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"Concetto Armonico" al Castello di Schonbrunn a Vienna
di Eva Purelli

L’Ambasciatore  d’Italia  a  Vienna  Giorgio  Marrapodi  sarà  l’ospite  d’onore  del 
Concerto che l’associazione ‘Concetto Armonico’ organizza domenica prossima, 7 
dicembre  alle  11  nella  Cappella  del  Castello  di  Schonbrunn  a  Vienna.  Una 
occasione privilegiata per fare conoscere l’eccellenza vocale italiana all’estero che 
l’associazione presieduta dal cantante Andrea Castello non vuole lasciarsi fuggire. 
E’ infatti già da quattro anni che si organizza il Concerto di Natale a Vienna. E 
quest’anno l’evento si riveste di prestigio ulteriore anche grazie ai rapporti che il 
Presidente Castello ha instaurato con l’Ambasciata d’Italia a Vienna. “Per me, dice 
Andrea  Castello,  è  stato  un  grande  onore  essere  ricevuto  da  Sua  Eccellenza 
l’Ambasciatore a Vienna. Il nostro colloquio ha avuto come tema principale la 
musica e la  cultura e noi  italiani  dobbiamo continuare  ad essere promotori  di  
musica,  in  questo  caso  dei  brani  tradizionali  del  nostro  Natale.  La  presenza 
dell’Ambasciatore italiano per l’edizione 2014 del Concerto di Natale è una grande 
testimonianza  di  quanto  l’Italia  sia  presente  attraverso  la  cultura  nella  capitale 
musicale  per  antonomasia:  Vienna.  Nell’occasione  verrà  anche  offerto 
all’Ambasciatore  Marrapodi  ‘Il  Segreto  nello  sguardo’  (Angelo  Colla  editore), 
biografia della famosa ritrattista veneziana del Settecento Rosalba Carriera che la 
professoressa e storico dell’arte vicentina Valentina Casarotto ha presentato due 
anni fa ottenendo importanti riconoscimenti.

Ogni  anno  Concetto  Armonico  offre  l’opportunità  di  partecipare  a  questo 
significativo momento musicale natalizio nella città di Vienna, dove il  Natale è 
armonia e magia. Quest’anno i protagonisti sono il Coro ‘Fiat Vox’ di Costa di 
Rovigo  diretto  dal  M°  Elisa  Giovanna  Bortolin,  il  soprano  Yulia  Savrasova  e 
l’organista  M°   Alice  Olivieri.  Il  Presidente  Castello,  nativo  di  Rottanova  di 
Cavarzere, città che diede i natali al famoso direttore d’Orchestra Tullio Serafin, ha 
portato idealmente a Vienna la sua terra d’origine, ma anche un po’ di Vicenza che 
lo ha ‘adottato’, poiché lo stima ora sia come cantante che come organizzatore del 
Festival  Internazionale  della  Lirica ‘Vicenza in  Lirica’  e  anche del  Concerto di 
Natale a Monte Berico in programma a Vicenza il 3 gennaio 2015. 

Per  info e  biglietti,  contattare:  Concetto  Armonico,  telefono 349.62.09.712 – 
info@concettoarmonico.it 
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