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l MITO DI ORFEO

“Alla musica dolce di Orfeo, cessava il fragore del 
rapido torrente, e l’acqua fugace, obliosa di 
proseguire il cammino, perdeva il suo impeto (...) 
Le selve inerti si movevano conducendo sugli 
alberi gli uccelli; o se qualcuno di questi volava, 
commuovendosi nell’ascoltare il dolce canto, 
perdeva le forze e cadeva (...) e perfino le belve 
accorrevano dalle loro tane al melodioso canto 
(...)”

Seneca (Ercole sul monte Oeta)

                             
Flavia PASTÒ
Assessore al Turismo, Pari Opportunità, Servizi 
Demografici, Decoro Urbano, Politiche Giovanili.

Dott. Giorgio DE FAVERI
Presidente dell’associazione I.T.A.C.A.,
International Trade Academic Center of  Advisory.

Dimitar KARNOLSKY- JR
Presidente dell’Art Center Karnolsky - Bulgaria e figlio 
del famoso compositore bulgaro Dimitar Karnolsky. Ha 
studiato pianoforte presso la  Scuola Nazionale di 
Musica “Ljubomir Pipkov” a Sofia e poi si è laureato in 
Scienze Pedagogiche e Composizione presso 
l’Accademia Nazionale di Musica di Sofia. Ha 
recentemente vinto il primo posto al Festival  “I sorrisi 
del Mar Rosso”  in Israele. Dal 2009 è Direttore del 
Gruppo Vocale “Arcobaleno”.

Vice Presidente
della Repubblica
di Bulgaria
S.E. Iliana Iotova



PROGRAMMA

MERCOLEDÌ 13 SETTEMBRE
WEDNESDAY, SEPTEMBER 13th

dalle ore 20.30 alle 23.30 / From 8.30 pm to 11.30 pm

In caso di maltempo gli spettacoli si svolgeranno al Teatro 
A. Vivaldi in via del Bersagliere. Gli organizzatori si 
riservano il diritto di apportare modifiche al programma 
qualora se ne presenti la necessità.

In case of  bad weather all the concerts will be held at 
Vivaldi Theater, via del Bersagliere. The organizers 
could modify the program if  this is necessary. 

CONCERTO DI GALA
GALA CONCERT

IN PIAZZA AURORA / IN PIAZZA AURORA

PROGRAM

DOMENICA 10 SETTEMBRE 

Dalle ore 21.00 alle 23.30
Concerto Inaugurale in piazza Aurora

LUNEDÌ 11 SETTEMBRE
Dalle ore 20.00 alle 20.30

“Master Class” in piazza Aurora

Dalle ore 20.30 alle 23.30
“Serata dei popoli” in piazza Aurora

MARTEDÌ 12 SETTEMBRE
dalle ore 20.00 alle 23.30

“Messaggio dei giovani all’universo”
in piazza Aurora

SUNDAY SEPTEMBER 10th 

From 9.00 p.m. to 11.30 p.m.
Opening Concert in Piazza Aurora

MONDAY, SEPTEMBER 11th

From 8.00 p.m. to 8.30 p.m. Master Class
in Piazza Aurora
From 8.30 p.m. to 11.30 p.m. “Peoples’ evening”
in Piazza Aurora

TUESDAY, SEPTEMBER 12th

From 8.00 p.m. to 11.30 p.m.
“Young people's message to the universe”
in Piazza Aurora 

L’EVENTO
“Orfeo in Italia”, festival internazionale per bambini e 
giovani, giunto alla sua decima edizione, vedrà 
esibirsi al Lido di Jesolo artisti di paesi europei ed 
extraeuropei. Una kermesse di canto e danza che dal 
10 settembre animerà piazza Aurora con colori, voci, 
musiche e balli da tutto il mondo, per concludersi con 
le premiazioni dei partecipanti nella Serata di Gala 
che si svolgerà il 13 settembre in piazza Aurora. I 
giovani protagonisti, per lo più già famosi a livello 
nazionale e internazionale, interpreteranno 
prevalentemente motivi contemporanei ma anche 
legati al folklore del paese d’appartenenza.

GLI OBIETTIVI
Storicamente Venezia ed il suo territorio hanno 
rappresentato un luogo privilegiato di scambio tra 
Oriente e Occidente e fra molte culture diverse. In 
questa occasione Jesolo diventerà luogo d’incontro 
tra giovani e adulti di varie nazioni in nome 
dell’amicizia fra i popoli  e dell’arte.

THE EVENT
“Orpheus in Italy” is an International Festival of  arts 
for children and young people. In 2017 will be 
celebrated the 10th edition of  this important 
manifestation. During the Festival, performances of  
young talents from European and extra-European 
countries will take place on the stage of  Piazza Aurora 
(Lido di Jesolo). A mix between songs and dances will 
animate Piazza Aurora on September 10th with colors, 
voices, dances and musical rhythms from all around 
the world, ending with Gala concert  and Awarding 
ceremony (still in the Piazza Aurora) on September 
13th.
The young protagonists, mostly already famous at 
national and international level, will mainly interpret 
contemporary performances, but also folkloric ones 
from their home countries.

THE AIMS
Venice and its surrounding area has been historically 
considered as a privileged place of  exchange East 
and West and different cultures. On this occasion 
Jesolo will become a meeting place for young people 
and adults from different nations in the name of  
friendship between peoples and art.

AL FESTIVAL PARTECIPANO
PARTICIPATING COUNTRIES
Bulgaria, Georgia, Germania, Italia, Malta, Polonia, 

Romania, Spagna, Svezia, Svizzera, Ucraina.


