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LA RASSEGNA "ASPETTANDO LA SENA" 

Arriva a Feltre l'Orchestra da camera 
di Riga, famosa in tutta Europa per la 
vastità del suo repertorio

Anche un prestigioso concerto è incluso nell'eterogeneo cartellone di 
Aspettando la Sena, la seconda stagione di teatro proposta a Feltre dalla 
Fondazione Teatri delle Dolomiti.Giovedì 29 marzo alle 20.45 sarà ospite 
dell'Auditorium feltrino l'Orchestra da Camera di Riga diretta dal M. Massimo 
Lambertini, un importante realtà musicale individuata grazie al 
coinvolgimento del Circolo Culturale Bellunese: è partner dell'iniziativa 
nell'ottica di realizzare un sodalizio fra Fondazione e associazioni attive in 
provincia nel promuovere arte e cultura. 

L'Orchestra di Riga è il più importante complesso cameristico stabile della 
Lettonia ed una delle più acclamate in Europa da quando si è costituita nel 
1967.E' formata da un nucleo di 16 archi accuratamente selezionati che la 
rende famosa per la vastità ed eterogeneità del suo repertorio, che spazia 
dai classici ai maggiori compositori viventi. Hanno collaborato con l'Orchestra 
celebri musicisti quali Kremer, Gurman, Spivakov, Vignali, Canino, Maisky. 
Le tournèe europee l'hanno già portata a partecipare a rilevanti festival 
anche nel nostro paese fin dal 1997. Nell'ottobre 2000 le è stato conferito il 
Premio internazionale Angelico per l'Europa.Il direttore Lambertini si è 
diplomato in pianoforte al Conservatorio di Bologna, perfezionandosi con 
Yablonskaya e Lowenthal.Attualmente incide per Art in concert di New York. 
Si segnala Stephen Framil al violoncello, allievo di Janos Starter. 
Eseguiranno la Serenata per archi di Elgar, tre pezzi per violoncello ed archi 
di Tchaikovski, l'Andante festivo per archi op. 40 e la suite Rakastava di 
Sibelius, l'Holberg Suite op. 40 di Grieg.Prevendita presso Alpe Bellunese in 
Piazza dei Martiri 2 a Belluno, tel. 0437/ 940407. All'Auditorium dell'Istituto 
Canossiano di Via Monte Grappa (in fianco alla Stazione di Feltre) il 
botteghino sarà aperto mezz'ora prima del concerto.Laura Cenni
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