I nostri Concerti
a cura di Giuseppe Isoleri
Grandissimo successo de

“I ragazzi di Nevio Zanardi”
Martedì 9 maggio si sono esibiti per la
nostra Associazione, come ogni anno, “I
Ragazzi di Nevio Zanardi” con un programma che spaziava da Vivaldi a Bomberg, Chopin e Beethoven e Brahms.
Tutti sono stati all’altezza delle composizioni che il M° Zanardi aveva scelto per
loro con la consueta generosità e affettuosa partecipazione e il pomeriggio si è
svolto in un clima sereno nell’ascolto di

tanta buona musica.
E’ necessario segnalare
tutti i giovani partecipanti: Cora Greco,
Agnese Genova Gaia
Paola Motschmann,
Mara Amirfeiz, Giulia
Gatti, violoncelli e Veronica Greco e Lisa
Amirfeiz al pianoforte. I giovani sono stati integrati nella Sonata op. 38 di Brahms

Applausi a

Solisti del Carlo Felice

Stefano e Silvia

Benedetta Torre e Michele Patti

tefano Sancassan, viola e Silvia Vignolo, pianoforte sono tornati a suonare
per noi con un programma particolare che
comprendeva Sonata op.5 n. 3 di Hummel, Adagio e Allegro op. 70 di Schumann
e Sonata MWV Q 14 di Mendelssonh.
I due giovani artisti hanno confermato,
con questo concerto la loro musicalità e
affiatamento interpretando il programma
con una spiccata sensibilità musicale.
Applausi e richieste di Bis.

I

S

da un altro nostro “giovane” Amico: Davide Piero Runcini.
Grandissimo successo.

l secondo concerto dei Solisti del Carlo
Felice ha visto alla ribalta due cantanti
impegnati nella produzione dell’Elisir d’amore: Benedetta Torre, soprano e Michele
Patti, baritono accompagnati al pianoforte
dal M° Vincenzo Taramelli. Il programma
prevedeva romanze da opera di Mozart,
Verdi, Donizetti e Puccini. Avevamo già
ascoltato Michele Patti nel Così fan tutte e
averlo riascoltato ci ha confermato le
grandi doti vocali e di musicista che avevamo conosciuto nell’opera di Mozart: Abbiamo
Amici del Carlo Felice e del
ascoltato per la prima
Conservatorio N. Paganini
volta Benedetta Torre
ed è stata per noi una
Quote sociali
grande e bellissima sorpresa per la qualità delSocio ordinario da
€ 85,00
Socio sostenitore da
€ 145,00
la voce e la cura nell’inSocio familiare
€ 50,00
terpretazione.
Giovani
fino al 25° anno di età) € 30,00
Il concerto, ha avuto,
Per coloro che desiderano iscriversi o rinnovare con bonifico:
naturalmente, un granIBAN: IT 92 I 05034 01424 000000021647
dissimo successo!.
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