
Si ringraziano tutti i Comuni e gli Enti che scelgono di aderire alla Rassegna e i Sostenitori che supportano la Musica e la Cultura.
Modalità di sostegno alla pagina web http://www.brianzaclassica.it/dona-ora/. Prenotazioni on-line gratuite dal sito del festival a partire dal lunedì che precede ciascun concerto. 

Sono garantiti posti nelle prime le per i Sostenitori e posti a sedere per i Residenti nel comune sede dello spettacolo previa prenotazione telefonica al n° 339 886 2993 (dal lunedì al venerdì 10 - 13, sabato 15 - 17), o via e-mail: info@brianzaclassica.it. 
Per chiunque è possibile presentarsi il giorno stesso dello spettacolo ed usufruire di eventuali posti residui. Tutte le prenotazioni sono garantite fino a 15 minuti dall’orario d’inizio. in caso di maltempo gli spettacoli all’aperto non verranno annullati ma si terranno al chiuso.

www.brianzaclassica.it     brianzaclassica

INGRESSO GRATUITO AI CONCERTI CON PRENOTAZIONE CONSIGLIATA 
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CON IL CONTRIBUTO DIMAIN SPONSOR CON IL PATROCINIO DI E CON IL PATROCINIO DI SPONSOR TECNICO 

 WWW.BRIANZACLASSICA.IT

XVI EDIZIONE - I TEMPO

INGRESSO GRATUITO AI CONCERTI CON PRENOTAZIONE CONSIGLIATA 

UN PROGETTO DI

UNO STRUMENTO PER SVELARE
                      LA MUSICA CHE È IN TE

14 CONCERTI

DIREZIONE ARTISTICA M.O GIORGIO MATTEOLI 

Il Quartetto d’Archi della Radiotelevisione Albanese è nato su iniziativa del maestro violoncellista Aristidh Prosi, 
che ha voluto così continuare le precedenti esperienze con il quartetto “Tirana String Quartet”. Questo Quartetto 

svolge la sua attività all’interno dell’Albanian Radio Television Symphony Orchestra da molti anni ed Il suo repertorio 
comprende le opere di maggior successo, inclusi i brani più impegnativi del repertorio quartettistico di tutti i tempi. 

Tra i brani eseguiti in questo concerto ascolterete il celebre quartetto “Imperatore” di Haydn
(con le variazioni sull’ Anthem poi divenuto l’inno ufficiale tedesco) ed una brillante suite del musicologo compositore 

albanese Gjon Simoni basata su temi della prima opera albanese scritta dal compositore Prenk Jakova.

QUARTETTO D’ARCHI DELLA RADIO TELEVISIONE ALBANESE 
Gezim Bulcari e Blerta Ristani - violini

Albana Kola - viola
Artistidh Prosi - violoncello

Domenica 5 Maggio ore 17,00
SOVICO (MB) Chiesa dei SS. Simone e Giuda

“Chiesa Vecchia”
via Giovanni da Sovico, 1

“RECITAL DEL QUARTETTO D’ARCHI DELLA
RADIO TELEVISIONE ALBANESE”

Si ringrazia: 

Comune di Sovico


