Trio di Imola

Il Trio di Imola si è costituito nel novembre del 2015 da un’idea del Maestro
Nazzareno Carusi nell’ambito del corso di Musica da camera tenuto dallo
stesso presso l’Accademia Pianistica “Incontri con il Maestro” di Imola. A
proposito del Trio Carusi ha affermato: “Sono tre ragazze che sommano a una
grande bravura tecnica una ancora maggiore musicalità. Se continueranno
così e resteranno tra di loro le amiche affezionate che sono oggi, il mondo
della musica avrà un nuovo e straordinario Trio”.
Il Trio di Imola ha ottenuto, nel Marzo 2016, il primo premio al concorso
internazionale "Città di Rimini" e, nel Novembre 2016, il primo premio
assoluto all'"European Music Competition Città di Moncalieri".
A seguito dell'eccellente risultato ottenuto il Trio si è aggiudicato
l'opportunità di tenere un concerto nell'ottobre 2017 presso l'Auditorium
Gaber di Milano, nella prestigiosa stagione concertistica "Incontri Musicali".
Il Trio ha tenuto concerti con musiche di Brahms, Mendelssohn, Beethoven
presso le città italiane di Ravenna (nella stagione musicale Mikrokosmi),
Ferrara (nella stagione concertistica del Ridotto del Teatro Comunale),
Bibbiena (nella stagione concertistica di "Casentino Classica"), Imola (nella
stagione concertistica dell'Accademia pianistica).
All'estero ha tenuto alcuni concerti per importanti festivals musicali giovanili
in Olanda.

Angioletta Jannucci Cecchi violino
Clara Sette violoncello
Marianna Tongiorgi pianoforte

F. Mendelssohn Bartholdy

Trio in Re minore op. 49
- Molto allegro e agitato
- Andante con moto tranquillo
- Scherzo. Leggero e vivace
- Finale. Allegro assai appassionato

J. Brahms

Trio n° 1 in Si maggiore op. 8
- Allegro con brio
- Scherzo (allegro molto)
- Adagio
- Allegro
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Domeniche in musica
2017
Prossimi concerti
D o m e n i ca 2 2 g e n n ai o o r e 1 6 . 0 0
Giulia Gambini Pianoforte
Musiche di Haendel, Beethoven, Liszt e Chopin

D o m e n i ca 2 9 g e n n ai o o r e 1 6 . 0 0
Roberta Anzil
Paolo Ognissanti
Silvia Gasperini

Flauto
Violoncello
Pianoforte

Musiche di Haydn, Ferrenc e Weber

info: Comune di Piombino Ufficio Cultura
Tel 0565/63296 - 63429
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Angioletta Jannucci Cecchi Violino
Clara Sette Violoncello
Marianna Tongiorgi Pianoforte
Domenica 15 gennaio ore 16.00 Museo archeologico del Territorio di Populonia
Visita Museo e Concerto € 4,00

