PROGRAMMA

DOMENICA 12 MAGGIO 2019, ORE 18.00
Chiesa di San Giuseppe in Valleggio - Como

Beat Furrer
Edoardo Dadone

Aer (1991) per cl, vlc, pf
Ragged claws (2018) per vl, vlc, pf - partitura vincitrice del Concorso

Andrea Portera
Iannis Xenakis
Mehdi Khayami

Trio giallo (2015) per fl, vlc, pf
Charisma (1971) per cl, vlc
Sorriso del dubbio (2019) per fl, cl, vl, vlc, pf - prima esecuzione

Internazionale di Composizione Appassionato Ensemble 2018

assoluta

Appassionato Ensemble

APPASSIONATO ENSEMBLE
Michela Pirola (cl), Alessandra Aitini (fl), Davide Moro (vl),
Umberto Pedraglio (vlc), Federico Ceriani (pf)

con la partecipazione del
el fotograf
fotografo MARCO FRIGERIO

LINGUAGGI

Alessandra Aitini, flauto
Michela Pirola, clarinetto
Davide Moro, violino
Umberto Pedraglio, violoncello
Federico Ceriani, pianoforte
Appassionato Ensemble nasce nel 2016 con l’intenzione di introdurre e guidare lo spettatore nel
mondo della Musica e dell’Arte. Il suo organico variabile, che spazia dallo strumento solista al
quintetto, propone un repertorio focalizzato prevalentemente sulla musica del ‘900 e
contemporanea. Appassionato Ensemble guida lo spettatore nell’ascolto della musica d’oggi
promuovendo l’esecuzione di nuove partiture, anche attraverso l’istituzione di concorsi di
composizione, workshop e masterclass, eseguendo le partiture in concerti aperti al pubblico sia in
Italia che all’estero.

“Etnografie impensabili” di Marco Frigerio
(stampe fotografiche, 19x24cm, 2019)

Fotografo professionista, Marco Frigerio si dedica fin da subito alla fotografia di
paesaggio, specializzandosi in fotografia di paesaggio nei deserti del Sud Ovest
degli Stati Uniti con macchine fotografiche a grande formato, arrivando a
fotografare fino al formato 20x25 cm. Nel 2012 viene intervistato per il numero
speciale della rivista Progresso Fotografico – Serie Oro dedicato ai dieci migliori
fotografi di paesaggio in Italia. Insieme alla moglie Cristina Mian si occupa di
fotografia di ricerca che si confronta con il mondo dell’arte contemporanea, con
particolare attenzione alle tematiche legate al corpo e al linguaggio, con il preciso
scopo di fare fotografia facendo a meno della fotografia, anche abitando il linguaggio fotografico
con discipline come filosofia, poesia, arti performative. Le loro immagini sono state esposte sia in
Italia che all’estero. Appassionato e convinto utilizzatore di macchine fotografiche a pellicola che
utilizza per la sua attività di ritrattista, realizza ritratti con tecniche antiche (collodio umido), carte
baritate positive, pellicole a sviluppo immediato (Polaroid) e apparecchi lomografici.

Musiche di Beat Furrer
Furrer, Iannis Xenakis, Andrea Portera
Portera,
Edoardo Dadone
Dadone, Mehdi Khayami (prima
rima esecuzione assoluta
assoluta)

Ingresso libero fino ad esaurimento posti
(prenotazione consigliata)

