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Lakecomo Festival 2011
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La 6° edizione della rassegna lombarda si svolgerà dal 19 agosto al 10
settembre

L'Associazione Amadeus Arte annuncia il calendario della prossima edizione del LakeComo
Festival.

I Nostri Partner:

"ARPEGGI"
Nel presentare la sesta Edizione del LakeComo Festival (19 agosto - 10 settembre 2011) non
possiamo dimenticare di ricordare la nostra lunga storia.
Siamo stato il primo festival concepito come un continuo interlacciare tra musica e territorio, tra
rivalutazione e riscoperta artistica e piacere dell'incontro. Per primi abbiamo introdotto i
programmi bilingue e avuto il piacere di realizzare 41 concerti di alto profilo artistico che
spaziano dal barocco alla musica contempornea, gli unici ad aver avuto due compositori ospiti e
presentato una decina di brani in prima esecuzione...
Si sono esibiti con noi i pianisti Alessandro Marangoni, Roberto Prosseda, Nazzareno Carusi,
Marco Sollini, Michael Glenn Williams, il contraltista Tadashi Miroku, la cembalista Silvia
Rambaldi, il quartetto di sax Accademia, due star del cross-over come i Ponticellos e il quartetto
vocale Niniwe, il flautista Claudi Arimany, il violinista Fabrizio von Arx, il violoncellista Piero
Salvatori, il violista Maurizio Barbetti e molti altri nomi prestigiosi che non continuo ad elencare
per ragioni di spazio.
Non è per presunzione che elenchiamo tutto questo, ma perché alla fine di molti anni fatti di duro
lavoro siamo finalmente totalmente liberi. Liberi dalle pastoie politiche lo siamo sempre stati, ma
da quest'anno come vedrete non sono affissi loghi di provincie, comuni o altri enti. Non
crediamo di aver bisogno di patrocini per perseguire il nostro ideale artistico, né dover chiudere
i battenti perché istituzioni che hanno sempre meno da dare (anche in termini etici) ci ignorano o
tentano di lobotomizzare il nostro procedere. Il pubblico ci ha sempre seguito ed è sato da
sempre la nostra vittoria. In una rara visione d'imprenditoria (almeno rara per il nostro paese) la
nostra scelta è quella di continuare il nostro percorso artistico solo con il sostegno dei biglietti e
del pubblico affermando quella totale libertà di pensiero che anche la nostra democrazia
dovrebbe garantirci.
In quest'ottica di progetto mi sono messa per la prima volta in prima persona nella
programmazione. Se negli anni passati ho relegato la mia partecipazione ad un concerto
nell'interno della stagione, quest'anno la mia attività di direttore artistico è in ombra ed emerge
invece quella dell'esecutore. Ho chiamato attorno a me amici con cui collaboro da anni (Lurana
Lubello, la bravissima Dominique Piana, la naccherista Monica Sanchez, Stefano Maffizzoni...)
proponendo un venaglio di proposte variegato, ma in linea con i principi che hanno da sempre
guidato il nostro procedere: riscoperta di repertori rari e innovazione, nuova musica, supporto ai
musicisti-compositori. Questa svolta personale porta l'arpa in primo piano: 'Arpeggi' è il leitmotiv
e a questo strumento è dedicata la stagione 2011 del LakeComo Festival.
Floraleda Sacchi (Direttore Artistico del LakeComo Festival)

I Nostri Sponsor:

Sul sito ufficiale della manifestazione http://www.lakecomofestival.com è possibile trovare
tutti i programmi dettagliati, i curriculum degli artisti e il programma.
CALENDARIO
19 agosto - Villa Cipressi, Varenna
STEFANO MAFFIZZONI (FLAUTO), FLORALEDA SACCHI (ARPA)
PROGRAMMA: MELODIE PER FLAUTO E ARPA
Musiche di Piazzolla, Borne, Rossini, Genin
visualizza il programma: http://www.lakecomofestival.com/11programma-maffizzoni.html
Ingresso 10 !
25 agosto - Villa Cipressi, Varenna
AEOLIAN HARP DUO (LURANA LUBELLO E FLORALEDA SACCHI)
PROGRAMMA: SUITE IN DUO
Musiche di Handel, Pachelbel, Ortiz, Andrès, Salzedo, Granados
visualizza il programma: http://www.lakecomofestival.com/11programma-aeolianduo.html
Ingresso 10 !
27 agosto - Ascension Church, Cadenabbia

concerti fino a 90%
Acquista ora i
tuoi biglietti con
sconti fino al
90%!

Groupalia.com/Concerti

27 agosto - Ascension Church, Cadenabbia
MONICA SANCHEZ (NACCHERE), FLORALEDA SACCHI (ARPA)
PROGRAMMA: DANZE PER ARPA
Musiche di Granados, Albéniz, Salzedo, Lecuona
visualizza il programma: http://www.lakecomofestival.com/11programma-sanchez.html
Ingresso 10 !
3 settembre - Ascension Church, Cadenabbia
DOMINIQUE PIANA (ARPA)
PROGRAMMA: LO SPIRITO ROMANTICO
Musiche di Donizetti, Parish Alvars, Thomas, Kastner, Godefroid, Piana
visualizza il programma: http://www.lakecomofestival.com/11programma-piana.html
Ingresso 10 !
10 settembre - Villa Vigoni, Loveno di Menaggio
FLORALEDA SACCHI (ARPA)
PROGRAMMA: JAPAN
Musiche di Hisaishi, Hosokawa, Sakamoto, Mayuzumi, Kondo, Takemitsu
visualizza il programma: http://www.lakecomofestival.com/11programma-sacchi.html
Ingresso 10 !
****
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Musica
Classica fino 70%
Tutti i CD e gli
MP3 su IBS:
sconti fino a
70%, consegne
gratis!
www.ibs.it

Cd Musica
Arriva l'Estate,
partono le
Offerte Scopri le
Promozioni da
Media World
www.mediaworld.it

Fantastici
Sconti Milano
Con i nostri
Coupon a Basso
Costo Ogni
Giorno Sconti
Fino al 70%

www.GROUPON.it/Mil…

