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La rassegna di musica da camera “A casa di Gaetano” giunge al suo nono appuntamento: i
concerti settimanali presso la casa natale del compositore bergamasco (via Borgo Canale 14)
organizzata dalla Fondazione Donizetti, stanno riscuotendo un ottimo successo fra il pubblico
anche quest’anno. Fino al 10 settembre, ogni sabato pomeriggio alle ore 16, si rinnoverà
l’appuntamento con questa serie di concerti, tutti ad ingresso libero fino ad esaurimento dei posti
disponibili. Protagonisti della rassegna giovani solisti, ensemble ed alcuni fra i migliori allievi del
Conservatorio di Bergamo.
Protagonisti del concerto di sabato 3 settembre, alle ore 16 nella sala Ashbrook della Casa natale
del compositore in Borgo Canale, il soprano Eleonora Grazioli e il pianista Giacomo Carnevali; in
programma una raccolta di pagine vocali cameristiche dei primi del Novecento di Berg, Quitter e
Mahler.
Alban Berg (1885-1935)
Sieben frühe Lieder
- “Nacht”
- “Schilflied”
- “Die Nachtigall”
- “Traumgekrönt”
- “Im Zimmer”
- “Liebesode”
- “Sommertage”
Roger Quilter (1877-1953)
Shakespeare Songs op. 6
- “Come away, death”
- “O mistress mine”
- “Blow, blow thou winter wind”
Roger Quilter
Shakespeare Songs op. 23
- “Fear no more the heat o' the sun”
- “Under the greenwood tree”
- “It was a lover and his lass”
- “Take, o take those lips away”
- “Hey, ho, the wind and the rain”
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Gustav Mahler (1860-1911)
Rückert Lieder
- “Blicke mir nicht in die Lieder!”
- “Ich atmet' einen linden Duft”
- “Ich bin der Welt abhanden gekommen”
- “Um Mitternacht”
- “Liebst du um Schönheit”
La casa natale di Donizetti è Monumento Nazionale dal 1926; è aperta per le visite il sabato e la
domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Da alcuni mesi, grazie al progetto “Impronte Sonore”,
è possibile effettuare una visita multimediale basata sulla tecnica dell’olofonia, grazie alla quale
vivere un’esperienza immersiva fra i suoni e i rumori che ascoltava quotidianamente Gaetano
Donizetti fra il XVIII e il XIX secolo.
A casa di Gaetano 2016 – prossimi appuntamenti
10 SETTEMBRE Pizzicato Quartet
Per informazioni e dettagli:
tel. 0354160681
www.donizetti.org
info@donizetti.org
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