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Civica di musica presenta La Trota, omaggio a Franz
Schubert
Domenica 18 febbraio ore 17.00 presso l'Auditorium delle Libere Stelle in via Dante, 9 a Corsico.

CULTURA E TURISMO (HTTP://GIORNALEDEINAVIGLI.IT/NOTIZIE-CULTURA-E-TURISMO/-MILANO-SUD-NAVIGLI/CULTURA-E-TURISMO/)  Corsico Naviglio
grande - 13 febbraio 2018

Civica di musica presenta La Trota, omaggio a Franz Schubert.

Civica di musica di Corsico presenta un quintetto d’archi con pianoforte
Die Fiorelle, in originale, letteralmente La Trota, è una composizione di piacevolissimo ascolto. Composta su commissione nel 1822, quando Franz
Schubert aveva solamente 25 anni e nel periodo più proli�co e felice della sua vita. Un quintetto per archi e pianoforte il cui �nale è costituito da
variazioni su un incantevole Lied d’intonazione quasi infantile e popolare, intitolato sempre La Trota e composto da Schubert nel 1817 Il tema evoca
le evoluzioni di una vispa trota nelle dolci e fresche acque.

Nuovo appuntamento della stagione concertistica L’Arte della Gioia
Un omaggio a Schubert ed alla primavera incipiente. Grazie al contributo della Fondazione Cariplo ed al sostegno della Fondazione Shapdiz la
Civica Scuola di Musica Antonia Pozzi presenta l’Arte della Gioia, la nuova Stagione Concertistica 2017/2018….ricca e curiosa come è nello spirito
dei suoi promotori. Luogo d’eccezione per il concerto sarà il nuovo “Auditorium delle Libere Stelle”, che simboleggia tutti coloro che con coraggio
affrontano e difendono il mondo dell’arte e della cultura. Vi aspettiamo perché la prima parola che a noi viene in mente pensando alla musica è
“gioia” e il nostro dono è la musica delle Libere Stelle, luce continua e presente sulla città.

Domenica 18 febbraio ore 17.00
La Trota – Omaggio a Franz Schubert

F. Schubert Die Forelle Op. 32 lied per voce e pianoforte 
Soprano: Danae Rikos – Pianoforte Silvia Giliberto

F. Schubert Quintetto per pianoforte e archi Op. 114 “Forellen-quintet” 
“Quintetto d’archi con pianoforte op. 144 ” Violino: Igor Riva – Viola: Francesca Turcato – Violoncello: Francesca Bongiorni Contrabbasso:
Francesco paolo Speziale – Pianoforte: Lorena Portalupi
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Biglietto Intero € 7,00 
Biglietto Ridotto “Amici CSM A. Pozzi” € 5,00

Auditorium delle Libere Stelle Via Dante Alighieri 9 – Corsico (MI)

Per informazioni e prenotazioni Tel. 02.36503600 – Cell. 393.9084975 
auditorium@scuoladimusicapozzi.it – www.scuoladimusicapozzi.it (http://www.scuoladimusicapozzi.it/)

Ti potrebbe interessare:

Lascia un commento
Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *
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Corsico, La Civica Antonia Pozzi presenta The Cries of London (http://giornaledeinavigli.it/cultura-e-turismo/corsico-la-civica-antonia-pozzi-
presenta-the-cries-of-london/)
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La rassegna “Arte della Gioia” della Civica di Corsico entra nel vivo (http://giornaledeinavigli.it/attualita/la-rassegna-arte-della-gioia-della-
civica-corsico-entra-nel-vivo/)
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Gli appuntamenti del nostro territorio dal 3 al 9 febbraio (http://giornaledeinavigli.it/cultura-e-turismo/gli-appuntamenti-del-nostro-territorio-
dal-3-al-9-febbraio/)
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