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Si conclude sabato 15 settembre la trentunesima edizione del
Festival Tra Lago e Monti

Appuntamento presso la chiesa di San Giorgio a Varenna
 

 
Si concluderà sabato 15 settembre l'edizione 2018 del Festival di musica "Tra Lago e Monti". L'appuntamento finale
della trentunesima edizione - iniziata a luglio da Palazzo Belgiojoso a Lecco e proseguita in agosto in diverse località
del Lago e della Valsassina - è in calendario presso la chiesa di San Giorgio a Varenna con inizio alle ore 20.30. Il
concerto, dal titolo "Viaggio musicale nell'Est Europeo", vedrà protagonisti Luisa Prandina all'arpa e Roberto Porroni
alla chitarra. Toccherà a loro interpretare i brani in programma di Bela Bartok, Cesar Cui, Igor Stravinskij e Dmitrij
Sostakovic (elaborazioni del maestro Porroni). 
 
Luisa Prandina ha studiato arpa presso la Civica Scuola di Musica di Milano diplomandosi, non ancora sedicenne, con
il massimo dei voti. Dal 1986 è stata prima arpa delle Orchestre dei Giovani della Comunità Europea, della Radio di
Francoforte, della Chamber Orchestra of Europe; dal 1992 è prima arpa dell’Orchestra del Teatro alla Scala. Svolge
un’intensa attività concertistica in Italia e all’estero, sia come solista che in formazioni cameristiche, collaborando con
prestigiosi musicisti tra cui Yuri Bashmet e Dora Schwarzberg. Ha suonato il Concerto di Mozart per flauto, arpa e
orchestra con l’Orchestra Filarmonica della Scala diretta da Riccardo Muti. Roberto Porroni è uno dei più noti
esponenti del concertismo chitarristico. Vincitore di numerosi concorsi giovanili, perfezionatosi con Julian Bream e
John Williams, è stato invitato personalmente in Spagna da Andrés Segovia iniziando una brillante carriera
internazionale e suonando per le maggiori istituzioni concertistiche (Philarmonie di Berlino, Musikverein di Vienna,
Scala di Milano, Fairfield Hall di Londra, Filarmonica di San Pietroburgo, Oji Hall di Tokyo, Teatro Colon di Buenos
Aires). Oltre che del Festival Tra Lago e Monti, è direttore artistico anche de “I Concerti della Domenica” al Teatro
Filodrammatici di Milano e del Festival “Musica e Natura” (Grigioni – Svizzera).
Il Festival Tra Lago e Monti 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 Energie. 
 

Inserisci il tuo commento...  

Commenta come: Account Google

PubblicaPubblica  AnteprimaAnteprima

Nessun commento:

Posta un commento

 

 

 

 Altro Crea blog  Acc

http://www.ilpuntostampa.news/
http://www.acelservice.it/
http://www.api.lecco.it/
http://www.confindustrialeccoesondrio.it/
https://www.confcommerciolecco.it/
https://www.sileaspa.it/
https://www.airoldiemuzzi.it/
http://www.youmines.com/
http://www.carlopozzoni.it/
http://www.innoteclecco.it/
http://www.ilpuntostampa.news/2018/09/ville-aperte-in-brianza-43-i-beni.html
http://www.ilpuntostampa.news/2018/09/chiesa-di-santa-maria-del-lavello.html
http://www.ilpuntostampa.news/
http://www.ilpuntostampa.news/feeds/8196087947775260283/comments/default
https://plus.google.com/117630099827997434416
http://www.ilpuntostampa.news/2018/09/si-conclude-sabato-15-settembre-la.html
https://1.bp.blogspot.com/-xLMA1M1-ylY/W5C9WIjGTnI/AAAAAAAA9wc/EIL_yZR4Xf8fYhvkIXP0CjLmCQL9ItOhwCLcBGAs/s1600/830VarennaSGiorgio.jpg
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=1066723080869837275&postID=8196087947775260283&target=email
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=1066723080869837275&postID=8196087947775260283&target=blog
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=1066723080869837275&postID=8196087947775260283&target=twitter
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=1066723080869837275&postID=8196087947775260283&target=facebook
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=1066723080869837275&postID=8196087947775260283&target=pinterest
http://www.acelservice.it/
http://www.api.lecco.it/
https://www.confcommerciolecco.it/
http://www.confindustrialeccoesondrio.it/
http://www.monzalecco.cisl.it/
https://www.sileaspa.it/news/open-day-silea-spa-sabato-22-settembre-2018/
https://www.airoldiemuzzi.it/
http://www.youmines.com/
https://www.blogger.com/
https://www.blogger.com/home#create
https://www.blogger.com/

