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http://www.okarte.it
Chiusura 02/10/2017
di Marta Lock
Il bellissimo Palazzo Visconti
di Modrone, in via Cino del Duca 8, a un passo
da piazza San Babila, si è acceso lunedì 2
ottobre delle luci e della musica di talentuosi
artisti russi e italiani. Sì perché l’Associazione
italo-russa Stravinsky, fondata dal soprano
Larissa Yudina, si propone n dalla sua
costituzione, di unire e creare un ponte tra le
due grandi culture apparentemente distanti
ma in realtà unite dal lo rosso dell’amore per
l’arte e per la musica.
via Cino del Duca, 8 Milano mappa
(https://www.google.com/maps/place/%20via
Cino del Duca, 8 Milano)
Inaugurazione 02/10/2017
galleria fotogra ca
(https://plus.google.com/u/1/photos/101955915531759079012/album/6474630402039657185)
via Cino del Duca, 8 Milano mappa
(https://www.google.com/maps/place/%20via
Cino del Duca, 8 Milano) 02/10/2017

Il bellissimo Palazzo Visconti di Modrone, in
via Cino del Duca 8, a un passo da piazza San
Babila, si è acceso lunedì 2 ottobre delle luci e
della musica di talentuosi artisti russi e italiani.
Sì perché l’Associazione italo-russa Stravinsky,
fondata dal soprano Larissa Yudina, si propone
n dalla sua costituzione, di unire e creare un
ponte tra le due grandi culture
apparentemente distanti ma in realtà unite dal
lo rosso dell’amore per l’arte e per la musica.
Sul palcoscenico della splendida sala principale
del Palazzo costruito nel XVII secolo e ornato
di meravigliosi affreschi, si sono alternati
musicisti e cantanti di fama internazionale: la
pianista Cristiana Nicolini, la violinista Julia
Berinskaja le cui note uscivano da un prezioso
Gudagnini del 1745, l’incredibile violoncellista
Alexander Zumbroskiv, il giovanissimo pianista
Victor Filoscia, l’altro sorprendente violinista,
Matteo Fedeli che si è esibito con un violino
del 1709 accompagnato dal pianista Carlo
Balzaretti, il grande tenore portoghese Carlos
Cardoso e, ovviamente la talentuosa padrona
di casa, il soprano Larissa Yudina
accompagnata al pianoforte dalla
professoressa e compositrice Tatiana Zaitseva.
Le melodie di grandi compositori, a partire da
Verdi, passando per Chopin e per nire a
Tchaikovsky solo per citarne alcuni, eseguite e
cantate in maniera impeccabile dai virtuosi
musicisti e cantanti partecipanti all’evento,
hanno avvolto il numeroso pubblico presente e
hanno riecheggiato nelle sale di un
affascinante palazzo i cui muri, in altre epoche
e in altri tempi, hanno ospitato tanti altri
concerti, feste, assistendo al cambiamento dei
tempi, delle abitudini, degli usi e dei costumi di
generazioni di nobili amanti dell’arte e della
musica, quella che è sopravvissuta e
sopravvivrà anche alle future trasformazioni
ed evoluzioni.
Il concerto è stato intervallato da un sentito
momento folkloristico con l’esibizione del
gruppo Ansambl dall’Irkutsk che mantiene e

ricostruisce il patrimonio culturale
dell’Atlantide Siberiana esibendosi in canti
in polifonia tipici della
canzone popolare tradizionale.
Molto bello anche il momento dedicato alla
moda con la s lata degli abiti di Vanilla Style,
pensati dalla stilista Natalia per esaltare la
femminilità e far sentire ogni donna una
principessa; l’uscita delle modelle è stata
accompagnata nella prima parte dal
violoncello di Zumbroskiv e nella seconda
dalle note di una composizione della Zaitseva
dedicata alle vittime del terremoto di Amatrice
del 2016.
Al concerto è seguita una lotteria per
sostenere l’importante progetto
dell’Associazione Stravinsky di dare vita a una
scuola italo-russa per i bambini di entrambe le
nazionalità e dove le due culture si possano
interfacciare, armonizzare, contaminarsi e
fondersi per rompere i con ni e creare, perché
no, qualcosa di nuovo, nuovi stili, nuove
concezioni artistiche, nuove visioni. E poi il
succulento buffet offerto da uno degli sponsor,
il Vigneto dei Salumi, ha terminato una serata
emozionante e ricca di cultura.
Associazione Culturale Italo Russa
Stravinsky Russkie Motivi
Cell.: 338-5624180
stravinskyrusskiemotivi@gmail.com
(https://www.facebook.com/groups/1834090676871946/)
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