
MASSIMO  LAMBERTINI 

  

 
  

dirige la tournèe italiana 2007 della Latvian 
Philharmonic Chamber Orchestra 

  
Direttore Musicale dell'orchestra dal 1999, l'italiano Massimo Lambertini si 

appresta a dirigerne la tournèe italiana di primavera 2007, la tredicesima da quando, 
nel 1997, ha cominciato a collaborare con l'Istituzione lettone. 

  

In questi anni, come testimoniano i successi di pubblico e di critica riportati, il M° 
Lambertini ha ampliato il repertorio con molte opere novecentesche e 

contemporanee, ha rinnovato lo stile esecutivo della compagine per il repertorio 
settecentesco secondo le recenti acquisizioni musicologiche ed ha impresso alla 

compagine una nuova qualità artistica, una nuova sonorità più viva e vibrante. Ciò 
ha portato il gruppo a tenere molte tournèes internazionali di successo, invitata 

anche nei più importanti Festivals e Teatri europei. 
  

Negli undici concerti della tournèe 2007 il M° Lambertini dirigerà un repertorio 
eterogeneo con opere di Bartòk (Divertimento), Ciaikovsky (Serenata per archi e 

brani solistici), Grieg (Holberg Suite), Sibelius (Rakastava Suite e Andante Festivo), 
Boccherini (Stabat Mater), Part (Fratres e Silouans Song), Vasks (Musica Dolorosa), 

ed ancora brani di Bach, Mozart, Verdi, Glazunov e altri. 
  
  

Per contatti e informazioni rivolgersi a: info@massimolambertini.com 
  
  

 www.massimolambertini.com 
  

Siamo coscienti che e-mail indesiderate sono oggetto di disturbo, quindi La preghiamo di accettare le nostre più sincere scuse se la presente non 
dovesse essere di Suo interesse. In conformità con le nuove disposizioni italiane in materia di invii telematici in vigore dal 1° gennaio 2004 (Testo 
Unico sulla tutela della privacy emanato con D.Lgs 196/2003 pubblicato sulla G.U.n.174), con la presente chiediamo l'autorizzazione a spedirLe 

via posta elettronica informative riguardanti le nostre iniziative. La vostra autorizzazione si intende approvata tramite silenzio assenso, al 
contrario, se vorrete essere cancellati dal nostro sistema informativo, in qualsiasi momento e anche dopo le prime news, vogliate gentilmente 

inviarci un messaggio con oggetto cancellazione nominativo e l'email da cancellare all'indirizzo: press@massimolambertini.com 
  


