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I concerti
del Consorzio Brianteo

L’anime
a rallegrar

venerdì 4 novembre 2016
ore 21.00 - Sirtori
UN TANGO PER DUE
Chalet di Villa Patrizia
entrata da via Resegone
www.villapatrizia.org
Enea Leone, chitarra.
Roberto Bongianino, bandoneon.
Una scorribanda nel tango e nelle musica
popolare argentina, un coinvolgente
percorso attraverso le esecuzioni dei due
strumenti tradizionali: la chitarra
e il bandoneon.
venerdì 11 novembre 2016
ore 21.00 - Nibionno
CONCERTO
PER VIOLONCELLO SOLO
Sala dell’Oratorio S. Luigi di Cibrone
piazza Chiesa
Marco Maria Radaelli, violoncello.
Il programma presenta una ideale storia
del violoncello dal ‘600 ai nostri giorni
e riserva particolare importanza
alle Suites di Gaspar Cassadó
nel cinquantesimo della sua scomparsa.
Uno sguardo sarà anche lanciato
alle ultime tendenze della composizione
per lo strumento nella musica rock.
venerdì 18 novembre 2016
ore 21.00 - Renate
CONCERTO PER FLAUTO E ARPA
Sala Consiliare del Municipio
via Dante 2
Massimiliano Pezzotti, flauto.
Francesca Tirale, arpa.
Il concerto presenta i più significativi
esempi della lettura per il duo,
dalla Sonata di Saint-Saens, di stampo
classico, alle sonorità nuove della Histoire
du Tango di Astor Piazzolla.

venerdì 25 novembre 2016
ore 21.00 - Cremella
DALLO CHALUMEAUX
AL CLARINETTO. Concerto
per trio con strumenti antichi
Sala parrocchiale Giovanni Paolo II
piazza Chiesa
Il trio è formato da Eric Hoeprich,
Luca Lucchetta e Rocco Carbonara.
Il concerto fa parte di una serie
di concerti che i tre musicisti tengono
in preparazione dell’incisione in prima
mondiale delle sonate per tre clarinetti
di Giuseppe Gherardeschi.
venerdì 2 dicembre 2016
ore 21.00 - Casatenovo
CONCERTO PER IL TRENTENNALE
DELLA SCUOLA
Auditorium G. Fumagalli
Villa Mariani - via Buttafava 54
La Scuola di Musica è nata ufficialmente
con una deliberazione del Consiglio
Comunale di Casatenovo del dicembre
1986 e “compie” dunque trent’anni.
Al concerto saranno chiamati a
partecipare i docenti e i gruppi che
frequentano attualmente la scuola e
alcuni dei tanti allievi dispersi per il
mondo musicale che qui hanno iniziato e
portato a compimento il loro corso di sudi
per poi misurarsi con notevole successo in
campo professionale.
Nell’occasione del trentennale sarà data
una nuova intitolazione alla Scuola.
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