I nostri Concerti
a cura di Giuseppe Isoleri
paola Molfino
e paola BraccHi

ri e le due interpreti si sono
prodigate con
esemplare musicalità e concentrazione rendendo il pomeriggio
particolarmente
festoso.

Il nostro concerto del 12 dicembre ha visto protagoniste Paola Molfino, soprano
e Palola Bracchi al pianoforte. Naturalmente, vista la vicinanza con le Feste Natalizie, il programma era tutto incentrato
su canti della tradizione italiani e stranie-

concerto a
quattro Mani

federico Barozzi “il giovane”
Il concerto del 30 Gennaio ha visto alla
ribalta Federico Barozzi, un giovane pianista che ci era stato presentato dal
nostro Amico Dario Bonuccelli. Il giovane
Federico si è esibito in un programma che
comprendeva musiche di Bach, Scarlatti,
Padre Antonio Soler e Beethoven e ci ha
sorpresi per la maturità dimostrata nell’interpretazione dei diversi Autori. Come
previsto ha riscosso molto successo con
richieste di bis e di pronto ritorno.

Clarissa Carafa e Michele Carraro hanno
suonato in un concerto dedicato alla
musica per pianoforte a quattro mani che
comprendeva musiche di Schubert, Fauré,
Brahms, Dvorak e Grieg. I due giovani
artisti formano un Duo che dimostra
un’intesa collaudata e una capacità
espressiva entusiasmante. Hanno interpretato l’intero programma con un’intensità che ha favorevolmente colpito il
numeroso pubblico. Un grande successo.

Silvia ScHiaffino e renato procopio
13 Febbraio, Martedì Grasso. Per l’ultimo
giorno di Carnevale abbiamo invitato Silvia Schiaffino, flauto e Renato Procopio,
chitarra che ci hanno deliziato con un
programma molto vario che spaziava da
Vivaldi ai più moderni Autori brasiliani.
Conosciamo da tempo Silvia e Renato e,
come semepre, ci hanno regalato un
pomeriggio di musica impegnata e anche
spensierata ottenendo l’entusiastica
approvazione dei nostri Soci e di tutto il
pubblico presente al concerto.
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