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Confermata per venerdì la <Salomù di
Strauss diretta da Giuseppe Sinopoli'

TAORMINA - (Agt)
Con un acclamato con-
certo dell'orchestra sin-
fonica dello Sctrleswig-
Holstein, diretta da
Semyon Bychkov, si è
apeÉa faltra sera la se-
zione musica di *Taor-
mkra grte''g0).

Soltsta d'eeeezione, il
violoncellleta Mstislav
R,ostropovlch, che hs
tra8cinato il nuntfud!-
$mo pubWpo del Te.B-
tro greco-rmano lu4n
I'intenso .Oonc*to in d
mlnon È&;vtolongfqo e
qahestrrop. 104" 6i5-
tóntn Dvo*ak '

Smaglià$le e millime-
trico, il violonceUista
russo ha percorgo gli ino-
pen'i fratti di questa pa-
gina con rafinatezza, ri-
spettandone' l'intensità
poetica.

Bych*ov ha preferito
- nella direzione del
concerto di Dvorak -
asse gnare all'orchestra
ùhruolo dt appoggio per
la paÉe del solist4 sot-
tolineando gli episodi
melodici che di questo
spartito costituiscono il
fulero estetico.

I.ú '(Quinta snfonta,
di Dmitrti Sclostakovic,
in cul l'orchestra ha mo-
strato eompattèzza lo.
nlca, suono brillarite e
una esempliare' peÉinen-
ua dinamicq ha eomple-
tato il programma di
quetù.primo concerto
taorEinése.

Ièri Eera la rasgegna è
continuata coll un mlo-
vo importante appunta-
rnento con la stessa or-
chestre dello Sctrlrswig-
Holstein e il duo piani-
stieo delle sorelle Katia
e lúarielle Labeque che
hanno eseguito il (Car-
nevale romano", la .Sin-
fonia fantastica' di Ber-
lioz e il "Concerto per
due $anofortirs ortbe,
s.trgè;ditPggl€frc. r .,,.rì;.,.

Alla sezione musica del Festival

[ccoRostmpvidr
Taormina applaude

Rostropovlctr (63 rflT)

Taormina arte si con-
cfuderà fia qualche gier-'
no. con I'esecudone in
forma di coneerto de*lÈ
"Salomè, di StraUs da
parte della Phlha4;to-'
nia Orchestra di l.ondra
dirctta da Cliuseppe Si-
nopoli, cpn il soprano
statunitense Janis Mr.
tin nel ruolo delLa prota-
goni$ta, Eva Randova
nella parte di Erodirade,
Joseph Protschka in
quella di Emde, Alfred
Mutr tn quplta dl Gio-
vanni (Teatm glrco-rìo-
mano,3 lagúr toe2set
tembre), e eon la *sest*
sinfonia" di Grstav Ma'
hler, at[data aetnpre.a
$inopoli ed ,rrln Philhgr-
monlÈ (l'1 settembre). ,

CoD "galomèb parte il
Ptpgetto .Opera e mi-
to', che vede Thorutùa
eletta a unica sede. in-
sieme a Bqyreutùr, delle
direziorri operistiche di
Sinopoli e che ha già in
programma-p€r ll'pros,
sima stagione lir.lmessa
in scmadel "Loherrgrin" ,
di Ricbard Wagnensen-
pre eoB.Einópqlte"Ia
.f,bil[ary49..i.,-]::; ;.


