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GENNAIO 2020

venerdì 13 marzo – ore 20.45

sabato 18 gennaio - ore 18

Angela Citterio, flauto
Pierangelo Taboni, pianoforte
Virtuosismo e poesia: musiche di Angela Citterio e Giancarlo Facchinetti

STAGIONI

CAMERA CON VISTA

IL GIRO DEL MONDO: germania

Bazzini Consort
Da Schumann a Brahms, nel cuore del Romanticismo

sabato 21 marzo – ore 18

CAMERA CON VISTA

IL GIRO DEL MONDO: RUSSIA

Bazzini Consort
La Sagra della Primavera di Igor Stravinskij, il più grande scandalo
del Novecento musicale, nella versione per due pianoforti e percussioni

venerdì 31 gennaio – ore 20.45

DI PASSAGGIO

Olmo Chittò, vibrafono
Riccardo Barba, pianoforte
Nicola Ziliani, contrabbasso
Presentazione del disco “Di Passaggio”, cronaca musicale
di un viaggio dai Balcani alla Mongolia, sulle note di Ziliani,
Mandonico, Facchinetti, Pinelli, Chittò, Mancuso, Barba

i corsi della cascina parco gallo
Corso di PIZZICA AVANZATO
Docente Vincenzo Santoro
In questo corso di livello avanzato - che presuppone
quindi la conoscenza delle movenze e dei passi di
base - verranno approfonditi tutti gli aspetti relativi al
linguaggio del corpo: la sua interazione col tamburello
e il suo ritmo, la postura, lo sguardo, l’uso delle mani e
tutti i movimenti della pizzica, in un viaggio alla scoperta dei simboli ancestrali e del significato più intimo
e profondo di questa antichissima danza.

FEBBRAIO 2020
LUNEDì 3 FEBBRAIO – ore 18.30

CAFFÈ VIENNESE

Letteratura e musica si incontrano in uno spettacolo coinvolgente
che racconta con leggerezza poesia, arte e cultura

Paola Moroni, soprano

I lunedì della pizzica, 5 incontri da un’ora e mezza

Filippo Garlanda, attore
Giovanni Colombo, pianoforte
Fabio Larovere, giornalista
Dalla nascita del mito asburgico al crepuscolo decadente dell’impero,
con le parole di Musil e Roth e le note di Schubert e Mahler

Quando?
10, 17, 24 febbraio 2020
2, 9 marzo 2020
A che ora? Dalle 21 alle 22.30
Sabato 14 marzo ore 18 concerto finale con musica dal
vivo e cena pugliese (facoltativa)

VENERDì 14 FEBBRAIO – ore 20.30

CONCERTO DI SAN VALENTINO

Eleuteria Arena, violoncello
Giovanni Venturini, pianoforte
Cena e musica per gli innamorati.
Prenotazione obbligatoria chiamando il numero 334 1046966

Costo: 110 euro

La pittura bresciana nella storia,
dal Rinascimento all’Ottocento
Docente Fabio Larovere
Il corso presenta le principali figure della storia dell’arte bresciana,
dal Cinquecento all’Ottocento. In particolare, le lezioni riguardano
la straordinaria stagione del nostro Rinascimento, a partire dal
caposcuola Vincenzo Foppa, per focalizzarsi poi su Alessandro
Bonvicino, detto il Moretto, Girolamo Romani, detto Romanino, e
Giovanni Girolamo Savoldo. Una lezione sarà quindi dedicata alla
dolente umanità raccontata da Giacomo Ceruti, detto il Pitocchetto,
milanese di nascita ma bresciano d’adozione, per poi concludere
l’itinerario con alcuni riferimenti ai pittori ottocenteschi, tra i quali
spicca Angelo Inganni

sabato 29 febbraio – ore 18

CAMERA CON VISTA

Il GIRO DEL MONDO: sudamerica
Bazzini Consort
Colori e seduzioni dell’America Latina, da Villa-Lobos a Piazzolla

marzo 2020

I giovedì dell’arte, 4 incontri da un’ora e un quarto

lunedì 9 marzo – ore 18.30

IL CAFFÈ È DONNA

Letteratura e musica si incontrano in uno spettacolo coinvolgente
che racconta con leggerezza poesia, arte e cultura

Eleonora Volpato, arpa
Filippo Garlanda, attore
Giovanni Colombo, pianoforte
Andrea Faini, giornalista
Poetesse, scrittrici, compositrici: musica e letteratura al femminile

Quando?
23, 30 gennaio
13, 20 febbraio
A che ora? Dalle 18 alle 19.15
Costo: 25 euro
PER ISCRIZIONI E INFORMAZIONI :
328 5897828
info@cielivibranti.it
Iscrizioni entro e non oltre il 15 gennaio 2020
I corsi saranno attivati al raggiungimento di un numero minimo di iscritti
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