Solomeo. Storie, musica e parole in circolo per Natale
Pubblicato su gothicNetwork.org (http://www.gothicnetwork.org)

Solomeo. Storie, musica e parole in circolo per Natale

A partire da domenica 28 novembre, una serie di concerti reading per l’Avvento sul restaurato organo A. Rossi –
1791 presso la Chiesa di San Bartolomeo a Solomeo
Quattro appuntamenti, realizzati dalla Fondazione Brunello e Federica Cucinelli, per rendere più magica
l’atmosfera di attesa nel borgo di Solomeo, dove le parole si intrecceranno alla musica per cullare e portare gli
ascoltatori in un mondo di fiaba. I concerti saranno eseguiti sul restaurato organo della Chiesa di San Bartolomeo,
accompagnato di volta in volta da diversi strumenti e dalla voce narrante di un attore.
Si inizierà domenica 28 novembre con Marouane Zotti che leggerà La festa di Natale di Carlo Collodi
accompagnato da Johannes Skudlik all'organo e Georg Hiemer alla tromba.
Un’esecuzione di due grandi artisti tutta da scoprire. Il primo organista e direttore d'orchestra e ospite delle
principali orchestre sinfoniche del mondo; il secondo prodigio avviato alla musica all'età di 9 anni, oggi membro di
celebri formazioni di ottoni e attualmente fra i solisti più ricercati al flicorno.
Si ricorda che l’ingresso è libero ma sarà obbligatorio esibire il Green Pass .
Questo il programma completo delle quattro domeniche di avvento:
domenica 28 novembre 2021 ore 16.30
Natale in favola
JOHANNES SKUDLIK, organo
GEORG HIEMER, tromba
MAROUANE ZOTTI, voce recitante
domenica 5 dicembre 2021 ore 16.30
Le voci del cuore
MASSIMILIANO ROSSI, organo
FRANCESCO SANTUCCI, sax
STEFANO RANDISI, voce recitante
ENZO VETRANO, voce recitante
domenica 12 dicembre 2021 ore 16.30
Nostalgie di Natale
FEDERICA IANNELLA, organo
CECILIA DI GIULI, voce recitante
domenica 19 dicembre 2021 ore 16.30
Tempo di attesa
ACCADEMIA HERMANS
ASTRA LANZ, voce recitante
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