Comunicato stampa.
Con la riapertura delle sale, l’associazione Storia e Vita propone due concerti nell’Auditorium dell’Assunta
di via Palù 2 a Rubano, entrambi alle ore 18 e con prenotazione obbligatoria con wapp al n. 3402651480 o
scrivendo a paolomenallo@libero.it.
 Domenica 30 maggio l’Ensemble du Lycée, (Gabriella Prinari, Flauto - Alessandro Fagiuoli, violino ,
Emanuele Praticelli, violoncello - Diana Trivellato, clavicembalo) interpreterà musiche di Bach,
Telemann, Tartini, Händel e Vivaldi.
L’Ensemble du Lycée è formato da musicisti, docenti dei licei musicali del Veneto e affermati concertisti. Si
sono trovati insieme per concretizzare il fortissimo bisogno di suonare per un pubblico su un palco e far
rivivere la magia e le vibrazioni della musica dal vivo.


Sabato 5 giugno Alessandro Fagiuoli al violino e Giacomo Miglioranzi al pianoforte,
interpreteranno musiche di Mozart, Beethoven e Schubert.

Alessandro Fagiuoli è docente di Violino e Musica da Camera presso il Liceo Musicale di Padova. Ha
compiuto gli studi presso il Conservatorio “B. Marcello” di Venezia, perfezionandosi poi nel repertorio
violinistico del ‘900 con Enzo Porta. Ha fondato a Venezia il Quartetto d’Archi Paul Klee, con cui ha svolto
tournée in tutta Europa nonché negli Stati Uniti, in Russia, Cina, con numerose prime esecuzioni. Con la
pianista Alessia Toffanin ha di recente inciso l’integrale delle sonate di G. Antheil.
Giacomo Miglioranzi. Pianista veneziano,vincitore di numerosi concorsi nazionali e internazionali, ha
svolto attività concertistica come solista e in formazioni cameristiche esibendosi in varie città italiane ed
estere ottenendo ottimi consensi di critica e alcuni servizi radiofonici e televisivi (RAI, Radio Capodistria, TV
Capodistria, TV Nazionale Croata, Telearena). Ha inciso per la EMMECIESSE Music Publishing e per la A. M.
Songs.
Entrambi i concerti sono realizzati in collaborazione con i Lions clubs Padova Ruzzante, Padova Jappelli e
Padova Tito Livio che hanno ideato il “Service” “Un pasto solidale, un pasto sospeso”. L’obiettivo del
service è di sostenere i servizi di ristorazione del comune di Rubano, penalizzati dal Covid e al tempo
stesso donare un “pasto di solidarietà” o un “pasto sospeso” alle famiglie in difficoltà economica.
Il service ha potuto realizzarsi grazie alla generosità di numerosi sponsor, dei soci Lions e di semplici citta dini. Hanno collaborato L’ACVR (coordinamento del volontariato di Rubano), il centro di ascolto Caritas di
Sarmeola, l’ASCOM, la Fondazione di club Lions Distretto 108 Ta3 “Luigi Marchitelli” di Padova.
I concerti sono un’occasione per avviare una seconda parte del service, che sta coinvolgendo sempre più
club Lions in tutto il Veneto.
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