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16 agosto 2008, ore 17,30
Lake Como Festival
Villa Melzi
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Il Lake Como Festival, organizzato in collaborazione con la Regione Lombardia,
giunge alla terza edizione, mantenendo una proposta musicale eclettica.
«Nel 2004 ho fondato l’associazione culturale Amadeus Arte, di cui sono presidente e che promuove il Festival - spiega il
direttore artistico, l'arpista Floraleda Sacchi - Dopo aver eseguito molti concerti ho sentito la necessità di ideare non solo il
programma di un singolo evento, ma di un’intera stagione concertistica. Ho pensato quindi che sarebbe stato interessante
organizzare qualcosa nella mia terra d’origine, un progetto che ne valorizzasse il patrimonio artistico, storico e paesaggistico
e che creasse momenti d’incontro e potesse attingere alla mia esperienza musicale. Ho ideato così il LakeComo Festival,
cioè eventi che racchiudono in sé la musica, l’architettura, il paesaggio, il turismo e anche il piacere di gustare alla fine di un
concerto un calice di vino in riva al lago, in un luogo ed in una situazione che sarebbero altrimenti inaccessibili. Il LakeComo
Festival non è solo una stagione concertistica: offre qualcosa di più, regalando il piacere di vivere una serata nel segno
dell’armonia… e oggi basta aprire un quotidiano per capire quanto ci sia bisogno di armonia e bellezza».
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Programma
Gioachino Rossini (1792 -1868): Dal Barbiere di Siviglia, Ouverture
W.A. Mozart (1756 – 1791): Quartetto in Re Maggiore KV 285 (Allegro, Largo, Rondeau)
Johannes Brahms (1833 -1897): Danza Ungherese in sol minore
Nino Rota (1911 - 1979): Amarcord
Carlos Gardel (1890 – 1935): Por una Cabeza
Duke Ellington (1899 – 1974): Creole Love Call, Don’t Get Around Much Anymore
George Gershwin (1890 – 1935): Summertime, I Got Plenty O’Nuttin’
Ennio Morricone: Nuovo Cinema Paradiso, C’era una Volta in America
Astor Piazzolla (1921 - 1992): Milonga dell’Annunciation, Libertango
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Quartetto Corelli
Matteo Salerno, flauto
Stefano Martini, violino
Aldo Zangheri, viola
Fabio Gaddoni, violoncello
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