Casa della Musica

I concerti sotto le stelle della Casa della Musica Ed. 2012
"Con fantasia" è il titolo con il quale si presenta la nuova edizione de "I Concerti sotto le stelle della Casa della Musica",
la rassegna concertistica organizzata da Istituzione Casa della Musica, Comune di Parma-Assessorato alla Cultura e
Solares Fondazione delle Arti-Società dei Concerti, che si terrà dal 3 al 31 luglio prossimo: cinque concerti nei quali si
susseguiranno noti solisti e complessi cameristici, cornice splendida e acusticamente eccellente il chiostro di Palazzo
Cusani, sede della Casa della Musica.Anche quest&rsquo;anno la rassegna esprime un carattere che riporta al
programma di diffusione della cultura musicale che sta alla base dell&rsquo;attività della Casa della Musica, come illustra
il Presidente dell&rsquo;Istituzione, Marco Capra: «Poiché è nostra convinzione che al momento dello svago non debba
necessariamente corrispondere un&rsquo;offerta musicale di basso livello, la Casa della Musica ha sempre voluto dare
ai suoi concerti estivi lo stesso rilievo riservato a tutte le sue iniziative. Si tratta, oggi, di una posizione controcorrente
rispetto alla tendenza generale che invece privilegia il disimpegno e la mancanza di senso critico; ma proprio per questo
ritengo che la Casa della Musica &ndash; nata per la diffusione della cultura musicale &ndash; debba percorrere con
tenacia questa strada e fare di questo il suo scopo principale».Giampaolo Bandini, Direttore artistico della rassegna,
esprime quale fonte d&rsquo;ispirazione di questa rassegna «la fantasia, parola musicalmente carica di risonanze e
dotata di una grande varietà di accezioni e stratificazioni storiche: fantasia come divertissement, dove la dimensione del
gioco può emergere anche nella presenza straordinaria di uno strumento come l&rsquo;octobass, un contrabbasso
gigantesco di cui esistono solo due esemplari al mondo; fantasia come capriccio, nel senso più libero e virtuosistico del
termine; fantasia come improvvisazione e sogno, come viaggio nel mondo dei personaggi schumanniani e dell'atmosfera
romantica che essi stessi traspirano. E tutto ciò, unito all'estro, alla creatività e appunto alla "fantasia" di interpreti
straordinari, faranno di questi appuntamenti cinque serate di alto profilo sicuramente capaci di allietare le calde serate
parmigiane. Buon ascolto».Gli abbonamenti alla rassegna saranno in vendita a partire dal 21 giugno presso la Reception
di Casa della Musica, e in prelazione dal 18 per gli abbonati a "I concerti della Casa della Musica 2010-2011" e ai
"Concerti sotto le stelle 2011". I biglietti per i singoli concerti saranno in vendita la sera stessa dei concerti a partire dalle
ore 18 presso la Reception della Casa della Musica (tel. 0521 031170). Sponsor tecnici dell&rsquo;iniziativa, Osteria
Rangon, 88 NOTE Laboratorio Assistenza Pianoforti. Programma Martedì 3 Luglio"Divertissement"ENRICO FAGONE,
contrabbasso - GABRIELE BALDOCCI, pianofortecon la partecipazione straordinaria di NICOLA MONETA,
octobassmusiche di Bottesini, Hindemith, Liszt, Goens, Piazzolla Martedì 10 Luglio"Capricci diabolici"GIAN MARCO
CIAMPA, chitarra - "Vincitore Selezione Paganini 2012"musiche di Albéniz, Castelnuovo-Tedesco, Tansman, VillaLobos Martedì 17 Luglio"Impromptus"JOANNA TRZECIAK, pianofortemusiche di Beethoven, Szymanowski, Schumann,
Chopin Martedì 24 Luglio"Serenata notturna"BOREALIS STRING QUARTET - Mainzer Virtuosimusiche di Mozart, Grieg,
&Scaron;ostakovi
in collaborazione con Casalmaggiore International Festival Martedì 31
Luglio"Fantasiestucke"GIUSEPPE CARABELLESE, violoncello - PIETRO LAERA, pianofortemusiche di Schubert,
Schumann, Faurè, ajkovskij, Paganini Ingresso &euro; 8 &ndash; Ingresso ridotto &euro; 7 - Abbonamento &euro; 35 Abbonamento ridotto &euro; 32 In caso di maltempo i concerti si terranno presso la Sala dei Concerti della Casa della
MusicaInformazioni:CASA DELLA MUSICA - P.le San Francesco, 1 &ndash; Parma &ndash; Tel. 0521
031170infopoint@lacasadellamusica.it - www.lacasadellamusica.it SOLARES FONDAZIONE DELLE ARTI - Tel. 0521
992044 &ndash; musica@solaresdellearti.it
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