
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° 335.5461501 (da lunedì a sabato dalle 9.00 alle 13.00), 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.

www.brianzaclassica.it     brianzaclassica

INGRESSO GRATUITO AI CONCERTI CON PRENOTAZIONE CONSIGLIATA 
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CON IL CONTRIBUTO DIMAIN SPONSOR CON IL PATROCINIO DI E CON IL PATROCINIO DI SPONSOR TECNICO 

 WWW.BRIANZACLASSICA.IT

XVI EDIZIONE - I TEMPO

INGRESSO GRATUITO AI CONCERTI CON PRENOTAZIONE CONSIGLIATA 

UN PROGETTO DI

UNO STRUMENTO PER SVELARE
                      LA MUSICA CHE È IN TE

16 CONCERTI

DIREZIONE ARTISTICA M.O GIORGIO MATTEOLI 

Il Concerto mostra un quadro variopinto e multietnico inneggiante alla pace ed alla sintonia tra i popoli europei
composto da brani appartenenti al repertorio classico e non dal tipico carattere “danzante”: la tradizionale tarantella 
e il classico valzer verranno affiancati da tanghi, balli klezmer, bossa, in un rapido e variegato succedersi di impasti 
timbrici e ritmi arditi. Le musiche eseguite sono anche quelle che hanno segnato la storia della metà del XX secolo. 

Tra l’altro la “Fantasia” del compositore Malcom Arnold è stata composta in Cornovaglia nel 1940, proprio come 
pezzo di evasione al tempo della Battaglia d’Inghilterra; la fratellanza tra Italia ed America è poi esemplificata 

dall’interpretazione Jazz della fuga (forma della tradizione classica per eccellenza) ad opera del compositore italiano 
Armando Ghidoni (“Classical Fugue goes to jazz”).

ARMONIE ENSEMBLE PIANO TRIO
Alma Di Gaetano - flauto traverso

Giordano Muolo - clarinetto
Danilo Panico - pianoforte

Mercoledì 24 Aprile ore 20,30
CAPONAGO (MB) Teatro Garden

via Don Panigada, 2

“CONCERTO PER LA LIBERAZIONE:
 UN GIRO DI DANZA... PER L’EUROPA”

Si ringrazia: 

Comune di Caponago


