Assessorato alla Cultura

15a Edizione • INGRESSO LIBERO
2, 9, 16 e 23 agosto 2012
alle ore 21.30

2 AGOSTO ore 21.30

16 AGOSTO ore 21.30

NUOVO I.S.I.

PIANISTE ALL’OPERA

l’eleganza della musica da camera

pianoforte a 6 mani

Un appuntamento di grande classe con l’ensemble Nuovo
ISI per un concerto dedicato all’eleganza ed alla grande
tradizione della musica da camera con la formazione più
classica del trio con pianoforte. In programma musiche di
Beethoven e Mendelssohn.

Sergio Patria - violoncello
Elena Ballario - pianoforte
Alessandro Milani - violino

Pianiste all’opera si è costituito nel 1998 amalgamando le
esperienze artistiche di tre musiciste. La particolarità della
formazione (tre pianiste su un solo pianoforte)e del repertorio
(composizioni originali per sei mani) accomunano al virtuosismo
tecnico sfumature timbriche tipiche della tessitura orchestrale.
Il loro repertorio comprende musiche originali per pianoforte
a sei mani, risalenti alla metà dell’Ottocento, composte da
Angelo Panzini e Giusto Dacci sui temi delle più belle opere di
Giuseppe Verdi e spazia inoltre a brani di G.Rossini, G.Bizet, F.
Liszt, C.Gounod, G.Puccini ed altri, rielaborati dal Trio stesso.

Michela De Amicis,
Rosella Masciarelli
e Angela Petaccia - pianoforte

23 AGOSTO ore 21.30
9 AGOSTO ore 21.30

I FIATI ITALIANI
In programma le più celebri pagine della letteratura per
quintetto di fiati; tra queste segnaliamo le Antiche Danze
Ungheresi di Ferenc Farkas, il Quintetto in sol minore di
Ottorino Respighi, la Suite “La Cheminèe du roi Renè” di
Darius Milhaud e la Suite da “L’Arlésienne” di Georges Bizet.

Sandro Carbone - flauto
Maurizio Colasanti - oboe
Antonello Pellegrini - clarinetto
Giovanni D’Aprile - corno
Alfonso Patriarca - fagotto

QUARTETTO AREA SUD
recital di musica e tradizione orale

Ad un ricco repertorio di tarantelle, in cui zampogna e
friscalettu sono protagonisti assoluti, si affiancano canti
rituali, favole e serenate che raccontano con il suono e la
lingua nativa, un pezzo di storia dei musicisti, della gente
comune e di chi c’è stato prima di loro.

Franco Barbanera - friscalettu, zampogna a chiave,
gaita galiziana, clarinetto
Marco Carnemolla - contrabbasso, voce
Maurizio Cuzzocrea - chitarra battente, marranzano,
tamburello, voce
Mario Gulisano - tamburelli, marranzano, voce

