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Il Lario e il LakeComo Festival:la felice unione dellL'unicità dell'ascolto dal
vivo in un viaggio musicale, storico e ambientalistico nelle più belle ville
lariane.
Dal 2006 il LakeComo Festival (www.lakecomofestival.com) 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.

Trovaci su Facebook
Lagodicomo.com
Mi piace
Lagodicomo.com piace a 1.210
persone.

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 PRIMAVERA 2013
L'Associazione culturale Amadeus Arte è lieta di annunciare la sezione
Primaverile del 8° edizione del LakeComo Festival.
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. Nel 2012 ha dato il via ad una serie di concerti
a settembre nella città di Como, mentre, da quest'anno coinvolgerà anche
alcune sedi in Brianza e svilupperà il calendario in due periodi: Primavera
(aprile, maggio) e Autunno (settembre, ottobre).
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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) ha ospitato numerosi
artisti italiani e internazionali.
L'acustica ottima delle sale in cui si svolgono i concerti permette di godere
al massimo della musica, le attività culturali che spesso accompagnano i
concerti (cene o visite guidate) e gli artisti che spesso introducono i brani
in un rapporto diretto con il pubblico permettono un rapporto diretto e
vivo con l'arte e la bellezza.

IL CALENDARIO 2013

30 aprile, 18:00. TURKISH VIOLIN: Hakan Sensoy
Villa Cipressi, Varenna
+cena
http://www.lagodicomo.com/italian/Lake_Como_Festival.php
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+cena
4 maggio, 18:00. ROMANTIC HARP: Floraleda Sacchi
Ascension Church, Cadenabbia-Griante
18 maggio, 18:30. BEETHOVEN /BACALOV: Trio Broz
Villa Melzi, Bellagio
25 maggio, 18:00. CLARINET & PIANO: Massimo Santaniello, Carlo
Benatti
Villa Vigoni, Menaggio
+visita guidata
1 giugno, 21:00. JAZZY GUITAR DUO: Andrea Candeli, Alessandro
Menconi
Villa Giamminola, Albavilla
2 giugno, 18:00. ELECTRO-ACOUSTIC: Floraleda Sacchi
Villa Cipressi, Varenna
+cena

Villetta in vendita ad
Argegno bella casa
singola in ottime
condizioni di mq 250
con giardino di 800.
Ottimo prezzo!

Holiday Apartment for
you holiday on lake
Como with lake view
and near the center, nice
apartment for 4 persons
at 550 Euro !!!

7 giugno, 21:00. SOLO PIANO: Alessandro Marangoni
Villa Vigoni, Menaggio
+visita guidata
22 giugno, 21:00. PRALINES: Sara Calvanelli
Villa Amalia, Erba
+visita guidata

INFORMAZIONI UTILI
BIGLIETTI
Tutti i biglietti per i nostri concerti sono acquistabili in prevendita 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.

Ville in Asta
PRIVATA

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

Lago Garda
Desenzano e
Padenghe Offerta
Segreta in Busta dal
NOTAIO
www.casadasta.net

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
Per visitare il sito dedicato al festival cliccate qui
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Make up Unghie
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Make up Unghie
2013

Per unghie sempre
perfette, make up
unghie L'Oréal Paris

loreal-paris.it/Cura-U…

Implantologia
Merate

18.000 casi di
successo Garanzia
10 anni su impianti
dentalspaitalia.com
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