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L'Associazione Musicale Lucchese celebra
Puccini con un concerto del "Quartetto d'archi
di Torino"

26-01-2008 / CONCERTI / LA REDAZIONE

LUCCA - Tra gli oltre cinquanta appuntamenti che

costituiscono il ricco cartellone dell’Associazione

Musicale Lucchese per il 2008 non potevano mancare

importanti eventi dedicati a Giacomo Puccini nel

150esimo anniversario della sua nascita. Domani

(domenica 27 gennaio) alle ore 16.30 nell’auditorium di

San Micheletto si terrà il primo appuntamento

pucciniano intitolato Gli operisti e il quartetto d’archi. Gli archi del Quartetto di Torino

eseguiranno il Quartetto in Re e l’elegia Crisantemi di Giacomo Puccini e il Quartetto

per archi in Mi minore di Giuseppe Verdi. Il concerto sarà preceduto da una

presentazione a cura della dottoressa Gabriella Biagi Ravenni, in collaborazione con

il Centro Studi Giacomo Puccini. 

 

Il Quartetto d’archi di Torino nasce nel 1988 con Giacomo Agazzini e Umberto

Fantini al violino, Andrea Repetto alla viola e Manuel Zigante al violoncello.

L’ensemble ha ottenuto numerosi riconoscimenti tra cui il diploma d’onore

all’Accademia Musicale Chigiana di Siena e il II Premio al Concorso Internazionale per

Quartetto d’archi di Cremona.

Si esibisce regolarmente in importanti stagioni concertistiche e festival in Italia e

all’estero e nel 2003 ha fatto una importante tournée in Belgio e nel Nord della Francia

in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri.

Nella primavera 2005 ha eseguito in diretta radiofonica l’integrale dei quartetti di

Giacinto Scelsi nell’ambito della 23ª biennale di Zagabria.

Il secondo appuntamento pucciniano nell’ambito della stagione cameristica invernale

è per domenica 24 febbraio, con un concerto dedicato al rapporto di Giacomo

Puccini con la musica da camera francese.

Il costo del biglietto intero è 10 euro, ridotto 7,50; per i soci AML l’ingresso è gratuito.
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