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Orchestra sinfonica della RAI apre il
Festival Dvorak di Praga
09-09-2019 11:41 - Arte, cultura, turismo

>
GD - Praga, 9 set. 19 - Grande successo per l'Orchestra sinfonica nazionale della RAI, diretta
dal maestro Christoph Eschenbach, al Rudolfinum di Praga, in occasione del concerto di
apertura del Festival “Dvořákova Praha”, con le applauditissime esecuzioni del Concerto per
violoncello n.2 in si minore e della Sinfonia n. 8 in sol maggiore di Antonín Dvorak.
Tra il pubblico in sala, l'ambasciatore d'Italia Francesco Saverio Nisio, e Alberta Lai,
direttrice dell'Istituto Italiano di Cultura di Praga .
Il festival “La Praga di Dvořák”, la cui prima edizione risale al 2008 e che nel corso dei primi
dieci anni ha presentato 192 concerti ad un pubblico di oltre 140 mila spettatori, si è
rapidamente affermato come uno dei principali appuntamenti musicali della Repubblica Ceca.
Fonte: Redazione

<>

MARTEDÌ 10 SETTEMBRE 2019 19.23.49

Musica: orchestra della Rai inaugura il festival di Praga
(ANSA) - PRAGA, 10 SET - L'Orchestra sinfonica nazionale della Rai diretta dal Maestro Christoph
Eschenbach si è esibita al Rudolfinum di PRAGA nel concerto di apertura del Festival "Dvorákova
Praha", uno dei principali appuntamenti musicali della Repubblica Ceca. L'orchestra, domenica sera,
ha eseguito il Concerto per violoncello n.2 in si minore e la Sinfonia n. 8 in sol maggiore di Antonín
Dvorak, il compositore boemo orgoglio di PRAGA e della repubblica ceca. Il festival, la cui prima
edizione risale al 2008, nel corso dei suoi primi dieci anni ha presentato 192 concerti a un pubblico di
oltre 140 mila spettatori. In sala l'altra sera c'erano, tra gli altri, l'ambasciatore d'Italia Francesco
Saverio Nisio e la direttrice dell'Istituto italiano di cultura di PRAGA, Alberta Lai. (ANSA). PRAGA
COR-CAL 2019-09-10 19:27 OCR28812_SXB_QBXB

https://www.aise.it/anno/trionfale-esibizione-dellorchestra-sinfonica-nazionale-della-rai-alrudolfinum-di-praga/135119/1

TRIONFALE ESIBIZIONE DELL’ORCHESTRA SINFONICA NAZIONALE DELLA
RAI AL RUDOLFINUM DI PRAGA
09/09/2019 - 14:30

PRAGA\ aise\ - Grande successo per l'Orchestra sinfonica nazionale della Rai diretta dal
Maestro Christoph Eschenbach ieri, 8 settembre, al Rudolfinum di Praga, in occasione del
concerto di apertura del Festival “Dvorákova Praha”, con le applauditissime esecuzioni del
Concerto per violoncello n.2 in si minore e della Sinfonia n. 8 in sol maggiore di Antonín
Dvorak.
Tra il pubblico in sala, l’ambasciatore d’Italia, Francesco Saverio Nisio, e la direttrice
dell’Istituto Italiano di Cultura di Praga, Alberta Lai.
Il festival “La Praga di Dvorák”, la cui prima edizione risale al 2008 e che nel corso dei primi
dieci anni ha presentato 192 concerti ad un pubblico di oltre 140.000 spettatori, si è
rapidamente affermato come uno dei principali appuntamenti musicali della Repubblica Ceca.
(aise)

Italia-Repubblica Ceca: a Praga concerto Orchestra Rai per festival
dedicato a Dvorak
Praga, 09 set 11:36 - (Agenzia Nova) - Grande successo per l'Orchestra sinfonica nazionale
della Rai diretta dal maestro Christoph Eschenbach ieri, al Rudolfinum di Praga, in occasione
del concerto di apertura del Festival "Dvorakova Praha", con le applauditissime esecuzioni del
Concerto per violoncello n.2 in si minore e della Sinfonia n. 8 in sol maggiore di Antonin
Dvorak. Tra il pubblico in sala, come riferisce un comunicato stampa, l'ambasciatore d'Italia
Francesco Saverio Nisio e la direttrice dell'Istituto italiano di cultura di Praga Alberta Lai. Il
festival "La Praga di Dvorak", la cui prima edizione risale al 2008 e che nel corso dei primi
dieci anni ha presentato 192 concerti ad un pubblico di oltre 140 mila spettatori, si è
rapidamente affermato come uno dei principali appuntamenti musicali della Repubblica Ceca.
(Com)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata
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L’Orchestra sinfonica della RAI apre il
Festival Dvorak di Praga
9.9.2019 Svetozár Plesník 0 Comments
Praga 9 settembre 2019
Grande successo per l’Orchestra sinfonica nazionale della Rai diretta dal Maestro Christoph
Eschenbach ieri, al Rudolfinum di Praga, in occasione del concerto di apertura del Festival
“Dvořákova Praha”, con le applauditissime esecuzioni del Concerto per violoncello n.2 in si
minore e della Sinfonia n. 8 in sol maggiore di Antonín Dvorak. Tra il pubblico in sala,
l’Ambasciatore d’Italia Francesco Saverio Nisio e la Direttrice dell’Istituto italiano di cultura
di Praga Alberta Lai.

•

•

Il festival “La Praga di Dvořák”, la cui prima edizione risale al 2008 e che nel corso dei primi
dieci anni ha presentato 192 concerti ad un pubblico di oltre 140.000 spettatori, si è
rapidamente affermato come uno dei principali appuntamenti musicali della Repubblica Ceca.
www.iicpraga.esteri.it
Alessio Di Giulio

https://agcult.it/a/10571/2019-09-09/italia-repubblica-ceca-l-orchestra-sinfonica-della-raiapre-il-festival-dvorak-di-praga

Italia-Repubblica Ceca, l'Orchestra sinfonica della Rai
apre il Festival Dvorak di Praga
La prima edizione del festival risale al 2008 e nel corso dei primi dieci anni
ha presentato 192 concerti ad un pubblico di oltre 140mila spettatori

Grande successo per l'Orchestra sinfonica nazionale della Rai diretta dal Maestro Christoph
Eschenbach ieri, al Rudolfinum di Praga, in occasione del concerto di apertura del Festival
“Dvořákova Praha”, con le applauditissime esecuzioni del Concerto per violoncello n.2 in si
minore e della Sinfonia n. 8 in sol maggiore di Antonín Dvorak. Tra il pubblico in sala,
l’Ambasciatore d’Italia Francesco Saverio Nisio e la direttrice dell'Istituto Italiano di Cultura
di Praga, Alberta Lai .
Il festival “La Praga di Dvořák”, la cui prima edizione risale al 2008 e che nel corso dei primi
dieci anni ha presentato 192 concerti ad un pubblico di oltre 140 mila spettatori, si è
rapidamente affermato come uno dei principali appuntamenti musicali della Repubblica Ceca.

http://comunicazioneinform.it/lorchestra-sinfonica-della-rai-apre-il-festival-dvorak-di-praga/

L’Orchestra sinfonica della RAI apre il
Festival Dvorak di Praga
lunedì, 9 settembre, 2019 in NOTIZIE INFORM
MUSICA
PRAGA – Grande successo per l’Orchestra sinfonica nazionale della Rai diretta dal Maestro
Christoph Eschenbach, al Rudolfinum di Praga, in occasione del concerto di apertura del
Festival “Dvořákova Praha”, con le applauditissime esecuzioni del Concerto per violoncello
n.2 in si minore e della Sinfonia n. 8 in sol maggiore di Antonín Dvorak. Tra il pubblico in
sala, l’Ambasciatore d’Italia Francesco Saverio Nisio e la Direttrice dell’Istituto italiano di
cultura di Praga Alberta Lai.
Il festival “La Praga di Dvořák”, la cui prima edizione risale al 2008 e che nel corso dei primi
dieci anni ha presentato 192 concerti ad un pubblico di oltre 140.000 spettatori, si è
rapidamente affermato come uno dei principali appuntamenti musicali della Repubblica Ceca.
(Inform)

https://www.9colonne.it/219967/praga-orchestra-sinfonica-della-rai-apre-festival-dvorak

PRAGA: ORCHESTRA SINFONICA
DELLA RAI APRE FESTIVAL DVORAK
Roma, 9 set - Grande successo per l'Orchestra sinfonica nazionale della Rai diretta dal
Maestro Christoph Eschenbach ieri, al Rudolfinum di Praga, in occasione del concerto di
apertura del Festival “Dvořákova Praha”, con le applauditissime esecuzioni del Concerto per
violoncello n.2 in si minore e della Sinfonia n. 8 in sol maggiore di Antonín Dvorak. Tra il
pubblico in sala, l’Ambasciatore d’Italia Francesco Saverio Nisio e la Direttrice dell’Istituto
italiano di cultura di Praga Alberta Lai.
Il festival “La Praga di Dvořák”, la cui prima edizione risale al 2008 e che nel corso dei primi
dieci anni ha presentato 192 concerti ad un pubblico di oltre 140.000 spettatori, si è
rapidamente affermato come uno dei principali appuntamenti musicali della Repubblica Ceca.

(© 9Colonne - citare la fonte)

https://www.askanews.it/esteri/2019/08/28/praga-a-settembre-orchestra-rai-al-festivaldedicato-a-dvorak-pn_20190828_00177/
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Mercoledì 28 agosto 2019 - 17:36

Praga, a settembre Orchestra Rai al festival dedicato a Dvorak
Inaugura la 12esima edizione della prestigiosa manifestazione

Roma, 28 ago. (askanews) – L’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai italiana inaugurerà l’8
settembre a Praga il prestigioso Festival internazionale musicale dedicato al compositore ceco
Antonin Dvorak. A dirigerla sarà il tedesco Christoph Eschenbach, bacchetta fra le più illustri
del panorama internazionale, per un programma che prevede la Sinfonia n. 8 in sol maggiore e
il Concerto per violoncello in Si minore, di Antonin Dvorak, come ha appena annunciato dal
direttore del Festival, Jan Simon. Il solista sarà il talentuoso violoncellista austriaco di origini
persiane Kian Soltani.
Molto elevato l’interesse per l’evento, che non mancherà di richiamare il classico pubblico
delle grandi occasioni. A dare il benvenuto all’Orchestra della Rai anche l’ambasciatore
d’Italia, Francesco Saverio Nisio, che ha già confermato la partecipazione alla serata. Il
concerto si svolgerà al Rudolfinum, lo storico auditorium situato sulla riva destra della
Moldava e costruito nella seconda metà del dell’Ottocento in onore del principe Rodolfo
d’Asburgo-Lorena.
Il Dvorakova Praha, questo il nome ufficiale della manifestazione, giunge quest’anno alla
12esima edizione e durerà sino al 23 settembre. Lo scopo della rassegna è proprio quella di
celebrare l’opera e la figura del grande compositore boemo. Il festival inizia ogni anno l’8
settembre, giorno della nascita di Dvorak, avvenuta nel 1841.
Fra gli altri principali appuntamenti del programma anche l’Orchestra filarmonica israeliana
diretta il 15 settembre da Zubin Mehta.
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(fonte: Tyden) L’Orchestra Sinfonica Nazionale
della Rai italiana inaugurerà l’8 settembre
a Praga, al Rudolfinum, il Festival
musicale Dvorak Prague. Sarà diretta da
Christoph Eschenbach. In programma la
Sinfonia n. 8 in sol maggiore e il Concerto
per violoncello in Si minore, di Antonín
Dvorak. Lo ha annunciato martedì il direttore
del Festival, Jan Simon.

http://www.ansa.it/piemonte/notizie/2019/09/07/orchestra-rai-al-dvorak-festivalpraga_ad042bf0-9697-4292-be6e-58542887fc8a.html

Orchestra Rai al Dvorak Festival Praga
E' la più importante rassegna della Repubblica Ceca

- RIPRODUZIONE RISERVATA
Redazione ANSA TORINO 07 settembre 201911:53 News
(ANSA) - TORINO, 7 SET - L'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai debutta domenica 8
settembre al Dvorak Festival di Praga, la più importante rassegna musicale internazionale
della Repubblica Ceca dedicata al grande compositore boemo.
Affidato alla direzione di Christoph Eschenbach, bacchetta di fama internazionale già
protagonista di memorabili concerti nelle ultime stagioni dell'Orchestra Rai, e attuale direttore
musicale della Konzerthausorchester Berlin, il concerto inaugurale del Festival propone
pagine celebri di Dvořák nella sontuosa cornice del Rudolfinum, l'auditorium
neorinascimentale sulla riva destra della Moldava, costruito in onore del principe Rodolfo
d'Asburgo-Lorena.
Apre la serata il Concerto per violoncello e orchestra n.2 in si minore op.104 che Antonín
Dvořák scrisse durante il suo soggiorno americano, intorno al 1895. Lo esegue il giovane
violoncellista austriaco di origini persiane Kian Soltani, al debutto con l'Orchestra Rai.
Chiude la serata la Sinfonia n.8 in sol maggiore op.88.

https://www.rai.it/ufficiostampa/articoli/2019/09/Orchestra-Rai-debutto-alla-Dvok-Festivalcon-Eschenbach-e-Soltani--58db0d90-cca1-49b2-b2ea-513bace28dce.html

Orchestra Rai: debutto alla Dvoák Festival
con Eschenbach e Soltani
Il concerto al Rudolfinum di Praga
Segna il debutto dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai al prestigioso Dvořák Festival
di Praga, che da 12 anni rappresenta la più importante rassegna musicale internazionale della
Repubblica Ceca dedicata al grande compositore boemo, la serata in programma domenica 8
settembre alle 20 al Rudolfinum. Affidato alla direzione di Christoph Eschenbach, illustre
bacchetta di fama internazionale già protagonista di memorabili concerti nelle ultime due
stagioni dell’Orchestra Rai, nonché attuale Direttore musicale della Konzerthausorchester
Berlin, il concerto inaugurale del Festival propone pagine celebri di Dvořák nella sontuosa
cornice del Rudolfinum, l’auditorium neorinascimentale sulla riva destra della Moldava,
costruito in onore del principe Rodolfo d’Asburgo-Lorena. Apre la serata il “Concerto per
violoncello e orchestra n. 2 in si minore op. 104” che Antonín Dvořák scrisse durante il suo
soggiorno americano intorno al 1895. Ultimo e fra i più noti lavori del compositore nel
repertorio per strumento solista, è prediletto dagli interpreti per l’espressività delle melodie
folcloriche che lo accomunano alla Sinfonia “Dal Nuovo Mondo”. A eseguirlo è chiamato il
giovane violoncellista austriaco di origini persiane Kian Soltani, al suo debutto con
l’Orchestra Rai. Vincitore del Leonard Bernstein Award e del Credit Suisse Young Artist
Award nel 2017 e di altri prestigiosi riconoscimenti, è ospite regolare di formazioni quali i
Wiener Philharmoniker, la Boston Symphony Orchestra, la London Philharmonic e di festival
come quelli di Salisburgo e Lucerna. Chiude la serata la “Sinfonia n. 8 in sol maggiore op.
88”, composta da Dvořák nel 1889 e detta “Inglese” perché pubblicata dall’editore londinese
Novello durante uno dei periodici litigi dell’autore con il suo abituale editore berlinese, Fritz
Simrock. Ancorata alla tradizione sinfonica austro-tedesca, aderisce da un lato alla vocazione
romantica della pittura d’ambiente e dall’altro alla linfa genuina del canto popolare boemo
rivisitato in chiave dotta.

https://www.expats.cz/entertainment/event/opening-concert-orchestra-sinfonica-nazionaledella-rai-tkgex/4746033

Opening Concert: Orchestra Sinfonica
Nazionale della Rai
Event has expired view similar events

Rudolfinum náměstí Jana Palacha 1, Praha 1
External links EventVenue
Concerts
590–3490 CZK
Opening concert of International Music Festival Dvořákova Praha.
Programme:
– Antonín Dvořák: Cello Concerto in B minor, Op. 104, B. 191
– Antonín Dvořák: Symphony No. 8 in G major, Op. 88, B. 163, “English”
The festival’s opening concert promises to be a unique experience that as part of the main
programme series Dvořák Collection attracts by its dramaturgy and performers. Dvořák’s
famous Cello Concerto and his popular Eight Symphony are undoubtedly not only some of his
greatest music, but also some of the finest music of late-nineteenth-century Europe in general.
No less exceptional are the artists – the RAI National Symphony Orchestra from Italy, an
ensemble with an outstanding reputation, will be conducted by Christoph Eschenbach. Today,
the highly sought-after musician of the young generation Kian Soltani will perform at the
Cello Concerto.
Dress code: dark suit
Door close: 19:45
End of concert: 21:45

