
                                                                                           

Comunicato stampa.

Il 16 ottobre prende il via la rassegna “I concerti d’autunno”, promossa dall'Associazione Storia e Vita
con il patrocinio e il contributo del Comune di Rubano.
Com’è ormai tradizione si esibiranno musicisti di fama nazionale e internazionale e, in un concerto a loro
espressamente dedicato, giovanissimi talenti emergenti, provenienti dai conservatori e dai licei musicali
del Veneto.
La rassegna si concluderà con l’esibizione del Trio Sheliak, vincitore del concorso “Prospettive musicali”
promosso dall’associazione  Storia  e  Vita  in  collaborazione  con la  benemerita  Fondazione  Omizzolo-
Peruzzi. 
 
Tutti i concerti con l’eccezione di quello del 4 novembre si terranno nell’Auditorium dell’Assunta, via
Palù 2- Rubano con inizio alle ore 17:30; 

 16  ottobre –  Il  Virtuosismo  violinistico.   Davide  de  Ascaniis  violino-  Alessandro  Fiorentin
Pianoforte. Musiche di A. Marcello, L. Dalla Piccola, P. de Sarasate, R. Schumann, F. Kreisler, A.
Markov, A. Bazzini, N. Paganini.

 23 ottobre – Acquerelli sonori.  Alessia Toffanin, pianoforte – Diana Trivellato, soprano. Musica
da camera dell'800 e '900. 

 Venerdì 4 novembre, ore 20:45, chiesa parrocchiale di Rubano. La Grande Guerra. Orchestra e
coro del liceo Musicale C. Marchesi di Padova – Coro Lavaredo. 
Musiche di F. M. Ferrario (Requiem per un soldato), Vivaldi e altri 

 6 novembre La “meglio gioventù”. Il pianoforte e gli archi, i giovani del territorio in concerto.
 13 novembre – Concerto dei vincitori del terzo concorso “Prospettive musicali” di Rubano. Trio

Sheliak, pianoforte, violino e violoncello. Musiche di Beethoven, Brahms, Mozart e Schumann. 

I concerti in auditorium saranno seguiti da un aperitivo offerto dagli organizzatori e saranno visibili su
YouTube nei giorni immediatamente successivi. 
Raccomandata la prenotazione al n. 340 2651480 o all’indirizzo paolomenallo@libero.it

Allegati:
 Locandina della rassegna e del concorso
 Programmi di sala
 Foto auditorium 
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