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Cinque concerti in altrettanti prestigiosi luoghi storici che si affacciano sul Lario. Si
tratta del LakeComo Festival, organizzato dall’associazione Amadeus Arte, nata nel
2004 allo scopo di promuovere le arti in generale, con particolare attenzione alla
musica, e attiva nell’organizzazione di eventi, rassegne concertistiche, realizzazioni
discografiche e supporto di artisti.

L'Amadeus Duo

L’offerta proposta dai cinque appuntamenti in programma si alimenta attraverso un
dilatato itinerario musicale, opportunamente suddiviso tra suggestioni
romantiche, moderne e operistiche. La formula cameristica apre a una vasta
trasmissione dell’esperienza musicale, dai suggestivi impasti timbrici delle chitarre
del Trio Cardoso sino al flauto e arpa dell’Amadeus Duo, ovvero la calibrata ricerca
di una sinestesia tra colore del suono, spazi architettonici ed echi naturali.
Una stagione per certi versi “tematica” (ricordando il recital del Duo Minella
interamente dedicato a pagine paganiniane e la serata del Trio Cardoso sintonizzata
su di un ideale “ponte” tra Italia e Argentina), ma anche un invito a percorsi
musicali eterogenei, a volte in netto contrasto, non trascurando la “riscoperta” di
autori quali Salieri e Caetani con Roberto Prosseda o l’avventura unica e irripetibile
dell’improvvisazione nel concerto di Rodolfo Matulich.
«Al pubblico - spiega Giovanni Fontechiari - il compito di approfondire, strada
facendo, le coordinate di un “viaggio” musicale, storico e ambientalistico, i cui
paesaggi sonori, le suggestioni e le tappe sul territori del Lario rinnovano
l’irrinunciabile esperienza dell’ascolto dal vivo e dell’unicità di ogni concerto».
Ecco il programma:
17 agosto, h 21: Hotel Villa Cipressi, Varenna
Trio Cardoso (Massimiliano De Foglio, Alessandro Giancola e Guido Ottombrino
chitarre)
Un viaggio Italia-Argentina
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3 settembre, h 21: Grand Hotel Victoria, Menaggio
Roberto Prosseda (pianoforte)
Piano rarities
8 settembre, h 18: Cappella di Villa Melzi, Bellagio
Amadeus Duo (Floraleda Sacchi arpa, Claudio Ferrarini flauto)
Una notte all’Opera
14 settembre, h 21: Villa Monastero, Varenna
Duo Minella (Silvano Minella violino, Aldo Minella chitarra)
Il violino e la chitarra di Nicolò Paganini
22 settembre, h 21: Centro Italo-Tedesco Villa Vigoni, Loveno di Menaggio
Rodolofo Matulich (pianoforte)
Piano improvisation
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