Programma della serata

VI ASPETTIAMO AL NOSTRO
PROSSIMO APPUNTAMENTO...

_PRIMA PARTE

Musica in dono

1– Sigla dei legni pregiati

2– Il barbiere di Siviglia (G. Rossini)

Concerto di Natale a sostegno

3– Sinfonia num. 25 (W. A. Mozart)

della Caritas Parrocchiale

_SECONDA PARTE

1– Danza macabra (C. Saint Saens)

2– Minuetto e Badinerie, suite n°2 BWV
1067 (J. S. Bach)

3– Celebri melodie natalizie in concert
(AA. VV.)

Sabato 14 dicembre 2013, ore 20

INFO TEL 347 883 66 95

Parrocchia S. Caterina da Siena
Bisceglie

347 091 63 60

Musica in dono

_COMPONENTI

Regalare musica è un’ emozione unica, ma farlo per beneficenza fa bene al

Il quartetto di clarinetti “Legni Pregiati” nasce

cuore, soprattutto in un tempo come

nel 2009, dall’incontro di giovani musicisti del

Nicola Minafra-clarinetto

quello del Natale.

Conservatorio “N.Piccinni” di Bari.

Paolo Minafra-clarinetto

E’ per questo motivo che la Biblioteca

Prende vita così anche l’associazione cultu-

Piero Sterlaccio-clarinetto

parrocchiale Don Michele Cafagna e

culturale-musicale “Legni Pregiati” che, dal

l’Associazione musicale-culturale

2013, prevede la diffusione della cultura mu-

“Legni Pregiati” hanno pensato a que-

sicale tramite concerti ed eventi anche attra-

sto evento.

verso altre formazioni musicali, come quar-

Le offerte che il pubblico vorrà libera-

tetto di clarinetti con solisti (flauto traverso,

mente lasciare all’inizio, durante o alla

oboe o voce); ensamble di fiati e orchestra

fine del concerto saranno interamente

Filarmonica Pugliese (dirette dal M° Giovan-

devolute alla Caritas parrocchiale di

ni Minafra).

Santa Caterina, che provvederà ad ac-

Il repertorio delle formazioni è molto vario, e

quistare alimenti di prima necessità per

spazia dalla musica classica (Mozart,

le famiglie più bisognose di questo

Bach...), alle più celebri sinfonie e aree

quartiere.

d’opera (Verdi, Puccini, Bellini, Rossini...) ,

NON RESTARE INDIFFERENTE!

passando per il jazz e fino ad arrivare alle

GRAZIE E BUON ASCOLTO.

colonne sonore da film e alla musica contemporanea più celebre.

Giacomo Piepoli-clarinetto basso

Claudia Lops-flauto

Buon ascolto!

