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Giovani promesse e musicisti affermati: nasce la nuova orchestra LaFil Lunedì 6 Maggio 2019
Una concezione nuova di orchestra in cui generazioni diverse di artisti si incontrano e si
riconoscono in un progetto innovativo di diffusione della musica. Nasce LaFil, Filarmonica di
Milano con un prestigioso "padrino", il Maestro Daniele Gatti, giovani talenti in ascesa e
musicisti affermati provenienti dalle compagini più prestigiose: Orchestra dell'Accademia
Nazionale di Santa Cecilia, Orchestra del Teatro alla Scala, Orchestra Sinfonica Nazionale della
Rai, Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, Orchestra del Teatro La Fenice di Venezia,
Orchestra del Teatro Regio di Torino, Orchestra I Pomeriggi Musicali, Orchestra del Maggio
Musicale Fiorentino, Orchestra della Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste,
Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Mahler Chamber Orchestra, Wiener Philharmoniker.
Programmi di alto interesse artistico, affidati al direttore Daniele Gatti e asolisti come il
violinista Frank Peter Zimmermann e il violoncellista Jan Vogler. LaFil - Filarmonica di Milano è
una nuova orchestra che nasce dall'iniziativa dei quattro soci fondatori, Luca Formenton,
Presidente del Saggiatore e della fondazione cui fa capo l'orchestra, Roberto Tarenzi, viola del
Quartetto Borciani e docente al Conservatorio di Milano, Carlo Maria Parazzoli, primo violino di
Santa Cecilia, Marco Seco, direttore d'orchestra italo-argentino, insieme alla Consulente
strategica Marilù Martelli e all'avvocato Paola Tradati. LaFil - Filarmonica di Milano debutta il
31 maggio al Palazzo delle Scintille di Milano: un edificio in tardo stile art nouveau, progettato
dall'architetto Paolo Vietti Violi nel 1923 per l'ex Fiera della città, dove sono in programma la
Sinfonia n. 1 in si bemolle maggiore, op. 38 e la Sinfonia n. 3 in mi bemolle maggiore, op. 97
di Robert Schumann, dirette da un interprete di riferimento del grande repertorio romantico
come Daniele Gatti. Vincitoredel Premio Abbiati, nominato in Francia Chevalier de la Légion
d'honneur, Gatti è l'attuale Direttore musicale del Teatro dell'Opera di Roma. Il ciclo
schumanniano da lui proposto per inaugurare le attività de LaFil - Filarmonica di Milano sarà
completato il 2 giugno, sempre alle Scintille, con la Sinfonia n. 2 in do maggiore op. 61 e la
Sinfonia n. 4 in re minore op. 120. LaFil - Filarmonica di Milano, insieme al Comune di Milano
e a tutti i sostenitori dell'Orchestra, ha deciso di festeggiare la nascita di questo nuovo
progetto offrendo gratuitamente i concerti del 31 maggio e del 2 giugno, fino ad esaurimento
dei posti. Per partecipare è necessario iscriversi tramite l'apposito link presente sul sito
ufficiale de LaFil - Filarmonica di Milano: www.lafil.com. Da sottolineare la scelta di suonare in
spazi inconsueti come il Palazzo delle Scintille di Milano, a CityLife, lo storico Padiglione 3
dell'ex Fiera, che nel 1946 ha ospitato la stagione estiva del bombardato Teatro allaScala. Ma
anche concerti all'aperto nei parchi o fuori Milano con residenze nazionali come quella di
Sestri Levante e internazionali. Fra i prossimi appuntamenti in programma anche un concerto
per l'evento conclusivo di BookCity il 17 novembre 2019. Sul podio si alterneranno direttori di
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fama, come Gatti, e giovani promesse come Marco Seco, acclamato in sale prestigiose come
quella del Gewandhaus di Lipsia e dell'Opera di Copenaghen. Alle prime parti delle orchestre si
affiancano giovani musicisti vincitori di prestigiosi concorsi come Margherita Miramonti,
appena accolta tra i primi violini della Fenice di Venezia, e Francesco Platoni, recentemente
nominato primo contrabbasso all'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai. LaFil - Filarmonica di
Milano si avvale di sostegni interamente privati: come succede spesso all'estero e soprattutto
negli Stati Uniti, ogni sponsor potrà "adottare" delle sedie per gli spettatori o delle posizioni in
orchestra, un singolo strumentista o un'interasezione. Tra gli appuntamenti della compagine
anche una serie di concerti di musica da camera, previsti nell'arco della stessa giornata il 1°
giugno nelle sale delle Gallerie d'Italia - Piazza Scala, polo museale di Intesa Sanpaolo, dove
le prime parti de LaFil - Filarmonica di Milano approfondiranno il repertorio schumanniano con
brani cameristici poco frequentati, con la partecipazione di alcuni pianisti dei corsi di alto
perfezionamento di Benedetto Lupo all'Accademia di Santa Cecilia. © RIPRODUZIONE
RISERVATA

