
UN PROGETTO DI CON IL PATROCINIO DI CON IL SOSTEGNO DI MAIN SPONSOR SPONSOR TECNICO 

Si ringraziano tutti i Comuni e gli Enti che scelgono di aderire alla Rassegna e i Sostenitori che supportano  la musica e la cultura. Modalità di sostegno alla pagina web http://www.brianzaclassica.it/dona-ora/.
Prenotazioni on-line gratuite dal sito del festival a partire dal lunedì che precede ciascun concerto.

Sono garantiti posti nelle prime file per i Sostenitori e posti a sedere per i Residenti nel comune sede dello spettacolo previa prenotazione telefonica  al n° 392 6485655 (dal lun. al ven. orari: 10 - 12 e 15 - 17), o via e-mail: info@brianzaclassica.it.
Per chiunque è possibile presentarsi il giorno stesso dello spettacolo ed usufruire di eventuali posti residui.

Tutte le prenotazioni sono garantite fino a 15 minuti dall’orario d’inizio.

www.brianzaclassica.it
  brianzaclassica

INGRESSO GRATUITO AI CONCERTI CON PRENOTAZIONE CONSIGLIATA 
www.brianzaclassica.it

XIV  EDIZIONE – I TEMPO

DIREZIONE ARTISTICA M.O GIORGIO MATTEOLI 

Concerti da camera e visite guidate per la valorizzazione del territorio 
e per una musica che non inquina

SUONI IN ECO-LOGIASUONI IN ECO-LOGIA

dal 28 gennaio al 25 giugno 2017  16 CONCERTI
UN PROGETTO DI

Domenica 5 FEBBRAIO ore 17,00
BRUGHERIO (MB)

Tempietto di S. Lucio in Moncucco
via S. Maurizio al Lambro 3

“AROUND MOZART” MOZART ED IL SUO TEMPO
La splendida cornice del tempietto di Brugherio per riportarci alle sonorità tipiche dei salotti sette ed 

ottocenteschi. Un viaggio musicale che inizia con la celebre Fantasia in re min di Wolfgang Amadeus Mozart 
per fortepiano solo attraversando le composizioni di Johann Friedrich Fasch, le calde sonorità francesi di 

François Devienne, il divertente stile Viennese delle otto variazioni su temi di Mozart di Ludwig van Beethoven 
per concludersi con una delle più emozionanti sonate di Mozart per fagotto e fortepiano.

Patrick De Ritis, fagotto
Michela Senzacqua, fortepiano

Si ringrazia: 

Comune di Brugherio 


