci

d’emozioni uniche e indimenticabili. 

Primo sostenitore di questi eventi la Still Osteopathic Clinics che,

nella figura del suo presidente Dott. Dudal, vuole essere da esem-

pio anche per altre realtà aziendali, per far capire loro quanto il

sostegno verso la musica classica, patrimonio culturale del nostro

Paese, sia fondamentale. 

Un sostegno importante, proprio come ci ha spiegato colei che

alla musica ha dedicato la sua vita…

M° Damiana Natali cosa avete in serbo per il concerto del 9 Marzo?
“Un concerto meraviglioso! Un progetto internazionale, di collaborazione

tra Ars Armonica e la pianista russa Sofya Gulyak, cara amica e solista

di spessore, prima donna nella storia ad aver vinto il concerto pianistico

internazionale di Leeds, nonché una delle maggiori interpreti di Ra-

chmaninoff, elogiata dal Times di Londra per l’intensità e la non comune

forza comunicativa del suo pianismo. Il pubblico potrà ascoltare l’appas-

sionante 3° Concerto di Rachmaninoff, poco eseguito anche per la dif-

ficoltà tecnica, e il capolavoro contrappuntistico della 2° Sinfonia di

Schumann.”

Chi vi ha sostenuto e vi sostiene in tutto questo?
“Le istituzioni e le aziende che si sentono responsabili della crescita cul-

turale e che intervengono in manifestazioni di grande importanza per la

società. Inoltre siamo onorati di legare il nostro nome ed immagine ad

un’azienda come Still Osteopathic Clinics, main sponsor dell’evento.”

Come ha avuto inizio la vostra collaborazione?
“A fine aprile scorso, mi rivolsi al Dott. Dudal per curare un forte mal di

schiena che mi impediva di stare al pianoforte e mi costringeva a diri-

gere con un corsetto. Dopo qualche seduta d’osteopatia stavo già molto

meglio e così, come ringraziamento, lo invitai ad un concerto del Festival

Internazionale del Lago d’Orta. Da lì nacque la nostra collaborazione.”

Collaborazione che ha contrassegnato anche il recente Ouverture
2013?
“Sì, il Galà anche quest’anno ha registrato un tutto esaurito e ci ha col-

pito la grandissima partecipazione emotiva del pubblico. Abbiamo così

compreso la sensibilità della gente verso la musica d’arte, che rappre-

senta una parte fondamentale della nostra cultura.”

Quali altri appuntamenti, oltre al concerto del 9 marzo, attende il
suo pubblico?
“Sicuramente i concerti e gli eventi del Festival FILO, Festival Interna-

zionale Lago d’Orta in Piemonte, e Borghi, Palazzi e Castelli in Musica,

Festival dei Luoghi Suggestivi in Lombardia. Sono due Festival collau-

dati che curo personalmente come direzione artistica e che promuovono

la cultura e la musica di valore.”

Quest’anno ricorre anche il traguardo dei primi 5 anni di Ars Ar-
monica. Come si è evoluta in questi anni?
“Fondare l’Associazione Ars Armonica e un’Orchestra che portasse lo

stesso nome è stata una scommessa, un sogno che avevo nel cuore.

All’inizio eravamo una piccola realtà da Camera, ora stiamo diventando

una grande realtà Sinfonica con una sessantina di elementi o più. Un’Or-

chestra giovane per i giovani, tutti professionisti, spesso affermati a li-

vello nazionale ed internazionale e con uno stesso obiettivo: creare

musica di livello e d’alta comunicativa.”

Qual è il suo ruolo in tutto questo?
“Sono un leader che coordina e lavora attraverso l’affiatamento d’intenti,

l’affinamento sonoro, il raggiungimento di una timbrica ed obiettivi inter-

pretativi che scavano nell’essenza delle composizioni affrontate. La sfida

ora è di affrontare repertori sinfonici complessi, di allargare l’organico

orchestrale e di collaborare con altre orchestre del panorama europeo.”

Lei riveste un ruolo chiave non solo per la sua orchestra ma come
donna nella società. Cosa significa per lei?
“Essere un modello comporta avere grandi responsabilità. La condu-

zione di un’Orchestra è considerata un traguardo di potere, ma in realtà

è un costante lavoro, che necessità di dedizione, forza di concentrazione

e particolare predisposizione emotiva. È un’attività che comporta un

gran dispendio di energie, ma per cui vale la pena lottare, come per ogni

obiettivo giusto e finalizzato ad un bene comune.”

A cura di Valentina Colleoni Fotografie Gianfranco Rota

I biglietti per il Concerto Sinfonico, 
l’evento straordinario del 9 marzo, 

sono già in vendita presso 
la biglietteria Teatro Donizetti:

dal lunedì al sabato 
dalle ore 13.00 alle 20.00  

tel 035.4160601/602/603
www.arsarmonica.eu
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