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Musica e solidarietà ad Aiello
Il 19 marzo un concerto del quartetto Furiant a favore della Uildm di Udine.
Cultura e solidarietà si incontrano domenica 19 marzo alle ore 18 nella Sala civica del Comune
di Aiello del Friuli grazie al concerto del Quartetto d'archi “Furiant”.
L'evento, organizzato dall'Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare onlus di Udine e
dall'amministrazione municipale di Aiello vedrà esibirsi gratuitamente quattro giovani strumentisti provenienti da diverse nazioni europee: Stefano Mesaglio (Italia), violino; Vlad Popescu (Romania), violino; Gregor Hrabar (Slovenia), viola; Nika Švarc (Slovenia), violoncello.
Il programma prevede l'esecuzione del Quartetto N. 8 in mi minore, Op. 59 N. 2 "Razumovsky", di Ludwig van Beethoven e del Quartetto N. 14 in re minore, D810, "La morte e la fanciulla" di Franz Schubert.
L'ingresso è libero e le eventuali offerte serviranno a sostenere i progetti dell'associazione
di volontariato friulana che verranno illustrati nel corso della serata.
“Con questa iniziativa – spiega la presidente della Uildm di Udine, Daniela Campigotto -, da un
lato vogliamo cercare di valorizzare dei giovani talenti apprezzati anche all'estero, dall’altro puntiamo a sensibilizzare il pubblico rispetto alle malattie neuromuscolari, un gruppo di malattie di
origine genetica che colpiscono adulti e bambini e che, nei casi più gravi, fanno perdere completamente la mobilità, richiedono assistenza sulle 24 ore, l'utilizzo della ventilazione meccanica e
della nutrizione attraverso un sondino”.
L'appuntamento di Aiello rientra nella rassegna “La musica nel DNA” che nel corso del
2017, con le medesime finalità, proporrà in diverse località quattro concerti da camera che saranno anche l'occasione per ricordare la figura di Alberto Zucco, socio della UILDM di Udine
prematuramente scomparso nell'ottobre 2016, a soli 33 anni, a causa della patologia di cui soffriva.
“Sono contento – afferma Stefano Mesaglio a nome del quartetto Furiant - di poter inaugurare
questa rassegna con il mio gruppo. In questi giorni di marzo siamo impegnati in un breve tour in
Slovenia ed i miei colleghi hanno reagito con entusiasmo all’idea di poter donare un concerto benefico, facendo una deviazione prima di rientrare a Berlino. Proporremo un concerto di altissimo
spessore con un programma molto coinvolgente e invitiamo il pubblico a partecipare numeroso a una serata di bellissima musica e in cui sarà possibile sostenere concretamente la UILDM”.
Il quartetto d’archi “Furiant” si è formato nel novembre 2011 in Austria, dove gli attuali membri
hanno studiato a livello individuale. Nell'ottobre 2013 il quartetto è stato ammesso alla prestigiosa
universitá Hochschule für Musik "Hanns Eisler" di Berlino.
I quattro musicisti sono stipendiati dell’associazione “Lord Yehudi Menuhin Live Music Now”,
che organizza concerti gratuiti in ospedali, case di cura, orfanotrofi, carceri e altre istituzioni sociali.
Nel 2015 l'ensemble ha vinto primo premio e premio del pubblico alla "Hannoverschen Börse
der Musiktalente". Nel 2016 è stato insignito del terzo premio della fondazione "Irene Steel-Wilsing" ed ha vinto a Berlino il concorso Boris Pergamenschikow. Per saperne di più si può visitare il
sito www.furiantquartet.com.
Il programma completo e ulteriori informazioni si possono
www.uildmudine.org o contattando la Uildm di Udine allo 0432.510261.
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