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ITALIAN TOUR SPRING 2007 
Con il patrocinio dell'Ambasciata della Repubblica di Lettonia in Italia e dei Consolati on. in Emilia-Romagna, 

Campania, Toscana e Sicilia 
  

calendario  
 

Marzo  
Lun.  26                     Rivarossa (To) 
Mart.  27                   Formigine (Mo) 
Merc. 28                    Rovereto 
Giov.  29                   Feltre 
Ven.  30                     Forlì 
Sab.  31                      Fabriano 
                    Aprile            
Dom.  1                    Sulmona 
Lun.   2                      Pescara 
Mart.  3                     Roma 
Merc. 4                      Napoli 
Giov. 5                      Ercolano 

 
  



Tredici tournèes in Italia dal 1997 ad oggi, più di trecento concerti tenuti con successo in 
oltre sessanta città con inviti nei maggiori Festivals e Teatri italiani, un repertorio 
eseguito di centotrenta opere, dal settecento alla contemporaneità: questi i numeri della 
Latvian Philharmonic Chamber Orchestra da quando collabora con Massimo Lambertini, 
nominatone Direttore Musicale con voto unanime dei musicisti nell'Ottobre 1999.  
  
La Latvian Philharmonic Chamber Orchestra - Orchestra da camera della Filarmonica 
della Lettonia - terrà dal 26 Marzo al 5 Aprile c.a. una nuova tournèe con undici concerti 
da Nord a Sud Italia (tra cui Roma - Istituzione Universitaria dei Concerti, Napoli - Ass. 
Alessandro Scarlatti, Rovereto - Ass. Filarmonica, ed altre), un repertorio complessivo di 
ventitrè opere (Bartòk, Grieg, Sibelius, Ciaikovsky, Bach, Mozart, Boccherini, Verdi, 
Part, Vasks, Barber...) e la partecipazione di solisti prestigiosi tra cui il pianista Rahmin 
Bahrami, la soprano Alisa Zinovjeva, il violoncellista Stephen Framil.  
  
Siamo lieti di annunciare inoltre che la prossima tournèe in Italia è prevista nel periodo 
25 Ottobre - 15 Novembre 2008; accanto ad opere tradizionali proporrà un repertorio 
innovativo, ed includerà alcuni solisti molto prestigiosi tra cui la violoncellista Tatiana 
Vassiljeva (vincitrice del Concorso Rostropovitch 2001, per la prima volta in tournèe in 
Italia) ed il pianista Sandro De Palma, oltre alla giovanissima violinista Laura 
Marzadori. 

  
  
  

Per ulteriori approfondimenti:  www.massimolambertini.com 
oppure scrivete a: press@massimolambertini.com 
  
  
  
  
Cordiali saluti 
Giorgia Pionava 

  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
  
  

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. 

 


