Casa della Musica

Lunedì 29 luglio 2019 - Un pizzico di luna. Juegos de Amor
Si conclude con una voce e una chitarra la V edizione di &ldquo;Un pizzico di luna&rdquo; la stagione estiva organizzata
dall&rsquo;Assessorato alla Cultura del Comune di Parma &ndash; Settore Casa della Musica insieme con la Società dei
Concerti di Parma.

L&rsquo;ultimo appuntamento della rassegna, che si terrà nello splendido Cortile d&rsquo;Onore della Casa della Musica
il 29 luglio alle 21.15, vedrà protagonista il Meninas Duo, vincitore del I Premio Concorso &ldquo;Omaggio a N.
Paganini&rdquo; 2019. e offrirà al pubblico un concerto intitolato &ldquo;JUEGOS DE AMOR&rdquo;. Il duo rivelazione si
presenta con Ewelina Koniec mezzosoprano e Bianka Szalaty alla chitarra che, insieme, porteranno in scena musiche di
Dowland, Bernstein, Brouwer, De Falla, Rodrigo, Obradors.
Il Meninas Duo è nato nel 2015 alla Royal Danish Academy of Music di Copenaghen e si è esibito in festival come il 15th
Russian-Polish Festival in Moscow, 5th new Copenhagen Guitar Festival, 16th International Guitar Festival Aarhus,
Guitar Academy 2017 Festival, Polish Culture Fest 2017 in Copenhagen, Folk Music Festival 2016 in Gorajec e molti
altri. Ewelina si è diplomata alla St. Moniuszko Academy of Music di Danzica nella classe di Ewa Marciniec e ha
sviluppato le sue abilità vocali alla Guidhall School of Music and Drama di Londra con Janice Chapman. Bianka si è
diplomata alla I. J. Paderewski Academy of Music di PoznaD nella classe di chitarra di Aukasz Kuropaczewski.
Attualmente sta studiando un prestigioso programma "Konzertexamen" presso la Folkwang Universität der Künste di Essen
(Germania) sotto la guida del Prof. Tomasz Zawierucha. I loro percorsi si incrociarono alla Royal Danish Academy of
Music di Copenaghen, dove studiarono sotto la guida di un membro del duo di chitarre scandinavo, il signor Per Pålsson.
Entrambi gli artisti hanno tenuto recital solistici in Polonia, Danimarca, Germania, Austria, Italia, Grecia, e sono stati
premiati con premi e borse di studio. Lo scorso anno, Bianka Szalaty è stata vincitrice di concorsi a Tokyo, Parma,
Antwerpen, Brno, Bratislava, Bir&scaron;tonas, Napoli, Salonicco e Krynica-Zdrój. Oltre ad esibirsi in duo, Ewelina Koniec
è una cantante lirica attiva che si esibisce in vari progetti con il Cracow Chamber Opera House e il Nymphea Vocal
Ensemble. Il repertorio attuale comprende arrangiamenti classici delle canzoni tradizionali spagnole e polacche, musica
rinascimentale inglese, opere contemporanee americane e cubane e gli standard jazzistici di Jobim, Sinatra, Armstrong,
Stewart. Una parte notevole del repertorio dei due è trascritta da Bianka, che rende le loro interpretazioni autentiche e
personalizzate.
La rassegna &ldquo;Un pizzico di luna&rdquo; è organizzata grazie alla collaborazione di Sinapsi Group, Skidata,
Cedacri , Parma Marathon Ilger.com e My English School
I biglietti (intero &euro; 10,00; ridotto &euro; 7,00; ridottissimo &euro; 5,00) saranno in vendita nel giorno dello
spettacolo, dalle ore 20.15, presso la reception della Casa della Musica . I biglietti ridotti sono riservati a Soci della Società
dei Concerti. I biglietti ridottissimi sono riservati a Under 18, studenti del Conservatorio Arrigo Boito di Parma, Università di
Parma e Liceo Attilio Bertolucci.In caso di maltempo la serata si svolgerà nella Sala dei Concerti della Casa della Musica.
Prevendite online su www.liveticket.it/societaconcertiparma.
Per informazioni e prenotazioni: 0521/572600, marketing@societaconcertiparma.com.
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