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DUO JONCOL
Una intesa musicale che attraversa la musica spagnola classica e contemporanea: è la caratteristica
delle performances del Duo Joncol. Musiche di Albèniz, Granados, De Falla e composizioni dello stesso Carles Guisado (uno dei due componenti dell’ensemble). 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.
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MUSICA CLASSICA
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GIACOMO SUSANI
Recital solistico
ciclo “Dialoghi a 6 corde”

MUSICA CLASSICA

Giacomo proporrà musiche del repertorio romantico (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 concerto con le delizie di Clafè Bistrò.

