
/ PROGRAMMAziOne /
/ nOveMbRe 018-MARzO 019 /

MUSiCA CLASSiCA

5 fiati (flauto, fagotto, corno, oboe e clarinetto) 
offrono l’ascolto di un progetto musicale creato in 
collaborazione con il critico musicale B. Zappa e 
Fondazione Donizetti e che coinvolgerà il pubblico 
attraverso la trascrizione di alcune tra le più belle 
pagine del compositore bergamasco. Introduzione 
ai temi del concerto a cura di A. Tommasi e Quin-
tetto Orobie e incontro - aperitivo con i musicisti 
alla fine del concerto a cura di Clafè Bistrò.

/ 16 DICEMBRE /

SILVIA GRIBAUDI 

QUINTETTO 
OROBIE

La performance di teatro/danza che ha lanciato 
nel mondo questa sorprendente danzatrice. Uno 
spettacolo provocatorio, dissacrante, che sfida i 
canoni della bellezza classica.  Ma è anche il grido 
di rivolta di una donna che cerca la libertà ed è 
costretta a fare i conti con i suoi limiti e la sua 
inadeguatezza. Una comicità senza punte.

h 18.00

h 20.00

A CORPO LIBERO

LE DUE ANIME DI 
GAETANO DONIZETTI

/ 12 GENNAIO /

ciclo “6 per l’arte”

MUSICA CLASSICA

CENA A TEATRO

/ 2 FEBBRAIO /

EVA - DIARIO 
DI UNA COSTOLA

RITA PELUSIO

Una delle migliori interpreti della comicità 
al femminile alle prese con la prima donna 
della storia persa nel “vuoto” paradiso. Eva è 
ingenua, beffarda, è clown, ironizza sui difetti, le 
tentazioni e i desideri. Ecco, Eva è una pulsione 
di gioco… mangiare una mela non è peccato ma 
lo è il coraggio di andare oltre, di disobbedire.

Domenico proporrà al pubblico alcuni caposaldi 
del repertorio per chitarra sola, dalle Fantasie 
rinascimentali di Dowland, Huwett e Laurencini 
da Roma alla Sonata I del contemporaneo Leo 
Brouwer, passando per 3 Sonate di Paganini, il 
Rondò Brillante di Aguado, le Variazioni di Llo-
bet e le 5 Bagatellas di Walton. Introduzione ai 
temi del concerto a cura di Alessandro Tommasi 
e incontro-aperitivo alla fine del concerto con le 
delizie di Clafè Bistrò.

CENA A TEATRO

h 20.00

/ 3 FEBBRAIO /

DOMENICO MOTTOLA

Recital solistico

h 18.00

MUSICA CLASSICA

ciclo “Dialoghi a 6 corde”

DUO JONCOL

Una intesa musicale che attraversa la musica spa-
gnola classica e contemporanea: è la caratteristica 
delle performances del Duo Joncol. Musiche di Al-
bèniz, Granados, De Falla e composizioni dello stes-
so Carles Guisado (uno dei due componenti dell’en-
semble). Introduzione ai temi del concerto a cura di 
A. Tommasi e incontro-aperitivo con i musicisti alla 
fine del concerto con le delizie di Clafè Bistrò. 

FRATELLI 
DELLA VIA

I fratelli dalla via ci regalano il meglio del meglio 
della loro ricerca, un riassunto iperbolico delle 
loro riflessioni sugli stereotipi del territorio, le 
fragilità economiche e sociali, i contrasti del 
miracolo-debacle qual è il nord-est.  Il tutto 
insaporito da quella matrice sperimentale 
dialettale che li  contraddistingue. Si pensa 
ridendo e si ride pensando!

h 18.00

h 20.00

TEATRO A TOCHI

/ 23 FEBBRAIO /

CARLES GUISADO MORENO
BRITTA SCHMITT 

MUSICA CLASSICA

ciclo “Dialoghi a 6 corde”

/ 17 FEBBRAIO /

CENA A TEATRO

Giacomo proporrà musiche del repertorio ro-
mantico (al quale è dedicato il suo ultimo cd, 
“Gebeth. Romantic music for Guitar. Mertz, 
Regondi”), del modernismo spagnolo (Ponce, 
Rodrigo, Tarrega), del tango argentino (Astor 
Piazzolla) e la Tate Sonata, brano estremamente 
virtuosistico che il compositore Marek Pasiecnzy 
ha dedicato a Giacomo. Introduzione a cura di A. 
Tommasi e incontro-aperitivo alla fine del con-
certo con le delizie di Clafè Bistrò.

/ 10 MARZO /

ALESSANDRA LUISI 
GIUSI MARANGI

DUO FANTASQUE

h 18.00

MUSICA CLASSICA

Un duo tutto al femminile per questo appuntamen-
to con la musica per due chitarre. Un programma 
vario che si alterna tra compositori italiani del ‘900 
(come Ida Presti e Mario Castelnuovo-Tedesco), 
autori più contemporanei  (Wissmer, Petit e Le-
sur) e i più classici del modernismo spagnolo (de 
Falla, Albèniz). Introduzione a cura di A. Tommasi 
e incontro-aperitivo con le musiciste alla fine del 
concerto con le delizie di Clafè Bistrò.

ciclo “Dialoghi a 6 corde”

/ 31 MARZO /

Recital solistico

GIACOMO SUSANI

h 18.00

ciclo “Dialoghi a 6 corde”

MUSICA CLASSICA


