Business

Entertainment

Leisure

Life Style

Motors

Shop

Live Music su Facebook

Sport

Mi piace

Notizie

Chi Siamo

Lavora con noi

Contatto

Accedi | Registrati

Crystal Dreams, il programma tra classica e Jazz del 19
settembre al LakeComo Festival
Ven, 14/09/2012 - 15:21 — Live Music
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Il rapper Salmo è morto sul web per 30 minuti

Mercoledì 19 settembre penultimo concerto per la settima edizione del LakeComo Festival che
è felice di poter riproporre il compositore e pianista Rodolfo Matulich. Il suo concerto
nell’edizione 2006 del festival aveva strabiliato il pubblico e non potevamo non invitarlo per
presentare il suo ultimo album per pianoforte solo: Crystal Dreams (qui il video ufficiale
dell’album: http://youtu.be/Gr1Ov8n83yA)
Autore di colonne sonore e pubblicità (da Bernardo Bertolucci agli spot Barilla), di celebri

9 persone consigliano questo elemento.
“Fragile”, il nuovo singolo di Paolo Meneguzzi
2 persone recommended questo elemento.
Corale polifonica San Giovanni di Bagnaia –
Concerto 30/9
2 persone recommended questo elemento.

arangiamenti (tra i più recenti quello per Trovesi edito da ECM), ma anche entrato nelle
classifiche di tutto il mondo con la Sinfonia della Croce, importante opera per orchestra edita

Una nuova cover de L'Aquila di Lucio Battisti

dalla Warner.
“Scrivo la colonna sonora della vita come io la vedo, da questo mio osservatorio sospeso tra la
terra e i sogni…” e “Sul pentagramma scrivo del coraggio, della gioia, a volte il buio

Negrita, in uscita il primo album dal vivo

11 persone recommended questo elemento.
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dell’assenza o la vertigine della ricerca…” così Matulich descrive la sua musica che potete
ascoltare anche qui: http://www.rodolfomatulich.com/it-colonna-sonora-matulich-mp3.htm
Come sempre il Ristorante di Villa Geno organizza un’apertivo e una cena per accompagnare
il concerto.
Ci vediamo mercoledì al LakeComo Festival!
Lo staff
19 settembre, 21:00
Villa Geno, Como
Rodolfo Matulich (pianoforte)
Rodolfo Matulich: Improvisation, Emotional Sadness, Crystal’s Dream
Lennon-Mc Cartney: Yesterday
Rodolfo Matulich: Shadows on the Water, With a Passion, Hyde park, Daddy, …A Song, Parts
of distant Sounds, Into the movie
J.S. Bach: Minuet in G
Rodolfo Matulich: Only for Love
E’ possibile prenotare l’aperitivo (costo 5€) o la cena (costo 25 €) presso il ristorante di Villa
Geno telefonando al numero: +39 031 300 012
BIOGRAFIE DEGLI ARTISTI/ARTISTS’ BIOGRAPHIES
Italiano: http://www.lakecomofestival.com/12programma9.html
English: http://www.lakecomofestival.com/en-12programma9.html
SEDE DEL CONCERTO E MAPPE/CONCERT LOCATION & MAPS
Italiano: http://www.lakecomofestival.com/it-sedi-villageno.htm
English: http://www.lakecomofestival.com/en-sedi-villageno.htm
BIGLIETTI/TICKETS
Tutti i biglietti per i nostri concerti sono acquistabili in prevendita da luglio 2012 sul sito
http://www.vivaticket.it Call center: 899 666 805.
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La biglietteria è attiva dalle 20.00 presso la sede del concerto.
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Biglietto Singolo (una persona): 12 €
Biglietto Coppia (per due persone): 20 €
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I soci del Touring Club godono di uno sconto del 10% sui biglietti prenotando tramite
Vivaticket e il numero Touring: 840888802. I biglietti sono disponibili anche al Pagine Gialle
Call Center: 892424
I soci di Il Turismo Culturale godono di uno sconto del 15% presentando alla cassa la loro
tessera.
*
Concerts’ Tickets can be purchased from July 2012 on http://www.vivaticket.it. Call center: 899
666 805 (from Italy)
+39 041 271 9035 (international).
Box office is open from 8 p.m. at concert Location.
Ticket (one person): 12 €
Ticket Couple (for 2 people): 20 €
Free entrance for people up to 18 years and to blind people.
Touring Club members get a 10% discount trough Vivaticket or Touring Club call center:
840888802
Pagine Gialle Call Center (from Italy only): 892424
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