http://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/approfondimenti/repubblica-ceca-lafilarmonica.html

Repubblica Ceca - La Filarmonica de La Scala
conquista pubblico di Praga
Data: 19/04/2016
Grande successo per il concerto della Filarmonica de La Scala di Milano che ha conquistato il
pubblico praghese con l'esecuzione della Sinfonia in G Minore KV 550 di Amadeus Mozart e la
Quinta Sinfonia di Gustav Mahler. L'orchestra, diretta dal maestro Myung-Whun Chung, e' stata
salutata da ovazioni e da oltre dieci minuti di standing ovation. Il concerto, ospitato nel teatro
liberty 'Obecni Dum' nella capitale ceca, e' stato organizzato con la collaborazione dell'ambasciata
d'Italia a Praga e dell’Istituto italiano di cultura. Presenti, insieme all'ambasciatore italiano Aldo
Amati, l'amministratore delegato di Unicredit, Federico Ghizzoni, il patron della Brembo, Alberto
Bombassei, che hanno sostenuto finanziariamente la tournee della Scala. Tra le personalita' ceche,
c'erano il ministro dell'Industria e del commercio Jan Mladek, il vice ministro della Difesa, Tomas
Kuchta, l’arcivesovo di Praga, cardinale Dominik Duka, il sindaco di Praga 1, Oldrich Lomecki, e
moltissimi esponenti della societa' culturale.
L'orchestra, fondata da Claudio Abbado nel 1982 con l'obiettivo di sviluppare il repertorio sinfonico
nel contesto della tradizione operistica del Teatro alla Scala di Milano, si costituisce come
associazione indipendente nel 1983. La Filarmonica, che nello scorso decennio e' stata l'istituzione
musicale italiana piu' presente all'estero, ha collaborato con i maggiori direttori mondiali tra i quali
Georges Pretre, Lorin Maazel, Wolfgang Sawallisch, Daniel Barenboim, Leonard Bernstein, Zubin
Mehta, Antonio Pappano e Giuseppe Sinopoli. L'orchestra ha anche realizzato una consistente
produzione discografica per Decca, Sony ed Emi.
Repubblica Ceca - La Filarmonica de La Scala conquista pubblico di Praga
Approfondimenti
Ambasciata d’Italia a Praga Istituto di Cultura a Praga Pei news

http://www.agi.it/iphone-peiita/2016/04/18/news/la_filarmonica_de_la_scala_conquista_pubblico_di_praga-704670/
iPhone pei ita

la Filarmonica de La Scala conquista pubblico
di Praga
(AGI) - Praga, 18 apr. - Grande successo per il concerto della Filarmonica de La Scala di Milano
che ha conquistato il pubblico praghese con l'esecuzione della Sinfonia in G Minore KV 550 di
Amadeus Mozart e la Quinta Sinfonia di Gustav Mahler. L'orchestra, diretta dal maestro MyungWhun Chung, e' stata salutata da ovazioni e da oltre dieci minuti di standing ovation. Il concerto,
ospitato nel teatro liberty 'Obecni Dum' nella capitale ceca, e' stato organizzato con la
collaborazione dell'ambasciata d'Italia a Praga e dell�Istituto italiano di cultura. Presenti, insieme
all'ambasciatore italiano Aldo Amati, l'amministratore delegato di Unicredit, Federico Ghizzoni, il
patron della Brembo, Alberto Bombassei, che hanno sostenuto finanziariamente la tournee della
Scala. Tra le personalita' ceche, c'erano il ministro dell'Industria e del commercio Jan Mladek, il
vice ministro della Difesa, Tomas Kuchta, l�arcivesovo di Praga, cardinale Dominik Duka, il
sindaco di Praga 1, Oldrich Lomecki, e moltissimi esponenti della societa' culturale.
L'orchestra, fondata da Claudio Abbado nel 1982 con l'obiettivo di sviluppare il repertorio sinfonico
nel contesto della tradizione operistica del Teatro alla Scala di Milano, si costituisce come
associazione indipendente nel 1983. La Filarmonica, che nello scorso decennio e' stata l'istituzione
musicale italiana piu' presente all'estero, ha collaborato con i maggiori direttori mondiali tra i quali
Georges Pretre, Lorin Maazel, Wolfgang Sawallisch, Daniel Barenboim, Leonard Bernstein, Zubin
Mehta, Antonio Pappano e Giuseppe Sinopoli. L'orchestra ha anche realizzato una consistente
produzione discografica per Decca, Sony ed Emi. (AGI)

CON MOZART E MAHLER LA SCALA CONQUISTA PRAGA
(ANSA) - ROMA, 16 APR - La Scala ha conquistato ancora una volta una delle
capitali della musica eseguendo la Sinfonia in G Minore KV 550 di Mozart e la
Quinta Sinfonia di Mahler nel teatro liberty "Obecni Dum" di Praga.Straordinario
successo per la direzione del maestro Whung Chung salutata da ovazioni e lunghi
applausi a scena aperta.Al concerto promosso dall'Ambasciata d'Italia a Praga, hanno
assistito, tra i numerosi ospiti italiani, l'Amministratore Delegato di Unicredit
Ghizzoni e il proprietario della Brembo Bombassei che hanno sostenuto
finanziariamente la tournèe della Scala. Tra le personalitá ceche presenti il Ministro
dell'economia Mladek, il Vice Ministro della Difesa Kuchta , il Cardinale Duka e
moltissimi esponenti della societa" culturale ceca.RED16-APR-16 14:07
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Successo per il concerto de “La Filarmonica
della Scala” a Praga
18.04.2016

Sala piena per la Filarmonica della Scala, che ha eseguito venerdì 15 aprile un concerto molto
seguito alla Sala Smetana della Casa municipale di Praga. Il concerto è stato organizzato dalla
società Nachtigall Artist, socio Camic.
L'orchestra, diretta dal maestro Myung-Whung Chung, ha eseguito davanti al pubblico praghese la
Sinfonia n.5 di Gustav Mahler e la Sinfonia in G Minore KV 550 di Wolfgang Amadeus Mozart. In
platea importanti esponenti della scena politica ceca come il ministro dell'industria e del
commercio Jan Mládek o il viceministro della Difesa Tomáš Kuchta e della vita imprenditoriale
italiana come il delegato di UniCredit Federico Ghizzoni e il presidente del gruppo Brembo
Alberto Bombassei. La performance è stata accolta da una standing ovation di dieci minuti.
Anche le prime reazioni della stampa sono positive.
La Filarmonica della Scala è tornata a Praga a distanza di cinque anni dall'ultimo concerto nella
capitale boema. L'orchestra è stata fondata nel 1982 da Claudio Abbado ed è specializzata non solo
nel repertorio lirico e d'opera ma anche in quello sinfonico.
Fonte: Ambasciata d'Italia

Fonte fotografia: Nachtigall Artists, fotograf Petr Dyrc.
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Koncert Filarmonica della Scala v Praze
sklidil velký úspěch
18.04.2016
Italský orchestr Filarmonica della Scala zaplnil v pátek 15. dubna Smetanův sál v pražském
Obecním domě. Koncert pořádala agentura Nachtigall Artists, jež je členem Italsko-české komory.
Milánské těleso v Praze zahrálo pod vedením jihokorejského dirigenta Myung-Whung Chunga
známou symfonii č.40 g-moll od Wolfganga A. Mozarta a Pátou symfonii od Gustava Mahlera.
Orchestr v sále poslouchali významné osobnosti italského podnikatelského života, např. CEO
skupiny UniCredit Federico Ghizzoni či předseda představenstva skupiny Brembo Alberto
Bombassei, a zástupci české politické scény, např. Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek či
náměstek ministra obrany Tomáš Kuchta. Precizní provedení orchestru bylo odměněno
desetiminutovým aplausem a první ohlasy v tisku jsou rovněž pozitivní.
Filarmonica della Scala přijela do Prahy pět let od svého posledního vystoupení v české metropoli.
Orchestr byl založen v roce 1982 světoznámým dirigentem Claudiem Abbadem a v jeho repertoáru
jsou operní lyrické ale také symfonické skladby.

Zdroj: Italské velvyslanectví v Praze

Zdroj fotografie: Nachtigall Artists, fotograf Petr Dyrc.
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PRAGA\ aise\ - Nella splendida cornice del teatro liberty "Obecni Dum" di Praga, la Filarmonica
de La Scala di Milano ha conquistato ancora una volta una delle capitali mondiali della musica
eseguendo la Sinfonia in G Minore KV 550 di Mozart e la Quinta Sinfonia di Mahler.
Grandissimo successo ha riscosso la direzione del maestro Myung-Whun Chung salutata da
ovazioni e da oltre dieci minuti di standing ovation.
Al concerto organizzato con la collaborazione dell'Ambasciata d'Italia a Praga e dell´Istituto
Italiano di Cultura, hanno assistito, tra i numerosi ospiti italiani, l'Amministratore Delegato di
UNICREDIT, Federico Ghizzoni, e il proprietario della Brembo, Alberto Bombassei, che hanno
sostenuto finanziariamente la tournée della Scala, nonché l´ambasciatore italiano Aldo Amati. Tra
le personalità ceche, presenti il ministro dell'Industria e del commercio Jan Mladek, il vice ministro
della Difesa Tomas Kuchta, l´arcivesovo di Praga, Cardinale Dominik Duka, il sindaco di Praga 1,
Oldrich Lomecki, e moltissimi esponenti della società culturale.
L’orchestra, fondata da Claudio Abbado nel 1982 con l’obiettivo di sviluppare il repertorio
sinfonico nel contesto della tradizione operistica del Teatro alla Scala di Milano, si costituisce come
associazione indipendente nel 1983. La Filarmonica, che nello scorso decennio è stata l’istituzione
musicale italiana più presente all’estero, ha collaborato con i maggiori direttori mondiali tra i quali
Georges Prêtre, Lorin Maazel, Wolfgang Sawallisch, Daniel Barenboim, Leonard Bernstein, Zubin
Mehta, Antonio Pappano e Giuseppe Sinopoli.
L’orchestra ha anche realizzato una consistente produzione discografica per Decca, Sony ed Emi.
(aise)
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DIPLOMAZIA ITALIANA
Diplomazia italiana: grande successo a Praga dell'orchestra sinfonica della Scala
di Milano
Praga, 16 apr 13:29 - (Agenzia Nova) - Nella splendida cornice del teatro liberty di
Praga "Obecni Dum" (Casa municipale), l'orchestra sinfonica della Scala di Milano
ha conquistato ancora una volta una delle capitali della musica, eseguendo la Sinfonia
in G Minore Kv 550, di Wolfgang Amadeus Mozart, e la Quinta Sinfonia di Gustav
Mahler. Grandissimo successo ha riscosso la direzione del maestro Whung Chung artista sudcoreano di fama internazionale - salutata da ovazioni e lunghi applausi a
scena aperta. Al concerto, propiziato dall'Ambasciata d'Italia a Praga, hanno assistito,
tra i numerosi ospiti italiani, l'amministratore delegato di UniCredit, Federico
Ghizzoni, e il presidente di Brembo, Alberto Bombassei, che hanno sostenuto
finanziariamente la tournée della Scala. Tra le personalità ceche presenti, il ministro
dell'Industria e del commercio, Jan Mladek, il vice ministro della Difesa, Tomas
Kuchta, l'arcivescovo di Praga, cardinale Dominik Duka, e moltissimi esponenti della
società culturale ceca. (Rep)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata
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Concerto trionfale della Filarmonica della
Scala diretta da Myung-Whun Chung
Od Redakce – Posted on 17.4.2016Publikováno v: Kultura Praga 17. aprile 2016
Nella splendida cornice del teatro liberty „Obecni Dum“ di Praga, la Filarmonica de La Scala
di Milano ha conquistato ancora una volta una delle capitali mondiali della musica eseguendo
la Sinfonia in G Minore KV 550 di Mozart e la Quinta Sinfonia di Mahler.
Grandissimo successo ha riscosso la direzione del maestro Myung-Whun Chung salutata da
ovazioni e da oltre dieci minuti di standing ovation.

Al concerto organizzato con la collaborazione dell’Ambasciata d’Italia a Praga e dell´Istituto
Italiano di Cultura, hanno assistito, tra i numerosi ospiti italiani, l’Amministratore Delegato di
UNICREDIT, Federico Ghizzoni, e il proprietario della Brembo, Alberto Bombassei, che hanno
sostenuto finanziariamente la tournée della Scala, nonche´ l´ambasciatore italiano Aldo Amati. Tra
le personalità ceche, presenti il ministro dell’Industria e del commercio Jan Mladek, il vice ministro
della Difesa Tomas Kuchta, l´arcivesovo di Praga, Cardinale Dominik Duka, il sindaco di Praga 1,
Oldrich Lomecki, e moltissimi esponenti della società culturale.
L’orchestra, fondata da Claudio Abbado nel 1982 con l’obiettivo di sviluppare il repertorio
sinfonico nel contesto della tradizione operistica del Teatro alla Scala di Milano, si costituisce come
associazione indipendente nel 1983. La Filarmonica, che nello scorso decennio è stata l’istituzione
musicale italiana più presente all’estero, ha collaborato con i maggiori direttori mondiali tra i quali
Georges Prêtre, Lorin Maazel, Wolfgang Sawallisch, Daniel Barenboim, Leonard Bernstein, Zubin
Mehta, Antonio Pappano e Giuseppe Sinopoli. L’orchestra ha anche realizzato una consistente
produzione discografica per Decca, Sony ed Emi.
Alessio Di Giulio
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Concerto della Filarmonica della Scala diretta
da Myung-Whun Chung
lunedì, 18 aprile, 2016 in NOTIZIE INFORM
MUSICA
Con la collaborazione dell’Ambasciata d’Italia a Praga e dell’Istituto Italiano di Cultura
PRAGA – Nella splendida cornice del teatro liberty “Obecni Dum” di Praga, la Filarmonica de La
Scala di Milano ha conquistato ancora una volta una delle capitali mondiali della musica eseguendo
la Sinfonia in G Minore KV 550 di Mozart e la Quinta Sinfonia di Mahler.
Grandissimo successo ha riscosso la direzione del maestro Myung-Whun Chung salutata da oltre
dieci minuti di standing ovation.
Al concerto organizzato con la collaborazione dell’Ambasciata d’Italia a Praga e dell´Istituto
Italiano di Cultura, hanno assistito, tra i numerosi ospiti italiani, l’amministratore delegato di
Unicredit, Federico Ghizzoni, e il proprietario della Brembo, Alberto Bombassei, che hanno
sostenuto finanziariamente la tournée della Scala, nonché l´ambasciatore italiano Aldo Amati. Tra
le personalità ceche, presenti il ministro dell’Industria e del commercio Jan Mladek, il vice ministro
della Difesa Tomas Kuchta, l´arcivescovo di Praga, cardinale Dominik Duka, il sindaco di Praga 1,
Oldrich Lomecki, e moltissimi esponenti della società culturale.
L’orchestra, fondata da Claudio Abbado nel 1982 con l’obiettivo di sviluppare il repertorio
sinfonico nel contesto della tradizione operistica del Teatro alla Scala di Milano, si costituisce come
associazione indipendente nel 1983. La Filarmonica, che nello scorso decennio è stata l’istituzione
musicale italiana più presente all’estero, ha collaborato con i maggiori direttori mondiali tra i quali
Georges Prêtre, Lorin Maazel, Wolfgang Sawallisch, Daniel Barenboim, Leonard Bernstein, Zubin
Mehta, Antonio Pappano e Giuseppe Sinopoli. L’orchestra ha anche realizzato una consistente
produzione discografica per Decca, Sony ed Emi. (Inform)
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Praga, Myung-Whun Chung dirige la
Filarmonica della Scala
da Redazione, il 8 aprile 2016

La Filarmonica della Scala sarà a Praga venerdì 15 aprile 2016 per un concerto alla Sala Smetana
della Casa Comunale di Praga (Obecní dům) diretto dal maestro Myung-Whun Chung. In
programma la Sinfonia N. 40 in sol minore KV 550 di W.A. Mozart e la Sinfonia N. 5 di Gustav
Mahler.
L’orchestra, fondata da Claudio Abbado nel 1982 con l’obiettivo di sviluppare il repertorio
sinfonico nel contesto della tradizione operistica del Teatro alla Scala di Milano, si costituisce come
associazione indipendente nel 1983. La Filarmonica, che nello scorso decennio è stata l’istituzione
musicale italiana più presente all’estero, ha collaborato con i maggiori direttori mondiali tra i quali
Georges Prêtre, Lorin Maazel, Wolfgang Sawallisch, Daniel Barenboim, Leonard Bernstein, Zubin
Mehta, Antonio Pappano e Giuseppe Sinopoli. L’orchestra ha anche realizzato una consistente
produzione discografica per Decca, Sony ed Emi.
L’evento è organizzato dall’Agenzia Nachtigallartists in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia,
l’IIC di Praga e UniCredit Bank.
Per
info:
IIC
Praga, www.nachtigallartists.cz,
www.filarmonica.it.
Biglietti:
http://www.nachtigallartists.cz/projekty/2016-della-scalla-myung-whun-chung.
Sono ancora disponibili posti in numero limitato in (quasi) tutte le categorie. (Red)

http://www.progetto.cz/convegno-sullesoterismo/?lang=it
Il 15 aprile
Concerto della Scala

La Filarmonica della Scala lascia Milano per esibirsi in varie città italiane ed estere.
In aprile, diretta dal Maestro Myung-Whun Chung, fa tappa a Budapest, Oviedo e
nella Sala Smetana della Casa municipale di Praga dove propone la Sinfonia n. 40 di
Mozart e la Quinta di Mahler. L’evento è patrocinato dall’ambasciata italiana, dal
ministero ceco della cultura e dal sindaco di Praga. Il coreano Chung ha un forte
legame con l’Italia: è stato direttore del Teatro Comunale di Firenze e
dell’Accademia di Santa Cecilia e ospite regolare alla Fenice di Venezia e alla stessa
Scala. Sia il Maestro che l’orchestra scaligera si sono già esibiti in passato a Praga, al
Rudolfinum: il primo per dirigere la Filarmonica di Seul e quella ceca, la seconda al
festival Dvořákova Praha del 2011.
www.filarmonica.it
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(fonte: IIC) La Filarmonica della Scala sara
questa sera a Praga, per un concerto alla
Sala Smetana dell’Obecni dum, diretta dal
maestro Myung-Whun Chung. L’evento e
organizzato dall’Agenzia Nachtigallartists in
collaborazione con Ambasciata d’Italia,
Istituto Italiano di Cultura e UniCredit Bank.

http://www.obecnidum.cz/en/myung-whun-chung-filarmonica-della-scala-1404046522.html

MYUNG-WHUN CHUNG &
FILARMONICA DELLA SCALA
15. 4.2016 - 19:30 - Smetana Hall

Filarmonica della Scala
Myung-Whun Chung – conductor

The famous maestro Myung-Whun Chung, world-renowned orchestra Filarmonica della Scala,
Mozart & Mahler – an excellent concert menu which you definitely shouldn’t miss! Mozart’s
famous Symphony No. 40 in G minor, KV 550 and Mahler’s extraordinary Symphony No. 5 with
the fascinating Adagietto is probably known to all; yet tasting these symphonic chef d’oeuvres in
such interpretation will definitely be an unforgettable experience.
The famous Korean conductor Myung-Whun Chung has worked with basically all worlds’ front
orchestras, and he is also closely attached with the world of the opera; he performed at the
Metropolitan Opera New York, Paris National Opera, Vienna State Opera, Semperoper Dresden,
etc. He is passionate about Italian culture and he’s had many professional engagement in the
country, including the Principal Guest Conductor at Teatro Comunale, Florence (1987–1992) and
Chief Conductor of Accademia Nazionale di Santa Cecilia (1997–2005); he regularly works with
Teatro La Fenice in Venice and, naturally, in La Scala, Milan – as a Verdi conductor highly
esteemed by the Italian audience. In 2006, he’s been appointed the Music Director of the Seoul

Philharmonic (which he conducted at the Rudolfinum in Prague on 4th June 2010). He returned to
Prague in February 2011 to conduct two concerts of the Czech Philharmonic Orchestra prior to their
joint tour of Japan. Filarmonica della Scala first performed in Prague under the baton of Daniel
Harding in September 2011 within the Dvořákova Praha International Music Festival. Apart from
music, Filarmonica della Scala and Myung-Whun Chung are both passionate about humanitarian
and charity activities. The orchestra has many-years of experience working with various charity
institutions in Milan and organizes special concerts as well as public rehearsals for them. The
famous maestro and recipient of the French National Order of the Legion of Honour devotes a great
part of his efforts into humanitarian and ecological projects. In 1994, he founded music and ecology
projects for the youth in his home-country; he also organizes humanitarian concerts each year. In
1995, he was named ‘The Man of the Year’ by UNESCO, and ‘The Most Distinguished Personality'
by the Korean Press Association. In 1996, he received ‘The Kumkuan’ – Korean highest cultural
award. He is an Honorary Cultural Ambassador of Korea and in 2008 he was named the UNICEF
Good Will Ambassador as the first conductor in history.
Meeting maestro Myung-Whun Chung and Filarmonica della Scala in Prague will definitely be an
exceptional musical experience.
Tickets in the box office of the Municipal House or Eventim
www.nachtigallartists.cz

