LA CCI BULGARIA AL XXXIII FESTIVAL DELLA MUSICA DI CAPODANNO A SOFIA
SOFIA\ aise\ - Nell’ambito delle attività promozionali dell’Italia in Bulgaria e delle azioni di supporto al rafforzamento della
crescita delle relazioni bilaterali tra i due Paesi, nonché nel quadro delle attività di social business networking, la Camera di
Commercio Italiana in Bulgaria parteciperà alla XXXIII Edizione del Festival Internazionale della Musica di Capodanno in
programma dal sabato prossimo, 14 dicembre, al 1° gennaio 2020 a Sofia presso il Palazzo Nazionale della Cultura.Con il
motto "la Musica è energia", il Festival propone un ampio programma di performances artistiche interpretate dai protagonisti più
importanti del mondo delle arti e dello spettacolo contemporaneo nonché della tradizione operistica accompagnati da giovani
talenti.L'International Music Festival si aprirà ufficialmente il 15 dicembre omaggiando l'Italia con un Grand Opening alle ore
20.00 presso la Sala 1 del Palazzo Nazionale della Cultura, ed un Concerto dei Cameristi della Scala di Milano con un
autentico programma di opere della migliore tradizione lirica italiana popolare di compositori italiani internazionalmente noti (G.
Rossini, O. Respighi, M. E. Bossi. E. Pedrani) dal titolo "Italia - La musica è amore".Il repertorio musicale comprende i più
importanti capolavori per orchestra da camera dal Settecento ai giorni nostri e presta una particolare attenzione alle musiche
poco frequentate dell’Ottocento strumentale italiano. Nella stagione 2018-2019 i Cameristi hanno debuttato alla Victoria Hall di
Geneva con concerti al MC2 di Grenoble, all’Istanbul Music Festival, al Festival Enescu, per l’Autumn Tblisi Music Festival, e al
teatro romano di Cartagine.Insieme a NDK, promotore di oltre 300 eventi artistici all'anno ed un milione di visitatori e spettatori,
la Camera di Commercio Italiana in Bulgaria vuole continuare ad omaggiare la musica italiana e, dopo l'esperienza degli anni
precedenti incentrati sulla tradizione operistica del Belpaese, ha scelto questo esclusivo evento artistico per celebrare l’Italia
come patria di arte e cultura.Un’esperienza incredibile e un’occasione imperdibile nella splendida cornice della Hall 1 del
Palazzo Nazionale della Cultura, a conclusione del tour che ha portato i Cameristi a calcare le scene dei Teatri e delle Sale da
concerto più prestigiose al mondo, dove appassionati di musica d’orchestra, soci, partner e amici avranno l'opportunità di
ascoltare un repertorio inedito della musica italiana e celebrare in compagnia l'arrivo delle festività natalizie. L'evento artistico si
aprirà con un Red carpet e vin d'honneur per tutti gli ospiti ed amici alle ore 19.00 presso il Club 1 del Palazzo Nazionale della
Cultura di Sofia.Seguirà alle ore 20.00 il Concerto con i Cameristi della Scala di Milano presso la Sala 1 del più grande
complesso multifunzionale dell'Europa sud-orientale.A partire dalle ore 22.00 presso il Club 1 del Palazzo Nazionale della
Cultura di Sofia si svolgerà un Social Business Networking After Party accompagnato dalla degustazione di prodotti della
tradizione agroalimentare ed enogastronomica calabrese #CalabriaEXPerience.Soci e partner avranno uno sconto del 10%
sull’acquisto dei biglietti direttamente presso le biglietterie del Ticket Center - Palazzo Nazionale della Cultura e online su
tickets.ndk.bg. (aise)

