Marta Pezzotti viola

Johann Strauss (1825- 1899)

Maddalena de Vincenti

Pizzicato Polka

violoncello

Camille Saint-Saëns (1835-1921)
“Il Cigno”
da “Il carnevale degli animali”

Mattia Brusinelli mandolino

Victor Kioulaphides (1961-)
Capricho tropical
Raffaele Calace (1863-1934)
Piccola Gavotta

Leonardo Loraschi pianoforte

O. Messiaen (1908- 1992)
La colomba

Concerto degli studenti
del liceo Classico Statale
“Arnaldo”

F. Chopin (1810-1849)
Scherzo n. 2 in si bemolle minore
Studio op. 25 n. 12

Intermezzo teatrale
Dialogo tratto da “Don Chisciotte”

10 marzo 2017 ore 20:00
Auditorium S. Barnaba - Brescia -

Attori: Francesco Maisetti, Fernando Midolo
Filippo Ghidoni baritono

W. Amadeus Mozart (1756-1791)

Leonardo Loraschi pianoforte

“Non più andrai farfallone amoroso”
da “Le nozze di Figaro”
Giuseppe Verdi (1813-1901)
“Di Provenza il mar e il suol”
da “La Traviata”

offerta libera

Luca Toller pianoforte

W. A. Mozart (1756-1791)
12 Variazioni su “Ah, vous dirai-je Maman”
F. Chopin (1810-1849)
Ballata n. 1 in sol minore

Il filo conduttore del concerto è la Follia.
Scelta che vuole essere in continuità con il tema assegnato alla
Giornata dell’Arte di quest’anno, tuttavia scelta non strettamente vincolante: accanto alla folle difficoltà d’uno studio o d’uno
scherzo di Chopin, o alle folli visioni del “Gaspard de la nuit”,
potrete ascoltare pezzi di ben altro genere, pezzi ora magniloquenti ora leggeri, ora assoluti ora programmatici, in modo che
sia l’ “intenditore” che il “profano”, ai vari livelli di esplorazione
musicale, potranno rinvenire qualcosa che catturerà la loro attenzione. Come il primo, per quanto possano dispiegarsi profonde
le radici della sua conoscenza musicale, potrà ascoltare pezzi di
compositori meno noti che forse nemmeno lui conosce e magari
restarne incuriosito, così il secondo, per quanto possa avere poca
consuetudine con la musica classica, potrà lasciarsi accompagnare dalle melodie in un viaggio che la sua “innocenza” renderà più
che interessante. L ‘augurio è che entrambe le categorie di fruitori possano ascoltare con piacere i pezzi universalmente noti che
abbiamo curato d’inserire nel programma, dalla celeberrima aria
mozartiana “Non più andrai, farfallone amoroso” fino a uno spassoso “Pizzicato Polka”.
Gli studenti del Liceo Arnaldo.

Chiara Comini clarinetto

E. J. Robertson (1943- )

Martina Rodofile flauto traverso Sonatina
J. Kommer
Duetto

Intermezzo teatrale
“Essere o non essere”
attori: Francesco Maisetti, Fernando Midolo
Mattia Brusinelli mandolino

G. P. Telemann (1681-1767)
Fantasia n. 1

Paolo Bertinelli pianoforte

M. Ravel (1875-1937)
Gaspard de la Nuit
( I. Ondine II. Le Gibet III. Scarbo)

Intermezzo teatrale
Abner: “Esiste solo il tempo della mia follia”
Attore: Francesco Maisetti
Emma Savoldi violino

Henry Purcell (1659-1695)

Beatrice Miniaci flauto traverso

“Aria” da “King Arthur”

