
Agli organi di stampa

Loro Sedi

 

Comunicato Stampa n. 2/21 del 08.11.21

 

CONCERTO AIR ORCHESTRA DEL 6/11 A SANTA LUCIA DI PIAVE
E PROMOZIONE ALLIEVA VIOLINISTA L. ZAMBON IN CONSERVATORIO

Sabato sera 06 novembre, presso la Filanda Grande di Santa Lucia di Piave, si è svolto

uno strepitoso concerto dell’”AIR Orchestra” diretta dal maestro Paolo Pessina ospite dell’Antica

Fiera che ha voluto e promosso questo importante evento.

Era il 22 febbraio del 2020 quando “AIR Orchestra” si esibì per l’ultima volta presso il teatro

Accademia  di  Conegliano;  pur  con  alcune  incertezze  nulla  faceva  presagire  quello  che  dopo

qualche giorno l’intera popolazione mondiale ha patito e sta ancora patendo.

Da  allora  l’intero  mondo  dello  spettacolo  è  quello  che  ha  sofferto  maggiormente  le

conseguenze delle restrizioni vedendo in quasi due anni di pandemia molti  concerti annullati  o

limitati per il numero degli accessi consentiti. Un progressivo ritorno alla normalità quindi che ha

visto “AIR Orchestra protagonista della serata assieme ai solisti Emanuele Bastanzetti (violino),

Gianni  Fassetta  (Fisarmonica)  e  Giuseppe Barutti  (Violoncello).  “AIR Orchestra”  è  formata  da

orchestrali  provenienti da diversi  Istituti  di  Musica del territorio,  da Istituti  del  Pordenonese, da

allievi  dei  conservatori  del  Veneto  e  Friuli  e  soprattutto  dell’Associazione  per  l’Istituto  “A.

Benvenuti” di Conegliano che ospita l’orchestra presso la Sua sede e nella quale prendono parte

come componenti diversi allievi ed insegnati; gli stessi Fassetta e Barutti sono docenti stabili nelle

rispettive discipline oltre che il maestro Pessina direttore artistico presso l’Istituto Benvenuti.

L’occasione è stata  particolarmente  gradita  anche per  festeggiare  l’ennesimo successo

dell’Istituto  Benvenuti  in  campo  didattico,  con  l’importante  promozione  a  pieni  voti  dell’allieva

violinista  Letizia  Zambon  di  Susegana  agli  esami  in  Conservatorio.  Un  importante  plauso  al

docente Michele Toffoli e a tutta la squadra dell’Istituto Benvenuti. 
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