
Prossimi appuntamenti in collaborazione con il
Conservatorio di Musica «G.Verdi» di Como:

MERCOLEDÌ 30 APRILE 2008
ORE 21,00

Salone Enrico Musa - Istituto «G.Carducci»
Via Cavallotti, n.7, Como

Ingresso Libero

CONSERVATORIO DI MUSICA
“G.VERDI” DI  COMO

ASSOCIAZIONE  “G.CARDUCCI”, COMO

QUARTETTO

Comune  di  Como
col patrocinio e contributo
Assessorato alla Cultura

La Provincia  di  Como
col patrocinio e contributo

Assessorato alla Cultura Direzione Generale Cultura

Salone Enrico Musa
Istituto «G. Carducci» - Como

Momenti Musicali
Saggi di fine anno 2008 - ore 20.45

Venerdì 16 maggio 2008
Venerdì 23 maggio2008
Venerdì 30 maggio2008

Concerti al Carducci

Quartetto
Bakura

Violino   Giacomo Bianchi, Stefano Sergeant
Viola    Matteo Lipari

Violoncello   Paola Colombo



Conservatorio di Musica di Como Conservatorio di Musica di Como

Wolfgang Amadeus Mozart Quartetto in Sol maggiore KV 387
(1756-1791) “Primavera”

- Allegro vivace assai
- Minuetto-allegro
- Andante cantabile
- Molto allegro

Felix Mendelssohn Bartholdy Quartetto op. 80
(1809-1847) - Allegro vivace assai

- Allegro assai
- Adagio
- Allegro molto

Quartetto Bakura

Violino Giacomo Bianchi
Stefano Sergeant

Viola Matteo Lipari
Violoncello Paola Colombo

QUARTETTO BAKURA

Nasce nel 2004 all’interno della classe di musica da camera del violoncellista
Paolo Beschi presso il Conservatorio di Musica Giuseppe Verdi di Como.
Ha all’attivo concerti nelle province lombarde con un repertorio che spazia
da quartetti classici a propri arrangiamenti di musiche provenienti dai generi
più svariati: rock, pop, musica da film…
I suoi componenti, diplomati tra il 2007 e il 2008 presso il conservatorio di
Como, si esibiscono assieme ad altri giovani musicisti comaschi in formazioni
cameristiche e orchestrali tra le quali l’Orchestra Sinfonica del Lario e il Sontuoso
Ensemble.
L’interesse verso tutte le forme dell’arte ha portato il quartetto ad esibirsi
in eventi in cui la musica è accostata ad altri modi d’espressione quali il
cinema, la letteratura e l’architettura: dal 2006 collabora con il Festival del
Cinema Italiano di Como, con la Casa della Cultura a Milano e con le stagioni
concertistiche di musica e architettura Percorsi in Brianza.
La volontà nel promuovere e valorizzare le attività artistiche si è tradotta
anche nella partecipazione attiva all’interno del Progetto Cultura Giovane,
un’associazione di giovani musicisti e studenti universitari nata allo scopo
di partecipare agli eventi culturali presenti nel territorio comasco.


