Sabato 16 Febbraio 2019
SULLA SCENA DEL SOGNO

Quando la musica incontra il cinema
E. Morricone

Nuovo Cinema Paradiso

Sting

Tango di Roxanne

A. Piazzolla

Invierno Porteño

S. Joplin

The Entertainer

A. Piazzolla

Chiquilin de Bachin - Michelangelo ‘70

N. Rota

Amarcord - La Dolce Vita

C. Gardel

Por una cabeza

E. Morricone

C’era una volta il west -

		

La leggenda del Pianista sull’oceano

A. Piazzolla

Milonga de la Anunciacion

J. Williams

Schindler’s List

R. Galliano

Tango pour Claude

A. Piazzolla

Libertango

La Fondazione Cariplo
Il progetto è stato realizzato con Fondazione Cariplo, tra le
realtà filantropiche più importanti del mondo con oltre 1000
progetti sostenuti ogni anno per 144 milioni di euro e grandi
sfide per il futuro. Giovani, benessere e comunità tra le parole
chiave che ispirano oggi l’attività della fondazione.

Info e Costi
Tutti i concerti si svolgeranno presso la Civica Scuola
di Musica A. Pozzi all’interno del nuovo
Auditorium delle Libere Stelle in via Dante 9 a Corsico.

BIGLIETTERIA :
Intero posto unico Euro 7,00
Ridotto associati “Amici CSM A. Pozzi” Euro 5,00
E’ possibile associarsi presso la segreteria della CSM
A. Pozzi o in biglietteria - Tel. 0236503600

Magnasco Trio
Gianluca Campi, fisarmonica
Andrea Cardinale, violino
Alessandro Magnasco, pianoforte

FONDAZIONE

Shapdiz

PROSSIMO APPUNTAMENTO

DOMENICA 24 FEBBRAIO ORE 17.00
LA PARTENZA, IL VIAGGIO, IL RITORNO

si riuniscono in concerto, i cantanti della classe
della prof.ssa Gianese, in carriera concertistica in
diverse parti del mondo.

Un viaggio musicale attraverso varie culture
1984 - Giochi in Piazza al Ponte in occasione della Sagra
fotografia tratta dall’archivio storico “Noi di Corsico”

SULLA SCENA DEL SOGNO
Quando la musica incontra il cinema
SABATO 16 FEBBRAIO 2019 ORE 21.00
Auditorium delle Libere Stelle - Via Dante 9, Corsico (MI)

STAGIONE CONCERTISTICA 2018/2019

Magnasco Trio
formazione cameristica esistente già da diversi anni , è
costituito da artisti che hanno avuto modo di esibirsi in
svariate parti d’Italia ed all’estero eseguendo musiche,
originali o trascritte, composte dal Settecento ad oggi
sempre con grande attenzione filologica e conseguente
riscontro di critica e pubblico.
Caratteristica peculiare di questo ensemble è che,
partendo dall’assoluto valore solistico dei singoli
componenti ( tutti vincitori di Concorsi Internazionali
relativi al proprio strumento ), si sia riusciti a dare vita
ad un gruppo in cui le individualità lascino il posto ad
un’unica identità interpretativa.
Recentemente ospitati da alcune tra le più importanti
associazioni musicali italiane si sono distinti soprattutto
per affiatamento e ricercatezze dinamico-interpretative.
Il gruppo ha effettuato prime esecuzioni di lavori di
compositori contemporanei e ripresentazioni di opere
meno note del 900.
Il Magnasco Trio incide per la DRC - Dryno Record
Company.

Gianluca Campi è unanimemente considerato uno
dei migliori fisarmonicisti italiani: il suo virtuosismo
è testimoniato dalla vittoria del Trofeo Mondiale di
Fisarmonica nel 2000.

Alessandro Magnasco, pianista di fama internazionale,
si è esibito da solista ed in formazioni cameristiche, in
tutto il mondo.

Ha iniziato a studiare fisarmonica a 11 anni col M°
G.Bicchieri; a 12 anni ha vinto il Concorso Internazionale
di Vercelli ed il Campionato Italiano. Il M° W.Beltrami
lo definì un “enfant prodige” ed “il Paganini della
Fisarmonica” sia per l’interpretazione sia per l’amore
dimostrato verso le trascrizioni delle musiche del
virtuoso violinista .Come solista si è esibito in vari teatri
nazionali ed esteri tenendo concerti con grande riscontro
di critica e pubblico.Il suo repertorio spazia da Bach,
Adamo,Volpi, Schubert, Rossini , Albeniz ad una rilettura
tanto originale quanto inedita di opere virtuosistiche di
Paganini come i Capricci e gli Studi

E’ l’ideatore ed il responsabile organizzativo del progetto.
In questo anno sono previste sue performances in tutta
Europa, USA, Sud America, Russia e Giappone. Si è
esibito in prestigiose sale da concerto quali la Carnegie
Halla e la L.J.Lefrak Concert Hall di New York, l’Italian
Culture Center di Washington D.C. (USA), il Teatro SESI
di Porto Alegre e l’Auditorium di Santa Cruz (Brasile), la
Casa della Cultura – Alliance Française di Montevideo
(Uruguay), la Tohnhalle di Zurigo, il Gasteig di Monaco di
Baviera, la Europa Haus di Meirhofen (Austria), il Teatro
A.Segovia di Linares (Spagna), il Teatro Alfieri di Torino,
il Teatro Carlo Felice, il Teatro Bibiena di Mantova, il
Teatro Vittorio Emanuele di Messina, il Teatro Rendano
di Cosenza.

Andrea Cardinale, violinista estroso e poliedrico, è uno
dei pochi al mondo ad eseguire consecutivamente i 24
Capricci di Paganini in un unico concerto.
Si è diplomato presso il Conservatorio di Genova per
poi conseguire l’attestato di merito alla master class
biennale di alto perfezionamento virtuosistico. Ha seguito
corsi di perfezionamento tenuti all’Accademia Musicale
“O.Respighi” di Roma e al Liceo Musicale “G.B.Viotti” di
Vercelli dal M°Ruggero Ricci, all’Accademia Musicale di
Novara dal M°Franco Gulli, al Peabody Conservatory di
Baltimora (USA) dal M° Berl Senofsky, a Milano dal M°
Damiano Cottalasso (Teatro alla Scala), a Genova dal
M°Giuseppe Gaccetta, a Blonay (Svizzera) dal M°Giuliano
Carmignola. Ha effettuato tournées in tutto il mondo e
inciso oltre 15 CD diffusi in più di 30 paesi.

