La Famiglia Cercone ha organizzato
un concerto dei musicisti della Civica Scuola di Musica A. Pozzi
per ricordare Francesca, con la sua energia travolgente, il suo coraggio, la sua vitalità.
Il Concerto si terrà
DOMENICA 16 GIUGNO 2019 ore 20.30
Abbazia di Mirasole - Strada Consortile del Mirasole 7, Opera - MI
Il percorso tra parole e musica inizierà a partire dalle 20.30, il concerto alle ore 21.00
Alle ore 22.00: osservazione delle stelle con gli Astrofili ed il Coro In...Canto

Domenica 16 giugno 2019 ore 21.00
BUSSANDO ALLE PORTE DEL CIELO
Programma:
S. Rachmaninoff
Adagio
				Trio Elegiaco
J. Brahms

Allegro con brio dal Trio Op. 8

J. Rutter
				

I will sing
For the beauty of the Earth

							Trio Pierre Louys
							Igor Riva, violino
								Andrea Cavuoto, violoncello
								Lorena Portalupi, pianoforte

Anonimo

Nanita Nana

A. Ramirez
Dorotea la cautiva
				Juana Azurduy

B. Coulais
Vois seur ton chemin
				Cerf volant

							Coro In…Canto diretto da Antonella Gianese
									
al pianoforte Silvia Giliberto
Nel percorso introduttivo incontreremo:
il Trio Chitarristico, Marco Angeloni, Dario Annovazzi, Valerio Volpi
e il Trio d’Archi: Paolo Cavalleri, Alina Kowalska e Daniela Condello
TRIO PIERRE LOUYS
Il trio Riva-Cavuoto-Portalupi nasce nel 2000 dall’incontro di tre musicisti dediti al repertorio cameristico e
solistico. Il Trio si è esibito nelle principali città e festival italiani tra cui: Alba Music Festival ed. XII e XIV,
alla XXVIII edizione del Festival della Cittadella dei giovani ad Aosta, alla stagione concertistica di Salò e
all’estero, tra gli altri, nel Festival de le Naciones Havana Cuba, al Festival Gretry di Liege. Si sono più volte
esibiti con orchestra con il triplo di Beethoven a Milano, Bucarest e Sophia.
Il repertorio del Trio spazia dal ‘700 al periodo contemporaneo con una particolare attenzione al secondo
‘800 e al primo ‘900 francese.

CORO IN… CANTO
Il gruppo vocale femminile In… Canto, è nato nel 1999 come naturale conseguenza del lavoro vocale e
musicale che la maestra Antonella Gianese svolge tutt’ora alla Civica Scuola di Musica Antonia Pozzi di
Corsico. Fin dall’inizio, si è voluto valorizzare il contributo vocale e umano di ogni componente perseguendo
un percorso didattico adatto alle capacità e caratteristiche di ognuno. Col passare del tempo, con il
consolidarsi dei legami interpersonali, e con un lavoro costante guidato dall’entusiasmo e dalla fiducia
reciproca sono arrivate molte soddisfazioni. Il gruppo ha registrato vari CD autoprodotti dalla scuola e ha
preso parte a innumerevoli spettacoli teatrali. Quest’anno ha collaborato con Moni Ovadia per la messinscena
di “Salmodia della Speranza” su testo di Davide Maria Turoldo. Nel 2015, il gruppo è stato chiamato a cantare
alla Cerimonia di chiusura di Expo, in mondovisione e in presenza del Presidente della repubblica Sergio
Mattarella. Innumerevoli sono stati i concerti in Italia e all’estero. Nonostante ciò, rimane sempre come
principale obiettivo, il piacere di trovarsi e fare musica insieme in maniera arricchente e stimolante.

