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L'Ensemble Berlin apre la stagione musicale
organizzato dall'Associazione Amici dell'Arte

Il quartetto d'archi e pianoforte suonerà Schubert, Dvorák e Schumann
FORLI' - Primo appuntamento della stagione musicale 2015 organizzato dall’Associazione Amici dell’Arte
di Forlì. Giovedì 22 gennaio alle ore 21.00 al Teatro Diego Fabbri di Forlì si esibirà l’Ensemble Berlin, i
solisti dei Berliner Philarmoniker, un quartetto d’archi con pianoforte composto da Sonia Korkeala
(violino), Gerhard Urban (violino), Martin Wandel (viola) Clemens Weigel (violoncello) e Markus
Bellheim (pianoforte).

L’Ensemble nasce nel 1999 per iniziativa di Christoph Hartmann, oboe solista dei Berliner Philharmoniker,
e di un gruppo di solisti della grande orchestra tedesca. Il debutto avviene in occasione del Landsberger
Sommermusiken, un festival musicale estivo creato e diretto a tutt’oggi dagli stessi musicisti dell’ensemble e
che ospita regolarmente alcune fra le migliori formazioni cameristiche tedesche ed europee. Dopo il grande
successo di pubblico e di critica fatto riscontrare al festival, i musicisti della Filarmonica di Berlino hanno
deciso di esibirsi come Ensemble Berlin anche al di fuori della loro rassegna. Dal 1999 l’ensemble si è
esibito nei più importanti festival e sale da concerto d’Europa. Siamo orgogliosi di ospitarli a Forlì.

Questo il programma della serata

Franz Schubert (1797-1828)
Quartetto in do maggiore n. 4 D. 46 per archi

Antonin Dvorák (1841-1904)
Quartetto in fa maggiore op. 96 per archi Americano
Robert Schumann(1810-1856)
Quintetto in mi bem. maggiore op. 44 per pianoforte e archi

Ingresso gratuito per i titolari di B.A.C.

Galleria immagini
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Ti potrebbe interessare anche
“E... la musica continua”
FORLI’ - Sabato 26 gennaio alle ore 21.00 al Teatro Diego Fabbri di Forlì si terrà il primo appuntamento
programmato dagli “ Amici dell'Arte “ per la rassegna “E... la musica continua”. Sul palco, Bacalov
(pianoforte) e la meravigliosa voce di Anna Maria Castelli. Una breve ma intensa “storia del tango” raccolta
in queste composizioni, una elegante e raffinata rivisitazione di un repertorio che, con la sensibilità di due
artisti come Luis Bacalov e Anna Maria Castelli, è riuscita a mantenere intatte ma, al contempo, rinnovate, le
canzoni che hanno accompagnato intere generazioni di oltre Oceano.

Prove aperte per Giovanni Sollima e l'orchestra Maderna
FORLI' - L’Associazione Amici dell’Arte rende noto che sarà possibile assistere gratuitamente alle prove di
Giovanni Sollima e dell’Orchestra Bruno Maderna che si terranno al Teatro Fabbri dalle 11.00 alle 13.00 di
mercoledì 21 marzo. L’esibizione, che apre l’edizione 2013 della Stagione Musicale del Comune di Forlì, si
terrà alle ore 21.00.
Stagione Musicale, al Fabbri arriva Stefan Milenkovick
FORLI' - La Stagione Musicale prosegue Lunedì 24 marzo 2014 presso il Teatro Diego Fabbri alle ore 21
con il violinista STEFAN MILENKOVICK accompagnato dall’ORCHESTRA BRUNO MADERNA: il
concerto nasce da una coproduzione fra Amici dell’Arte di Forlì e Associazione Musicale Maderna.
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