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Si chiuderà nello stupendo scenario di Villa Monastero a Varenna la trentesima edizione del “Festival
di musica Tra Lago e Monti". Dopo avere portato la musica nelle chiese e nelle piazze (ma anche in un
rifugio, con il successo della tappa del 18 agosto al Rifugio Ratti Cassin ai Piani di Bobbio), la
rassegna si concluderà sabato 9 settembre a Varenna (paese del lago dove era iniziata con
l'anteprima del 21 luglio in piazza del Prato). Il concerto vedrà protagonista l'Ensemble Duomo
(Roberto Porroni, chitarra; Germana Porcu, violino; Pier Filippo Barabano, flauto; Antonello Leofreddi,
viola; Marcella Schiavelli, violoncello) con "Tutto Morricone 3", che proporrà brani composti da Ennio
Morricone per colonne sonore memorabili (la prima e seconda parte sono andate in scena a Lecco e
a Barzio, ndr) tra cui "C'era una volta il West" o "Per un pugno di dollari".
L'Ensemble Duomo nasce nel 1996 su iniziativa di Roberto Porroni. Il gruppo, composto da affermati
solisti, si propone la valorizzazione del repertorio poco eseguito con una particolare attenzione verso
proposte particolari e innovative, dai programmi di repertorio classico a quelli dedicati alle colonne
sonore rivisitate in una nuova dimensione timbrica, incisi in quattro cd che hanno riscosso unanimi
consensi di pubblico e di critica. Lo stesso Morricone ha molto apprezzato il lavoro realizzato da
Porroni portando in una dimensione classica le musiche da film. L’Ensemble Duomo si è affermato a
livello internazionale come uno dei più originali e interessanti gruppi da camera, ha tenuto concerti in
tutta Europa, in Turchia, in Medio Oriente, in Africa, in America Centrale e in America Latina, in
Australia ed è stato invitato più volte in tournée in Estremo Oriente.
Il Festival Tra Lago e Monti, diretto dal Maestro Roberto Porroni, è promosso da Confcommercio
Lecco e Deutsche Bank, e vede il sostegno e il contributo di Camera di Commercio di Lecco,
Fondazione Comunitaria del Lecchese Onlus, Provincia di Lecco e Acel Service. L'edizione 2017 ha
visto svolgersi 17 concerti a ingresso libero.
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