DA “MUSICA E SCUOLA” 15 NOVEMBRE 2004
STRA’ (VE) - “Vivo successo quello ottenuto il 15 luglio al Parco di Villa
Pisani a Strà (Ve) del Concerto di Gala organizzato dall’Amministrazione
Comunale con la collaborazione del Concorso Internazionale Voci Nuove
della Lirica “Giovan Battista Velluti”. Diretto dal M° Dario Bisso con
autorevolezza e qualificata professionalità al podio dell’Orchestra
Filarmonica di Bacau, ha visto la presenza del soprano Sophia
Mitropoulos, del tenore Aldo Di Toro,
e del Baritono Gu Bon Gang.
Pregevoli le esecuzioni di musiche di Rossini, Bellini e Verdi, che hanno
messo in rilievo le doti interpretative e tecniche di ognuno. Il M° Bisso ha
offerto prove significative del suo valore nelle Sinfonie del Nabucco, della
Norma, de La Forza del Destino e della Ouverture de la Gazza Ladra….”

Dino Gatti

DA “IL GAZZETTINO” DEL 17 LUGLIO 2004
STRA’- Complici uno scenario impareggiabile, costituito dal parco di Villa Pisani; belle voci ed un’orchestra giovanissima ed
affiatata, il Gran Concerto di Gala internazionale, “Giovan Battista Velluti voci nuove della Lirica, ha riscosso successo di critica
e di pubblico (oltre 700 gli appassionati presenti), davvero importante. …..E veniamo
agli interpreti : Sofia Mitropoulos (soprano), Aldo Di Toro (tenore), Gu Bon Gang (baritono) e l’orchestra filarmonica di Bacau
“Mihail Jora” diretta dal maestro Dario Bisso, si sono superati, subissati da tanti applausi convinti”.

Silvano Bressanin

Dal “ CORRIERE DEL TEATRO” –Vol 4 – Ott-Nov-Dic 2004
CONCERTO DI GALA A VILLA PISANI
“Villa Pisani a Stra, tra le ville della Riviera del Brenta, è quella più grandiosa e monumentale: le sue vaste sale, le pitture del
Tiepolo ed un parco meraviglioso ne sono la gloria. Le sue splendide quinte arboree hanno fatto da sfondo a metà luglio, di fronte
ad una platea affollatissima, ad un grande concerto di gala che ha visto esibirsi l’Orchestra Filarmonica di Bacau, condotta con la
consueta bravura da Dario Bisso, direttore artistico del Concorso lirico “G. B. Velluti”. La compagine romena è stata impegnata
dal maestro veneto nell’esecuzione accurata e vigorosa di alcune celebri sinfonie operistiche (Nabucco, Norma, Forza del destino,
Gazza ladra) che ha destato l’entusiasmo del pubblico.”

G. Mion

