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Al  via  il  prossimo  19  dicembre la  Stagione  Musicale  2015/2016,  organizzata  dai  Solisti
Ambrosiani  in  collaborazione  con il  Comune  di  Gavirate.  Una rassegna che  coniuga  varietà  e
qualità,  in  un  percorso  di  otto  appuntamenti:  dal  concerto  tradizionale  allo  spettacolo  musico-
teatrale, alla conferenza, offrendo così al pubblico - neofita, ma non solo - molteplici  chiavi di
lettura e di approccio al bello.
Tutti gli eventi si terranno presso la Sala Consiliare di Gavirate in via De Ambrosis 11, adiacente
alla Biblioteca comunale.
La stagione viene inaugurata dal  Concerto di Natale, sabato 19 dicembre alle ore 21, che da
subito introduce lo spettatore in un clima di familiarità con l’arte, tramite le note gioiose e arcane di
brani dedicati a questa ricorrenza nel corso di diversi secoli, abbinati ad alcuni brani per violino,
voce e cembalo di G. F. Haendel.
Musica  in  viaggio  con  il  successivo  “Grand Tour” (23  gennaio  ore  21),  itinerario  musicale
nell’Italia del Settecento, attraverso i ricordi di chi all’epoca attraversò la nostra penisola, scoprendo
meraviglie paesaggistiche, artistiche e soprattutto musicali.
Allegria e convivialità animano il Concerto di Carnevale “Amanti, io vi so dire” (7 febbraio ore
18).
Seguirà la conferenza  “Le Stagioni del Barocco” (20 febbraio ore 21) che si propone di svelare
alcune delle caratteristiche dell'approccio esecutivo alla musica antica.
Una nota raffinata è costituita dal “Concerto delle dame” (5 marzo ore 21), proposto nella vigilia
della  Festa  della  donna,  dal  momento  che  particolare  risalto  avrà  la  voce  femminile  in  tale
occasione.
Si torna poi alla fusione di musica e teatro con lo spettacolo “Musica in casa Bach” (19 marzo ore
21): la vita del geniale compositore letta attraverso la dimensione intima e introspettiva del focolare
domestico. 
Chiude la stagione - dopo la parentesi cameristica del concerto “Perle musicali” (9 aprile ore 21) -
un  programma  particolarmente  amato  dal  grande  pubblico:  le  celebri  “Quattro  Stagioni”
vivaldiane (7 maggio ore 21), qui proposte in abbinamento ad alcune fra le più belle arie d’opera
coeve,  che  resero  immortale  l’arte  musicale  barocca,  nella  sapiente  alternanza  di  mirabolante
virtuosismo e struggente cantabilità.

I biglietti (10 euro intero/8 euro ridotto under 18) o gli abbonamenti (65 euro intero/55 euro ridotto
under 18) sono acquistabili nelle date degli spettacoli dalle ore 18 presso la Sala Consiliare.
Inoltre  chi  si  abbonerà  entro  il  15  dicembre  riceverà,  in  occasione  del  primo  spettacolo,  un
simpatico gadget.

Per maggiori informazioni sulla Stagione Musicale di Gavirate è possibile collegarsi al sito internet:
http://stagionemusicalegavirate.jimdo.com o consultare il  sito dell'Ensemble I Solisti Ambrosiani
www.isolistiambrosiani.com.

Per informazioni:

Associazione I Solisti Ambrosiani
e-mail: isolistiambrosiani@gmail.com
telefono 339 24 380 52
www.isolistiambrosiani.com

Biblioteca Gavirate
telefono 0332/748278
e-mail biblioteca: biblioteca@comune.gavirate.va.it
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