
HAYDN FEST 
ESTATE 2019 
 
Mercoledì 19 giugno, ore 10 
Casa della Musica, Via Mons. Cavazzuti 15 
SPIRA MIRABILIS  
HAYDN FEST 
Sinfonia n. 6 In Re Maggiore "Le Matin" 
 
Mercoledì 19 giugno, ore 18 
Parco del Castello, Piazza Calcagnini 1 
SPIRA MIRABILIS  
HAYDN FEST 
Sinfonia n. 7 In Do Maggiore 'Le Midi" 
 
Giovedì 20 giugno | ore 21 
Auditorium Spira mirabilis, Via Pagani 25 
SPIRA MIRABILIS  
HAYDN FEST 
Sinfonia n. 8 In Sol Maggiore 'Le Soir" 
 
Tre sinfonie in programma per un progetto della Spira (inconsueto); un brano eseguito in ogni 
concerto (per noi consueto); tre concerti in poche ore (molto inconsueto!).  
É il nostro ultimo progetto prima della pausa estiva e forse a causa del clima mite, o del sole che 
regala luce fino a tardi, i concerti si fanno più ravvicinati, più ancora che nei nostri Haydn Fest, e la 
musica avvolge le giornate quasi volesse scandirne le ore. Le Matin, Le Midi e Le Soir sono tre 
sinfonie fresche e giovanili composte da Haydn appena giunto alla corte di Esterházy, luogo in cui 
sarebbe rimasto a far musica come Maestro di Cappella nella più privilegiata delle situazioni per 
quasi trent’anni. La storia della sinfonia come la conosciamo nasce proprio da lì, da quel geniale 
giovane musicista austriaco appena assunto alla corte del principe musicofilo, dove  una nutrita 
orchestra è a sua totale disposizione insieme alla libertà di comporre, eseguire, dirigere. Musica 
dal sapore antico suonata su strumenti antichi, la trilogia in programma rappresenta il nuovo 
appuntamento della Spira con Franz Joseph Haydn, un appuntamento al quale teniamo in modo 
particolare e che da tempo scandisce il nostro percorso. Più di cento sono le sinfonie composte da 
Haydn nella sua lunga vita: procedendo con questo ritmo, con la Spira potremmo concludere il 
ciclo in soli trentaquattro anni! 
 
In caso di maltempo tutti i concerti si terranno presso l’Auditorium Spira mirabilis 
Ingresso libero fino ad esaurimento posti 
Servizio Politiche Giovanili, 059 416368 
 


