Comunicato stampa

L’Orchestra Leonore omaggia i Dialoghi sull’uomo con l’Inno alla gioia
Ludwig van Beethoven - Sinfonia n.9 in Re minore op.125, per soli, coro e orchestra, con
la direzione del Maestro Daniele Giorgi
L’ottava edizione di Pistoia – Dialoghi sull’uomo sarà festeggiata dall’esecuzione della Nona Sinfonia di
Beethoven, venerdì 26 maggio alle ore 21 al teatro Manzoni. L’esecuzione sarà affidata all’ Orchestra
Leonore, con la direzione del Maestro Daniele Giorgi.
Nell’anno di Pistoia Capitale Italiana della Cultura il festival si apre con la Sinfonia in re minore, il cui
tema finale nel 1972 è stato adottato come inno europeo in quanto, attraverso il linguaggio universale
della musica, esprime ideali di libertà, pace e solidarietà tra i popoli.
L’Orchestra Leonore, il cui nome è un omaggio all’opera Fidelio di Beethoven, rispecchia perfettamente
lo spirito universalistico dell’Inno alla gioia, incarnando l’idea del fare musica come atto di condivisione
autentica e come prassi di ascolto reciproco attraverso cui straordinari musicisti possono perseguire
obiettivi artistici e umani in un’atmosfera di gioiosa partecipazione. Nata nel 2014 per volontà della
Fondazione Pistoiese Promusica, Ente strumentale della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e
Pescia, riunisce musicisti eccellenti e attivi in prestigiosi ambiti cameristici e in importanti orchestre
internazionali, tra cui Lucerne Festival Orchestra, Berliner Philharmoniker, Accademia di Santa Cecilia,
Mahler Chamber Orchestra, Chamber Orchestra of Europe, Orchestra Mozart, Sydney Symphony
Orchestra. «L’Orchestra Leonore, facendo tesoro della grande eredità artistica e culturale del Maestro
Claudio Abbado, si fonda sull’idea del “fare musica insieme”, perseguendo un ideale di musica come
bene comune e dell’ascolto come espressione di democrazia partecipata» dichiara Luca Iozzelli,
Presidente Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia. Sin dal suo esordio l’Orchestra ha
suscitato interesse e apprezzamento grazie alla straordinaria energia, alla qualità delle sue
interpretazioni e alla speciale intesa che lega i musicisti provenienti da tutto il mondo, guadagnando
numerosi inviti in prestigiose stagioni concertistiche italiane.
«In questo anno così particolare per Pistoia dove la cultura nelle sue varie accezioni è stata e sarà al
centro dell’attenzione di tutti, abbiamo pensato, nel primo giorno del nostro festival di antropologia del
contemporaneo, di unire idealmente le due realtà culturali che la Fondazione Cassa di Risparmio di
Pistoia e Pescia ha fortemente voluto ormai da molti anni e contribuito a finanziare totalmente nella
nostra città – continua Iozzelli. Beethoven pensò alla sua ultima sinfonia per molti anni e finì di comporla
completamente sordo e in lotta drammatica con la sua condizione fisica, staccato dalla società che pure
lo aveva già celebrato come un genio. Ecco vorremmo che l’abbraccio che spontaneamente deriva dal
messaggio di libertà e di fratellanza contenuto nelle note della Nona Sinfonia, arrivasse anche a tutti i
nostri cittadini in momenti difficili come quelli che stiamo attraversando nel nostro Paese e nel mondo
intero».
Orchestra Leonore:
Daniele Giorgi – Direttore; Coro Ars Cantica; Marco Berrini – Maestro del Coro; Johanna Winkel –
Soprano; Alessandra Visentin – Contralto; Dominik Worting – Tenore; Detlef Roth – Baritono
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