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COMUNICATO STAMPA,  18 maggio  2018 
 
 

Venerdì 25 maggio, Teatro Olimpico, ore 21.00, per Incontro sulla Tastiera 
 

LUCE DI STELLE ALL’OLIMPICO 
 

 In scena “Luci di stelle”, per un coinvolgente mix di musica, canto e danza. 
In programma le Quattro Stagioni di Vivaldi e celebri musiche da film. 

 
La 42^ Stagione concertistica dell’associazione musicale “Incontro sulla Tastiera” giunge al termine il 
prossimo venerdì 25 maggio: una Stagione frizzante, variopinta e diversificata, ispirata come sempre dalla 
volontà di valorizzare proposte al di fuori dal consueto. 
E la Stagione si chiude con “Luci di Stelle”, la seconda edizione di una formula vincente, inaugurata lo scorso 
anno, dove la “tastiera”, strumento cardine, rimane il fulcro attorno al quale si muovono e si fondono le altre 
arti, quali la danza e il canto. Protagonisti il violinista Enrico Balboni, solista e primo violino di grandi 
orchestre, quali La Fenice di Venezia, l’Accademia di Santa Cecilia a Roma, l’Arena di Verona, 
accompagnato dalla sua “Balboa Chamber Orchestra”, formata da alcuni dei suoi allievi del Conservatorio di 
Vicenza. Con loro Natalia Kukleva - al pianoforte e clavicembalo -, la mezzo soprano Victoria Lyamina e la 
giovane ballerina Ottavia Ancetti. 
 
In programma un accostamento audace, che vede l’esecuzione delle Quattro Stagioni di Vivaldi, nel primo 
tempo, unitamente ad un bouquet di celebri musiche da Film, nel secondo, alcune delle quali divenute nei 
decenni dei “classic album”, tanto da vivere di luce propria. Melodie di impressionante bellezza targate da 
noti “Premi Oscar”, come Ennio Morricone – per “Mission”, “C’era una volta il West”, “Nuovo Cinema 
Paradiso” –, John Williams, con la struggente musica di “Schindler’s List”, Nino Rota con “Amarcord” e “8 e 
mezzo”, o Astor Piazzolla con “Oblivion” ed il trascinante “Libertango”. Ed è proprio nella seconda parte del 
concerto, che i brani musicali tratti dai film saranno interpretati anche dalla ballerina Ottavia Ancetti e dalla 
cantante Victoria Lyamina. 
Danza, musica e canto, dunque, sapientemente intrecciate tra loro. Senza dubbio un mix particolare, che 
nasconde, però, un interessante “retro-pensiero” che ne tesse il filo conduttore, ovverosia la musica 
“descrittiva” e la sua evoluzione nei secoli. Dalle Quattro Stagioni, che sono, a ragione, il ciclo più noto di 
composizioni vivaldiane, composte da quattro concerti, ispirati ciascuno ad una stagione dell’anno, e che 
costituiscono uno dei primissimi esempi di musica descrittiva, fino alle colonne sonore cinematografiche, che 
vivono proprio nel connubio con le immagini dei film cui sono legate. 
 
Uno spettacolo quanto mai emblematico, che chiude una Stagione che ha sicuramente riaffermato Incontro 
sulla Tastiera tra le più interessanti realtà culturali e di promozione artistica del nostro territorio. 
“Siamo riusciti anche in questa Stagione – dice Mariantonietta Righetto Sgueglia – nel duplice obbiettivo che 
da sempre guida i nostri sforzi: proporre, da un lato, realtà del nostro territorio che meritano di essere 
sostenute, capaci di esprimere grandi doti e qualità delle nostre scuole, e, parallelamente, portare sui 
palcoscenici berici proposte di matrice internazionale e giovani musicisti. Ciò anche grazie alla  continua 
collaborazione con realtà prestigiose, come la Keyboard Trust di Londra e l’Accademia “Incontri col Maestro” 
di Imola. Quarantadue anni che ci rendono quanto mai orgogliosi e che ci hanno aiutato ad affermare il 
nostro prezioso ruolo di promozione musicale in città. Ci siamo ricavati un posto di rilievo, anno dopo anno, 
riuscendo, attraverso la qualità delle proposte, a conquistare la fiducia delle istituzioni pubbliche e private, 
che man mano si sono tanto entusiasmate da garantirci una partnership fissa nei nostri Cartelloni”. 
 
Il concerto – che gode del contributo di Zeta Farmaceutici e Marco Viti – avrà inizio alle ore 21.00. 
Prevendita: Pantharei.  
Info: www.incontrosullatastiera.it 
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