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Il Lario e il LakeComo Festival: la felice unione di musica, natura, sapori e cultura. L'unicità dell'ascolto dal vivo in un viaggio
musicale, storico e ambientalistico nelle più belle ville lariane.
Dal 2006 il LakeComo Festival offre una serie di concerti di musica da camera in spazi raccolti e intimi all'interno di bellissime ville e
giardini affacciati sul lago di Como.
L'acustica ottima di questa sale, concepite per questo approccio artistico, permette di godere della musica con un rapporto diretto e
personale. Pubblico e artisti sono più che mai uniti nella musica.
Organizzato da Amadeus Arte, il Festival ha sempre dato spazio sia al repertorio classico che alla nuova musica sviluppandosi sul filo
della tradizione e dell'innovazione. Da sempre manifestazione bilingue (italiano e inglese), il Festival vi aspetta ogni anno dalla metà di
agosto alla fine di settembre e lo si può riascoltare su YouTube.
PROGRAMMA 2012
Il 2012 segna per il LakeComo Festival un anno di rinascita e rinnovo. Il nostro calendario si è di nuovo ampliato a 10 concerti
spingendosi in settembre fino a Como con una nuova finestra sulla città e una nuova sede: Villa Geno. Non più solo concerti in centro
lago, ma anche un luogo in città che per atmosfera e magia ci porta fuori dalla città.
La stagione ha anche avuto una nuova strutturazione interna su richiesta del pubblico affezionato che ci segue ogni anno:ci saranno i
giovedì a Villa Cipressi (Varenna), i sabato a Menaggio e Cadenabbia (Villa Vigoni, Anglican Church of the Ascension, Grand Hotel
Victoria) e i mercoledì a Como (Villa Geno).
Negli scenari deprimenti che l'attualità oggi ci regala crediamo ci debba essere fiducia, intraprendenza e speranza. Oltre ai concerti
ritornano quindi le cene prenotabili a Villa Cipressi e la possibilità di un aperitivo o dopocena a Villa Geno. Del momento di crisi non
vogliamo che vi restino solo ricordi negativi.
Come da sempre la nostra programmazione alterna repertorio classico a nuova musica e alla ricerca personale e originale di
compositori e interpreti o di coloro che racchiudono in se entrambi gli elementi. Non mancheranno quindi gli omaggi a Debussy, ma
anche a John Cage e Piazzolla e moltissimi brani in prima esecuzione con amici del Festival che ritornano a suonare, novità e giovani
promesse.
Da quest'anno il Festival - che si supporta con i biglietti e le altre attività culturali dell'associazione Amadeus Arte promotrice della
manifestazione, ma senza contributi pubblici - sarà anche distribuito sul territorio nazionale in prevendita tramite la rete VivaTicket.
Abbiamo anche ideato tre fascie di biglietti: il singolo, la coppia (che paga meno) e l'ingresso gratuito per il pubblico non vedente e per i
giovani fino a 18 anni che, si spera, impareranno ad amare tutta la musica.
Siamo più vivi e pieni di passione che mai e vi aspettiamo al LakeComo Festival!
Floraleda SacchiDirettore artistico del LakeComo Festival
IL CALENDARIO 2012
23 agosto - Villa Cipressi, Varenna, 21.00Gordana Josifova-Nedelkovska (oboe) Floraleda Sacchi (arpa)Musiche di: Telemann,
Bach, Marcello, Albinoni, Fauré, Saint.-Saens, Ravel, Morricone
25 agosto - Ascension Church, Cadenabbia, 21.00Sara Calvanelli (fisarmonica)Musiche di: Sweelink, Kalaniemi, Scappini,
Shostakovic, Lundquist, Nyman, Corea, Sollima
30 agosto - Villa Cipressi, Varenna, 21.00Trio Broz (Barbara Broz - violino, Giada Broz - violino e viola, Klaus Broz violoncello)Musiche di: Bacalov, Mozart, Morricone
1 settembre - Villa Vigoni, Loveno di Menaggio, 21.00Alessandra Ammara (pianoforte)Musiche di: Debussy, Ravel
6 settembre - Villa Cipressi, Varenna, 21.00Vadim Tchijik (violino) Fabrice Loyal (violoncello)Musiche di: Bach, ravel, Mozart,
Handel-Halvorsen
8 settembre - Ascension Church, Cadenabbia, 21.00Maurizio Barbetti (viola), Francesco Cuoghi (chitarra)Musiche di: Riley, Cage,
Poulenc, de Falla, Malipiero, Pärt, Scherchen, Piazzolla
11 settembre - Grand Hotel Victoria, Menaggio, 21.00Floraleda Sacchi (arpa) Musiche di: Machajdik, Garella, Piazzolla, Montero,
Cage, Glass
12 settembre - Villa Geno, Como, 20.00Anna Dari (pianoforte) Musiche di Anna Dari
19 settembre - Villa Geno, Como, 20.00Rodolfo Matulich (pianoforte) Musiche di Rodolfo Matulich, Lennon/Mc Cartney, JS Bach
26 settembre - Villa Geno, Como, 20.00Aletheia Duo (Jonathan Keeble e Ann Yeung)Musiche di: Sung, Rochester Youn, Taylor,
McDonald/Rollo, Grandjany, Piazzolla
BIGLIETTI
Tutti i biglietti per i nostri concerti sono acquistabili in prevendita da luglio 2012 sul sito www.vivaticket.it
Call center: 899 666 805
Consigliamo di utilizzare il servizio di prevendita anche se prima dei concerti sarà presente una biglietteria. Non è disponibile un
servizio di pagamento con carta di credito all'ingresso.
Biglietto Singolo (una persona): 12 €Biglietto
Coppia (per due persone): 20 €
Hanno accesso gratuito:
- tutte le persone fino a 18 anni
- tutte le persone non vedenti
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
SEDI DEI CONCERTI
Villa Geno, Como
Hotel Villa Cipressi, Varenna

Villa Vigoni, Loveno di Menaggio
Anglican Church of the Ascension, Cadenabbia
Grand Hotel Victoria, Menaggio
BOOKSHOP
Ai visitatori del LakeComo Festival, Enzo Pifferi Editore offre l'opportunità di aquistare libri e guide che riguardano il lago di Como e il
concerto della serata.
Al bookshop saranno presenti anche tanti CD degli artisti ospiti e i progetti Amadeus Arte.
Il bookshop sarà aperto durante l'intervallo e per 15 minuti dopo la fine dello spettacolo
INFO: www.lakecomofestival.com

Contatore visite
Tot. visite contenuti : 816962
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