
 

 

COMUNICATO STAMPA 
 
 

A RUBANO GENNAIO IN MUSICA CON I “CONCERTI D'INVERN O” 
 
Rubano, 08/01/2014. Un gennaio dedicato ad una importante rassegna musicale tutta al 

“femminile”. A partire da venerdì 10 gennaio ed a seguire, il 17 gennaio e il 23 gennaio prossimi, 

alle ore 21.00, presso l'Auditorium dell'Assunta, tre importanti gruppi di musiciste si esibiranno in 

altrettanti coinvolgenti concerti e performance poetiche. Un percorso artistico al femminile, curato 

dalla sapiente direzione del maestro Elio Orio, che nelle serate proposte darà vita ad intense 

esibizioni che offriranno al pubblico un repertorio di musiche vario e ricco, da quelle celtiche e 

nordiche, con la ricerca di suggestioni e paesaggi evocativi invernali, ai brani classici presentati in 

un contesto di eleganza femminile, per toccare, infine, i canti corali e le recitazioni poetiche 

accompagnate da voci soliste e pianoforte. Questo il programma dettagliato delle serate: 

- venerdì 10 gennaio 2014 – QUINTANA in "Musica Sott oZero" - musiche della tradizione 

celtica, inglese, francese, ceca, irlandese - Katerina Ghannudi arpa barocca e voce e Ilaria Fantin 

arciliuto, ud e percussioni; 

−−−− venerdì 17 gennaio 2014  – “Dai grandi silenzi dell'inverno” SolEnsemble – Stagioni poetiche 

e musicali al femminile con esibizioni di Giancarla Bettella, Grazia Bilotta, Miranda Bovolenta, 

Maura Capuzzo, Dina Cucchiaro, Valentina Olivi, Silvia Paoletti, Alessandra  Perbellini, Chiara 

Pierangelo, Silvia Pollet, Bianca Simone, Elisabetta Tiso, Patrizia Vaccari, Rossana Verlato 

Barbara Ammannati voci e Iolanda Franzoso pianoforte; 

- venerdì 24 gennaio 2014 – “Classica al femminile” XENIA STRING QUARTET −−−− Un quartetto 

di professioniste: Chiaki Kanda (Giappone) violino, Terri Ratcliff (inghilterra) violino, Rosemery 

Graham (Scozia) viola, Agnieszka Mika (Polonia) violoncello. 

 

L'ingresso è libero e aperto a tutti, alle ore 21.00 presso l'auditorium dell'Assunta, in via Palù nr. 2 

a Rubano. 

Chi volesse avere maggiori informazioni sul programma completo delle esibizioni può rivolgersi al 

PuntoSi del Comune di Rubano, alla Biblioteca comunale o consultare il sito www.rubano.it. 

 


