
per i 150 anni dalla morte di gioacchino rossini, tactus ha
deciso d’inserire nel primo concerto della rassegna alcune trascrizioni
d’epoca d’importanti arie e sinfonie del grande maestro italiano.
trascrizioni dovute ad altrettanti geni musicali dell'epoca, come
mauro giuliani. un passaggio ideale da vienna, capitale della
musica dell’800, all’opera italiana. tutto per duo di chitarre.
tutto con strumenti d’epoca, anche molto particolari (sarà
suonata,  per  esempio,  una ch i tarra terz ina) .

sabato 13 gennaio 2018 ore 20:45
salone dei trecento . piazza dei signori

dal valzer all’opera: omaggio a rossini

19th century guitar duo

michele costantini . alessandro radovan perini

proprio nel XiX secolo il mandolino, come la chitarra, completa
la sua evoluzione organologica. in pochi sanno che molti
grandi compositori hanno creato per questo intrigante duo,
lasciandoci pagine di rarissima bellezza e armonia musicale.

sabato 17 febbraio 2018 ore 20:45
salone dei trecento. piazza dei signori

mandolinata: mandolino&chitarra nell’800

claudio doni . mandolino
victor valisena . chitarra

tutto al femminile, questo duo dalle chiare origini nell’europa
dell’est. il violino della serba vanja radlovački e la chitarra
dell'800 della ceca nina havelkova ci accompagneranno così
in una piacevolissima rievocazione dei fasti di un ensemble
sempre acclamato dal pubblico: il violino e la chitarra, appunto.
un 'matrimonio di voci' gradevolissimo, nell’esecuzione di
composizioni poco note. anzi, letteralmente ‘riesumate’ dal
vastissimo e sempre sorprendente repertorio del XiX secolo.

sabato 24 marzo 2018 ore 20:45
salone dei trecento. piazza dei signori

violino e chitarra: al femminile

costo biglietti concerti: intero 8 euro . ridotto 5 euro

paganini, oltre ad essere maestro indiscusso del violino,
suonava molto bene anche la chitarra, per la quale compose
diverse opere. i terzetti per chitarra ed archi sono - del resto
- esempi luminosi della sua eccelsa arte strumentale.

sabato 28 aprile 2018 ore 20:45
auditorium delle scuole stefanini

paganini non ripete:
i terzetti per archi e chitarra

vanja radlovački . violino
nina havelkova . chitarra

michele costantini . chitarra
enrico balboni . violino/viola

marco trentin . violoncello


