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Sabato 16 Febbraio ore 21,00
VILLASANTA (MB) Cineteatro Astrolabio
via Mameli, 8
“16 CORDE PER 88 TASTI”
Il concerto presenta alcuni tra i più celebri brani del repertorio classico pianistico mirabilmente trascritti per
quartetto d’archi tra cui una Danza Norvegese e “Giorno di Nozze” di Grieg, l’“Adagio cantabile” dalla Sonata
“Patetica” e la celebre “Per Elisa” di Beethoven, la “Danza Andaluza” di Granados, una Mazurca di Chopin ed il
notissimo ”Arabesque” e “Clair de lune” di Debussy. La seconda parte del concerto sarà invece dedicata a trascrizioni
di “evergreen” di Gershwin e Porter originalmente concepiti per canto e pianoforte e sarà accompagnata
da bellissime video proiezioni confezionate ad hoc per ogni brano che immergeranno l’ascoltatore nell’affascinante
ed onirica atmosfera del Cinema Muto.

THE PALM COURT QUARTET
David Simonacci e Marco Palmigiani - violini
Lorenzo Rundo - viola
Giorgio Matteoli - violoncello
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Si ringraziano tutti i Comuni e gli Enti che scelgono di aderire alla Rassegna e i Sostenitori che supportano la Musica e la Cultura.
Modalità di sostegno alla pagina web http://www.brianzaclassica.it/dona-ora/. Prenotazioni on-line gratuite dal sito del festival a partire dal lunedì che precede ciascun concerto.
Sono garantiti posti nelle prime le per i Sostenitori e posti a sedere per i Residenti nel comune sede dello spettacolo previa prenotazione telefonica al n° 339 886 2993 (dal lunedì al venerdì 10 - 13, sabato 15 - 17), o via e-mail: info@brianzaclassica.it.
Per chiunque è possibile presentarsi il giorno stesso dello spettacolo ed usufruire di eventuali posti residui. Tutte le prenotazioni sono garantite fino a 15 minuti dall’orario d’inizio. in caso di maltempo gli spettacoli all’aperto non verranno annullati ma si terranno al chiuso.
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