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LakeComo Festival: cinque concerti di musica
classica
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"LakeComo
Festival": un
evento di
pretta marca musicale-culturale che, come ci spiega il M° Floraleda
Sacchi, responsabile della direzione artistica nonché presidente
dell'associazione Amadeus arte, è "aperto agli abitanti locali, ma
concepito anche come intrattenimento di alto livello che permette di
promuovere il territorio del Lario, i suoi siti e la cultura italiana ai
turisti, per la maggior parte stranieri". Una formula, dunque, quella
scelta, che permette di soddisfare la domanda di eventi culturali di
rilievo da parte degli stranieri. Infatti, - chiosa il M° Sacchi - "i siti dei
concerti sono luoghi spesso chiusi al pubblico, incluso quello locale:
l'evento si presenta quindi come momento di promozione e scoperta del
territorio stesso. Proprietari ed enti che si sono resi disponibili ad
ospitare questo tipo di manifestazioni sono, fra gli altri: Villa Cipressi e
Villa Monastero di Varenna, Grand Hotel Vittoria di Menaggio, Villa
Melzi di Bellagio, Villa Mylus Vigoni di Loveno".
Cinque sono i concerti di cui consta il Festival: concerti di musica
classica condotti da musicisti italiani di fama internazionale. La
peculiarità dell'evento, proprio in nome di quella valorizzazione
territoriale culturale e territoriale di cui sopra, vuole che parte del
repertorio in programma sia dedicato a brani di musica italiana o
ispirata all'Italia o composta durante soggiorni sul Lago di Como.
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Qui di seguito il programma.

Trio Cardoso: Massimiliano De Foglio, Alessandro Giancola, Guido
Ottombrino, chitarre
Hotel Villa Cipressi, Varenna

1 settembre 2006, ore 21
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"Piano Rarities"
Roberto Prosseda, pianoforte
Grand Hotel Victoria, Menaggio

8 settembre 2006, ore 18
"Duo violino-violoncello"
Duo Gabriele Pieranunzi, violino, Shana Downes, violoncello
Cappella di Villa Melzi, Bellagio

14 settembre 2006, 21
"Il violino e la chitarra di Nicolò Paganini"
Duo Minella: Silvano Minella, violino, Aldo Minella, chitarra
Villa Monastero, Varenna

22 settembre 2006, ore 21
"Una notte all'opera"
Amadeus Duo: Floraleda Sacchi, arpa, Claudio Ferrarini, flauto
Centro Italo-Tedesco Villa Vigoni, Loveno di Menaggio

Per ulteriori dettagli rimandiamo al sito http://www.lakecomofestival.
com
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