PROMOSSO
DA

RAI E ASviS CON EUYO PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE
In occasione dell’inaugurazione del terzo Festival Italiano dello Sviluppo
Sostenibile, che si terrà in tutta Italia dal 21 maggio al 6 giugno, l’Alleanza Italiana
per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) presenta, insieme all’Ensemble d'Archi della
European Union Youth Orchestra (EUYO), il “Concerto per un’Europa
Sostenibile”. Un evento altamente simbolico data l’imminenza delle elezioni
europee, concepito per richiamare l’attenzione sulle enormi sfide economiche,
sociali, ambientali e istituzionali che l’Europa deve affrontare per migliorare la
qualità di vita delle persone e contribuire a uno sviluppo sostenibile.
L’ASviS è una rete di oltre 200 organizzazioni della società civile creata per
diffondere la cultura della sostenibilità e la conoscenza dell’Agenda 2030 e
dei 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile, sottoscritti dall’Italia e da altri 192
Paesi il 25 settembre del 2015.
EUYO è l’Orchestra dei giovani musicisti dell’Europa Unita. Raccoglie i
talenti di tutti i 28 Paesi membri con l’obiettivo di rappresentare l’ideale
europeo dell’integrazione, la missione unificante della musica, la diffusione
dell’eccellenza artistica. L’orchestra è composta da 160 giovani di età
compresa tra i 16 e i 26 anni.
EUYO ha un legame particolare con l’Italia e con la Rai. Nel 1976 il Maestro
Claudio Abbado lanciò l’idea di un’orchestra dei giovani europei, e da allora la Rai
si impegna a selezionarne i candidati e a promuoverne i concerti più prestigiosi.
La serata sarà condotta da Federica De Denaro e Stefano Catucci, con la
partecipazione straordinaria del Maestro Michelangelo Pistoletto, che
presenterà il “Terzo Paradiso” ispirato agli Obiettivi di sviluppo sostenibile.
L’esibizione di questa serata è trasmessa in diretta da Rai Radio 3
(raiplayradio.it).
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Concerto per un’Europa sostenibile

Ensemble d’Archi della European Union Youth Orchestra
Antti Tikkanen, primo violino e direttore

Martedì 21 maggio | 21.00

Auditorium Parco della Musica, Roma | Sala Petrassi
in diretta

Cofinanziato dal
programma Europa creativa
dell'Unione europea

IL CONCERTO
L’esibizione dell’Ensemble d’Archi della European Union Youth
Orchestra traduce in musica l’Agenda 2030 grazie a una selezione di
brani connessi ai temi dello sviluppo sostenibile: Ascoltando il mondo;
Lezioni di guerra; La natura interpretata; L’Agenda 2030: I suoni; Lo
spirito umano.
Il Concerto si apre con un brano iconico sull’ordine cosmico primordiale:
“Chaos”, da “Les Eléments” di Jean-Féry Rebel, che rappresenta la
creazione in modo intenso e spettacolare.
Segue uno dei brani per archi più avvincenti, “Battalia à 10” di Heinrich
I.F. Biber, un artificio musicale a imitazione dei clamori guerreschi.
La riflessione sulla natura ci porta all’insolito accostamento di due
composizioni sulle stagioni, simbolo della vita che si rinnova: “La
Primavera” di Antonio Vivaldi e una sua straordinaria rielaborazione
contemporanea di Max Richter.
Diciassette rintocchi di campana precedono la lettura dei 17 Obiettivi
dell’Agenda 2030 da parte dei musicisti, ciascuno nella propria lingua,
per sottolineare l’universalità dell’impegno sottoscritto da 193 Paesi.
I brani della sezione “Lo spirito umano” invitano a riflettere sulla forza,
la tragedia, la gioia e l’energia: le “Danze rumene” di Béla Bartók,
composte durante un viaggio in Romania e due danze di Nikolaos
Skalkottas, compositore greco del XX secolo, che riflettono i caratteri
passionali della sua terra.
Il programma si conclude con due celebri colonne sonore composte da
Nicola Piovani e Ennio Morricone.

asvis.it

L’Ensemble dell’EUYO chiude la serata con “Inno alla gioia” dalla Nona
sinfonia di Ludwig van Beethoven, inno dell’Unione Europea.

festivalsvilupposostenibile.it

Ascoltando il mondo

Heinrich I.F. Biber

Jean-Féry Rebel

Battalia à 10

Chaos, da Les Eléments

IL Programma
Lezioni di guerra

Agenda 2030: le parole

La Primavera,
da Le Quattro Stagioni

Nicola Piovani

Nikolaos Skalkottas

Béla Bartók

Gabriel’s Oboe,
da The Mission

La vita è bella

Epirotikos & Kleftikos,
da 5 Danze greche

Danze rumene

Spring recomposed

Ennio Morricone

Inno alla Gioia

Agenda 2030: i suonI

Vivaldi/Max Richter

La natura interpretata Antonio Vivaldi

Lo spirito umano

Ludwig van Beethoven

