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con la celebre "Ouverture 1812" di PL
Cajkovskij, mastodontico capolavoro del
compositore russo, il quale prevede in
partitura, oltre ad una grandissima orchestra, anche campane e cannoni. Seguono
musiche dei compositori J. Strauss e G.
Bízet.
La chiusura è invece un omaggio all'Italia

con il celeberrimo finale tratto dall'Ouverture dal "Guglielmo Tell" di G. Rossini.
Presenterà I'evento l'eclettico e preparatissimo Luigi Monti, anch'egli già noto al
pubblico del S. Antonio. Dolo gli spettacoli, per ringraziare il pubblico, sarà offerto un rinfresco .
Si possono acquistare i biglietti in prevendita presso "Vanradio" (Morbegno, Via

dcamp.com (come del re$o alcuni assaggi de$i altri brani), si
snoda @me una corca neltempo
e nello spazio lungo le migiaia di
km di tenazamenÙ secolari che

ca. Giampaolo Mazzamuto,

quindi a 'Settembre", canzone
sulmese più limpido esfrrggente, seguita dall'intimistica "Blu"
dae si scende fino al cuore deF
I'album. "Seganfinf è ispirata
dal quadro "Dopo iltemporale"
del famoso artista, mente,"Miss
Caffè" viene definlta da Sbiza
"un pm per riscaldarc e profu -

sta che collabora in qualità di prima
tromba con l'Orchestra dei Pomerig-

mare le mattinediquesto im/er.
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Per ulteriori informazioni è possibile
contattare il numero: 338.437 4.291.
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soneggipno i nostrivigneti. Tocca

e presso il
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pane or seraTa; presellref.nreóncerto in sol maggiore di Hummel e il
Concerto in Re maggiore di Vivaldi.
Nella seconda parte del concerto si
al'rà invece lapossibilità di ascoltare
la tromba, un altro strumento forse
poco conosciuto in versione solisti-

nleÉté su http//sbiÈa.ban-

gi di Milano, I'Orchestra del Teatro
Olimpico di Vicenza, l'Orchestra
Città di Ferrara e I'Orchestra Milano
Classica presenterà al pubblico di
Sondalo il Concerto in re maggiore
di Telemann e chiuderà la serata con
un omaggio natalizio tradizionale, 3
Christmas Carol.
Il programma inoltre prevede, in
apertura di prima e seconda parte,
l'esecuzione da parte della sola Orchestra da Camera della Filarmonica
Italiana di due brani di Pergolesi, il
Concerto n. 5 in Mi bemolle maggiore e il Concerto n. 2 in sol maggiore
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incontrano nella vicenda umana dei
promessí sposi. Una lontananza di un
anno e mezzo, raccontata attraverso le

Titolo: Acque albule

lettere che i fidanzati si scambiano,

(Edizioni lsepponi,

rinforza il legame, malgrado awenture
e disawenture.

Poschiavo 2012)
Autore: Massimo

Lardi

sorrc anchegliinnidastadio'YouShook
MeAllNightInng" e"Rockand RollAin't
Noise Pollutiort'', all'insegna di un rock

monoHtico eftascinante. Imperdibile,
masterizzato e (pure) sottocosto.
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no eMargherita
I due appartengono amondi che sembrano antltetici ed inconciliabili masi

ente in circostanze oscure.
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a IYa un villaggio wizzero di fine Ottocento e laRomadei primi del Novecento si svolge la storia damore di CrÍstia-

anni Ottanta che poÍ diventerametal. È
un album che ha segnato un'epoca,
omaggio al cantante Bon Scott, morto

Titolo: Backin
Elack (Epic, 1980)
Autore: AC/DC
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Sullo sfondo, l'Italia degli inizi del secolo scorso, tempi di ilHmitata fiducia
nel progresso, di lotte di classe, di

scontri tra interessi dei lavoratori e
capitale, tra p-opoli che aspirano alla
Iibertà e potenze coloniali che Lardi

ri-

racconta con mano sicura.
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