CINQUE COEIiCEm i R A AGOSTO E S€WEMBRE

m p n-itinerario mu-

sicale di tutto ri-

spetto attende
gli amanti della
grande musica
per le pmssime settimane.
A proporlo il "Lnke Corno
Festival", attraverso un
percorso opportunamente
suddiviso tra suggestioni
romantiche, moderne ed
operiotichc. Cinque i conrcrti in programma. La
formula cameristica che
cnnnoterh ciascun concer-

to apre ad una vasta trasmissione dell'esperienza
musicale, dai suggestivi
impasti timbrici attesi
dalle chitarre del Trio Cardoso sino al flautn e arpa
d e l l ' h a d e u s Duo: ovvero
la calibrata ricerca di una
sinestesia tra il colore del
suono. spazi architettonici
ed echi naturati.
Una stafione per certi
versi 'ternntica" (ricordando il recit:il del Duo Minella interumente dedicato a

pagine paganiniane ed
alla serata del Trio Cardoso sintonizzata su di un
ideale "ponte* tra Ihlia e
Argentina), ma anche un
invito al molteplice, R percorsi musicali ctrrngenei,
a volte in netto contrasta,
non trascurando la "t-iscoperta"di autori uali Salieri e Caetani ne taftinato "Piano Rnrities" di Roberto Proswda o l'tiwentura unica e irripetibile
dell'imprnvwisazione nel

'1

concerto di Rodolfo Matulich.
Al pubblico il compito di
approfondire, strada Fntendo, quello che è il nuovo progetto culturale del
"LakeComo F~stival":nvvero le coordinate di un
%aggion rnusicnlc,storico
ed ambientalistico, i cui
paesaggi sonnn, le suggestioni e le tappe sul temtori del Lariri rinnovano
l'irrinunciabile esperienza
dell'ascolto dnl vivo e del-

l'unicità di ogni concerto.
(Giovanni Fontechiariì.
Di seguita il programma
dei concerti, per l'accesso
ai quali e richiesto un contributo (a parziale copertura dei costi dpll'inizintiva) di 4 Euro.
17 agosto: 'ì'rio Cardoso,
Hotel Villa Cipressi, Varenna, ore 21.00;
3 settembre: Roberto
Prosseda, Grand Hotel
Vittoria, Menaggio, ere

8 s e t t e m b r e : Amadeus
Duo, Cappella di Villa
Melzi, Bellagio, ore 18.00
14 settembre: Duo Minella, Villa 3Ionaster0, Varenna, ore 2 1.00
22 settembre: Rado1 fo
hlatulich, Centro ItaloTedesco ViHa Vigoni, I&veno di Menaggfo, ore
21.o0
Per ulteriori informazioni
e possibile conciultase il
sito: wwiu.lak~cornof~sti

21.00

uaL.corn

