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SI APRONO I CONCERTI A S. PIETRO

Gruppi cameristid
n via col DuoMusike
Quartetto Esterha'?Y
venerdl4 gennaio
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I Leesibizionide11efeste almperia proseguono con la quirita
edizione dei «Concerti delI'Oratorio», ne11acornice barocca de11'Oratorio di San Pietro a borgo Parasio, GIi appuntamenti, a ingresso libero,sono domanicon il Duo Musike e
i1 4 gennaio con i1 Quartetto
Esterhazy. Entrambi gli spettacoli avranno inizio a1le17. Organizza I'associazione Panta
Musica in co11aborazione con
Seconda Circoscrizione, ConI fraternita di S. Pietro, prefettura, Comune e Provincia.
n mini cicIo si apI:e con le
note deI Duo Musike, composto da1 soprano Stefania Pie' tropaoIo e da Cristina Orvieto
aI clavicemba1o. La Pietropao10,artista genovese, e diplomata in vioIinoe canto a1Conservatorio Paganini de11asua citta. Dopo il debutto ne11'«Orfeo» di Monteverdi, ha parteci"
pa alIa rappresentazione deI
I «Tannhauser» di Wagner , dii .~etto dal maestro Horvat neII'allestimento deI Teatro deII'Opera di Genova. Ha anche
interpretato Ia parte di Butterf1y,in forma di concerto, indossando i costumi originali che
vennero donati a Giacomo

II Quartetto Esterhazysi esibira nel concerto del4gennaio
Puccini dal consQledeI Giappone. Ha incisQtre Cd e collaborato cQnla Fi1armonicaGiovanile
di GenQva.Cristina OrvietQ,diplomata brillantemente in pianoforte al CQnservatoriQVerdi
di MilanQ sotto la guida di RiccardQBertazzolo,ha quindi ottenuto il diploma in clavicembalo
al Paganini di GenQVa.Si e perfezionatain PoIQniacQnil pianistaMarek Drewnowski e ha vinto vari concQrsinazionali e internazionali. Insegnaalla Media
Italo CalvinQ di Sanremo. La
scaletta di domani prevede diverse arie d'opera: «CarQ mio
ben» di Giuseppe Giordani,
I'Aria di Diaone scritta da Henry Purcell, il «Domine D~us» di ,

Vivaldi. Sonopoi in programma
Sonatedi Cimarosa:
Si proseguevenerdl4 genna~
io 2008, in compagniadeI Quartetto Esterhazy «and friends».
A1 nucleo formato dalle violiniste Vera Lorenz e Ita Teiwes
con Kennan Hutchins alla viola
e Georg Ongert al violoncello si
aggiungono gli ospiti Friedemann Pods al contrabbasso,Juri Kravets al bayan (un tipo particolare di fisarmonica legato alla musica tradizionale) e ancora
Cristina Orvieto alclavicemba10,piu GiovanniSardo,presidente di Panta Musica, al violino.
Saranno eseguiti brani di Mozart, Bach e Astor Piazzolla.
Ptesenta Ottr Pfeiffer .

