Padova, 5 febbraio 2016
Comunicato stampa

UN FIORIR DI INIZIATIVE MUSICALI
21 aprile ore 18, Gabinetto di Lettura
21 aprile ore 21, Montagnana
23 aprile ore 20.30, Chiesa dei Servi
E’ un gran rifiorire di musica promossa dal Conservatorio questo fine aprile in città e in provincia
con tre appuntamenti da non perdere.
Giovedì 21 aprile alle ore 18 per i “Pomeriggi musicali” proposti al Gabinetto di Lettura in
piazza Insurrezione, 4 ci sarà l’occasione di assistere al concerto del Simultaneo Ensemble,
ovvero il laboratorio di musica da Camera dei Conservatori del Veneto diretto dal M° Cecilia
Franchini, con un programma intitolato “La musica della grande guerra – natura e uomini in
guerra”. Saranno eseguiti brani per pianoforte, voce, flauto, viola, arpa con le musiche di Respigni,
Pratella, Guerrini e Antonelli con allievi del Conservatorio di Rovigo, le musiche di Debussy
proposte dal Conservatorio di Venezia e Verona, e infine brani di Casella con gli studenti del
Conservatorio di Padova. L’ingresso è libero.
Sempre il 21 aprile, questa volta in uscita serale a Montagnana, il Conservatorio di Padova sarà
ospite con l’Ochestra da camera “Sodalizio Armonico” diretta dal grande violinista Glauco
Bertagnin per un concerto intermaente dedicato a Vivaldi. L’orchestra proporrà il Concerto per 4
violini e archi in Si minore e le famosissime Quattro Stagioni. Appuntamento alle ore 21 nella
Chiesa di San Benedetto di Montagnana. Ingresso libero.
Infine questo ricco calendario si chiude sabato 23 aprile alle ore 20.30 nella Chiesa dei Servi in
via Roma a Padova con il concerto di bebeficenza promosso dai Lions di Abano Terme Euganee
con la Camerata Accademica del Conservatorio Pollini di Padova diretta dal M° Paolo Faldi e il
Coro del Conservatorio diretto dal M° Mariano Dante. In programma J.S Bach, Magnificat, primo
coro, J.S. Bach Seconda e Quarta Suite per orchestra, Handel, due cori dal Messia e Alleluja
sempre dal Messia
Il concerto prevede un’offerta responsabile a partire da 10€ che saranno interamente devolute a
sei famiglie cadute recentemente in stato di povertà, scelte tra quelle del comprensorio termale
euganeo.
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