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Domenica 3 Febbraio ore 17,00
BRUGHERIO (MB) Tempietto di San Lucio in Moncucco
via S. Maurizio al Lambro, 3
“LA SUAVE MELODIA”
Un viaggio nelle corti barocche italiane inseguendo il dolcissimo suono di un flauto, quello cioè del cosiddetto
“traversiere”, come era nominato lo strumento che si affermerà sempre di più fra XVII e XVIII sec. a scapito del
rinascimentale flauto “dritto”. Il reading di Elena Zegna, con Ubaldo Rosso e Maurizio Piantelli, considera la
poesia del poeta napoletano Gian Battista Marino, accostandovi le musiche di autori coevi o di poco più tardi.
Così come doveva essere in un’epoca ancora incline a “leggere” i testi con il soave canto della voce
e con il suono raffinato di strumenti come il flauto e il liuto.

TRIO ROSSO - PIANTELLI - ZEGNA
Ubaldo Rosso - flauto traversiere
Maurizio Piantelli - tiorba
Elena Zegna - voce recitante

IL CONCERTO SARÀ PRECEDUTO DA UNA VISITA CULTURALE
AL TEMPIETTO A CURA DELLA DELEGAZIONE DI MONZA DEL
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Comune di Brugherio

prenotazioni al pacchetto completo concerto + visita culturale
(a pagamento) al sito: www.faiprenotazioni.it
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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 le per i Sostenitori e posti a sedere per i Residenti nel comune sede dello spettacolo previa prenotazione telefonica al n° 339 886 2993 (dal lunedì al venerdì 10 - 13, sabato 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. in caso di maltempo gli spettacoli all’aperto non verranno annullati ma si terranno al chiuso.
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