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venerdì 11 maggio 2012 ore 21.00
anteprima tonus

HELLENIC DUO

Sax e Piano
Saxofono Sara Bazzigalupi
Pianoforte Monica Dreossi
Madrisio di Fagagna, Centro polifunzionale
in collaborazione con la Banda Musicale “C. Borgna” di Madrisio di Fagagna
per i 140 anni dalla fondazione
è alla Suite Hellénique, del compositore e saxofonista spagnolo tutt’ora
vivente Pedro Iturralde, che le due musiciste di questo insolito duo
cameristico si ispirano per sottolineare una scelta artistica volta ad
affiancare la musica colta al jazz e ad elementi di musica popolare.

sabato 12 maggio 2012 ore 21.00

LE 4 STAGIONI

Orchestra Giovanile
Accademia d’Archi “Arrigoni”
di San Vito al Tagliamento (Pn)
Direttore Domenico Mason
Fagagna, Pieve di Santa Maria Assunta
Uno dei brani del repertorio classico più amati ed eseguiti, le Quattro
Stagioni di Antonio Vivaldi, interpretate con freschezza e bravura
dai giovani musicisti dell’Accademia d’Archi “Arrigoni”, orchestra
giovanile regionale ispirata alla grande scuola violinistica di tradizione
russa e formata da diversi vincitori di Concorsi violinistici nazionali e
internazionali.

domenica 27 maggio 2012 ore 18.00

Ciaccona

Musica da Camera
Allievi del Conservatorio “Jacopo Tomadini”
di Udine
Villalta di Fagagna, Castello di Villalta
Inizia e conclude con la bellissima Ciaccona di J.S.Bach il programma
proposto dagli allievi del Conservatorio “J.Tomadini” di Udine. Dalla
versione originale per violino solo a quella rivisitata per pianoforte di
Ferruccio Busoni, attraverso alcune delle pagine più belle del nostro
repertorio cameristico.

venerdì 08 giugno 2012 ore 21.00

STAN&OLLIE NOTE IN BIANCO E NERO
Cinema Muto
Clarinetti/Saxofoni Lorenzo Marcolina
Pianoforte Romano Todesco
Percussioni Ermes Ghirardini
Fagagna, Corte del Municipio*
in collaborazione con Circolo Culturale Lumière
La musica dal vivo incontra il cinema muto degli anni ‘20.
“La mia invenzione è destinata a non avere alcun successo
commerciale”. Louis Lumière

sabato 16 giugno 2012 ore 21.00

DIALOGHI CROMATICI
Jazz-Contemporanea
Pianoforte Armando Battiston
Pianoforte Agnese Toniutti

Fagagna, Pieve di S. Maria Assunta
Due pianisti sul palco, accomunati da un’idea fissa: difendere la
libertà di non ascoltare. Per conquistarsi il silenzio necessario a
pensare, scegliere, proporre, capire. In questo spazio, un dialogo:
fluttuazioni cromatiche di un percepire sonoro che superi le barriere di
schematismi preconcetti. Jazz? Classica? O entrambi?!
I due musicisti navigano a reciproca vista
rimandandosi i propri pensieri artistico-musicali sul
ventesimo secolo. Gli idiomi proposti, apparentemente
diversi, suggeriscono attraverso connessioni non del
tutto sotterranee un’unità di intenti nel sentire
e indagare la temperie del nostro tempo.

giovedì 21 giugno 2012 ore 21.00

LE MERAVIGLIE DI ALICE
Altrimenti Danza

Gruppo “Ensamble” di San Daniele e Fagagna
Progetti coreografici e musicali di Nicoletta Casarsa, Claudia Gamboa e
Diana Cinello.

Fagagna, corte del Municipio*
“…Che roba! Roba dell’ altro mondo! Tutto il mondo, oggi, è roba dell’
altro mondo! E pensare che fino a ieri le cose avevano un capo e una
coda! E se mi avessero scambiata stanotte? Vediamo un po’: stamattina,
quando mi sono svegliata, ero proprio la stessa? Mi sembra di ricordare
che un po’ diversa mi sentivo, sotto sotto. Ma se non sono la stessa,
allora domando e dico: Chi cavolo sono?”. Lewis Carrol,
			 Alice’s adventures wonderland, 1865

venerdì 22 giugno 2012 ore 21.00

POP ROCK JAZZ

Piano Solo
Pianoforte Glauco Venier
Villalta di Fagagna, Castello di Villalta*
è un progetto nel quale la musica dialoga libera, senza confini,
attraverso i secoli. Collegata da unico filo invisibile: le tradizioni
popolari europee come radici universali che ci accomunano, rivisitate
in chiave moderna dal pianista Jazz. Dalla Val Resia a Lou Reed,
da Dufay a Peter Gabriel, il linguaggio musicale
scorre e le sue cifre si impastano e
compongono un grande mosaico in cui tutti
possono ritrovarsi e riconoscersi.

Direzione artistica:
Agnese Toniutti
In collaborazione con:
Banda Musicale
“C. Borgna”
di Madrisio di Fagagna

CONSERVATORIO
STATALE DI MUSICA

JACOPO TOMADINI
UDINE

* in caso di maltempo la manifestazione si svolgerà al coperto:
Pieve di Santa Maria Assunta o Teatro Vittoria

Per info:
Elisabetta Brunello Zanitti
Raffaella Plos
Piazza Unità d’Italia, 3
33034 Fagagna (UD)
tel. 0432.801887 - 0432.812147
biblioteca@comune.fagagna.ud.it
cultura@comune.fagagna.ud.it
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