
 

Dreamland with Yury Revich supports Italy.

Lo Stradivari di Yury Revich suonerà per l’Italia colpita dal Covid-19 dalla
Cattedrale di Santo Stefano a Vienna.

Domenica 17 maggio alle ore 17.00, sul canale Youtube Revichviolin, il talentuoso e giovane violinista Yury

Revich, conosciuto in tutto il mondo per i suoi concerti, darà voce ad uno Stradivari del 1709 per un concerto

esclusivo direttamente da uno dei simboli di Vienna: la prestigiosa Cattedrale di Santo

Stefano (Stephansdom), inviando un messaggio musicale di supporto dall'Austria all'Italia, colpita duramente

dal Covid-19.

Ad accompagnare il Maestro saranno presenti gli artisti:

Maria Yakovleva

prima ballerina dell'Opera di Vienna

Andrea Jonasson

vedova del grande regista Giorgio Strehler e attrice del Burgtheater di Vienna

Cornelius Obonya

attore e regista austriaco, impegnato in note produzioni a la Scala di Milano e al Festival di Salisburgo

Bogdan Laketic

solista internazionale di fisarmonica e membro del Duo Aliada

 L'Ambasciatore Italiano a Vienna Dott. Sergio Barbanti, durante il concerto, leggerà un messaggio a nome

dell'Italia.

"Dreamland with Yury Revich supports Italy", concerto online di beneficenza, sosterrà la campagna di

raccolta fondi a questo LINK.  

Il ricavato della campagna sarà devoluto a favore di 3 ospedali italiani punti di riferimento per la cura delle
malattie infettive e impegnati in prima linea a contrastare l’emergenza Covid-19:  

 

https://www.youtube.com/user/Revichviolin
https://www.gofundme.com/f/comifar-amp-friends-per-gli-ospedali


SACCO di Milano, SPALLANZANI di Roma e COTUGNO di Napoli.

Campagna che ha già permesso di raccogliere più di 76.000 euro a favore degli ospedali italiani. 

Vincitore dell’Echo Klassik e dell’International Classical Music Awards, Yury Revich nasce in Russia
ma da tempo è cittadino austriaco. Dopo il debutto nel 2009 al Carnegie Hall e alla Scala di Milano, si
esibisce come solista nei teatri più prestigiosi di tutto il mondo: dalla Konzerthaus di Berlino, al Musiverein di
Vienna, dal Metropolitan Hall di Tokyo al Preston Bradley Hall di Chicago.

Dal 2016 suona lo Stradivari “Principessa Aurora” risalente al 1709, generosamente concesso dalla Goh
Family Foundation di Singapore.

Appassionato sostenitore di molte cause benefiche, Yury Revich ha organizzato a Vienna nel 2011 un
concerto per le vittime dello tsunami giapponese, nel 2015 il primo Gala Charity austriaco "All for Autism",
divenuto uno dei più grandi eventi di sensibilizzazione sull'autismo in Europa, diventando nel 2017 partner
ufficiale di UNICEF Austria.
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