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Rassegna musicale Città di Forlì, sul palco il "Duo
Casadei - Colli"

Per la rassegna musicale Città di Forlì il prossimo appuntamento cameristico sarà martedì 6 marzo alle ore
21 al teatro Diego fabbri di Forlì.
Si esibiranno il “Duo Casadei – Colli”che con un accompagnamento di violino e pianoforte
riproporranno al pubblico musiche di Schumann, Brahms, Prokofiev e Chopin.
Il Duo cameristicoStudia con il Trio Tchaikovskij presso l'Accademia "Incontri col Maestro" di Imola.
Il M° Franco Scala, Direttore dell’Accademia “Incontri col Maestro” di Imola, del duo ha scritto:
“Alberto Casadei e Federico Colli, autentica espressione di vitalità giovanile, sono fautori di un modo
molto moderno di interpretazione della musica classica.”
Il Duo si è esibito nelle città di Lucca, Brescia, Fiesole di Firenze, Monopoli di Bari,Verona, Parigi,
Sulmona “Auditorium dell’Annunziata” dell'Aquila, Milano presso l'Auditorium "Fondazione Cariplo",
Bologna nel Teatro Comunale, Erice di Trapani per gli "Amici della musica", Recanati “Kammerfestival”
presso l’Auditorium Centro Mondiale della Poesia, Forli per “Emilia Romagna Festival”, Fabriano “Teatro
Gentile” di Ancona, Parigi Sala Cortot, Stresa e Verona per la Fondazione "Gioventù musicale d'Italia", Pisa

presso il Teatro comunale "G. Verdi" nell'ambito della Stagione concertistica della Scuola Normale
Superiore, Spoleto presso il Teatro "Caio Melisso" nell'ambito del "Festival dei due mondi", presso il Teatro
Savoia di Campobasso per l'Associazione Amici della musica, nel Teatro Massimo di Pescara per la "Società
del teatro e della musica" e nel Teatro D.Alighieri di Ravenna.
Ha vinto il 1° Premio con Premio speciale al Concorso internazionale di Musica da Camera "Gaetano
Zinetti" di Mantova e Verona edizione 2009, risultando altresì Finalista al Concorso internazionale per
Complessi da Camera "Premio Vittorio Gui 2010" di Firenze e Finalista al Concorso Internazionale “ Trio
di Trieste” edizione 2011.
Con la Casa discografica "Azzurra Music" e le Edizioni "Michelangeli", il Duo incide un disco con musiche
di Schumann, Brahms e Debussy, distribuito in allegato alla Rivista "Suonare News" e patrocinato dalla
Fondazione "Antonio Salieri".
Nel 2010, il duo ha registrato per Mediaset la Sonata di F.Chopin e la Polonaise Brillante, presso
l’Auditorium “Fondazione Cariplo” di Milano, in occasione del bicentenario dalla nascita di Chopin.
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Ti potrebbe interessare anche
Pianoforte, violoncello e musica d'autore: un mix perfetto al Teatro Fabbri
Per la rassegna musicale Città di Forlì il prossimo appuntamento cameristico sarà il 6 marzo alle 21 al teatro
Diego Fabbri di Forlì con il duo Casadei - Colli
Regine e Principesse al Foyer del Teatro Fabbri
In occasione della Festa della Donna, giovedì pomeriggio 8 marzo, alle ore 17,30 , al Foyer del Teatro Diego
Fabbri, il secondo appuntamento di “Raccontare storie con il melodramma”
La Viola romantica di Danilo Rossi e Stefano Bezziccheri
Importante appuntamento della rassegna musicale 2012 Città di Forlì organizzato dagli “ Amici dell'Arte".
Sabato 21 aprile alle ore 21 al Teatro Diego Fabbri di Forlì, la viola di Danilo Rossi e il pianoforte di
Stefano Bezziccheri daranno vita ad uno spettacolo unico. Saranno eseguiti brani di Glinka, F. Schubert e R.
Schumann Märchenbilder.
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