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CAMOGLI:CON BIDOLI-BONUCCELLI,ZAULI E LE ORCHESTRE DI SANREMO E LIVORNO

Tre concerti al Teatro Sociale:
fine settimana con la musica
Classica protagonista al Teatro Sociale nel fine settimana, con tre appuntamenti in
due giorni. Sabato 22, alle
21, apre il tris di concerti il
duo formato da Alessio Bidoli (violino), talento milanese
già ospite di rinomate stagioni concertistiche in Italia e
all'estero, e dal maestro camogliese Dario Bonuccelli
(pianoforte), art director del
Gruppo Promozione Musicale che collabora all'organizzazione dell'evento. Sul palco i due giovani strumentisti

si misurano con alcuni capolavori delrepertorio per violino e piano,dal"Trillo del diavolo" di Tartini alla Sonata
K296 di Mozart,dalla monumentale Sonata a Kreutzer di
Beethoven (che ha ispirato
anche il celebre racconto
omonimo di Tolstoj)alla passionale "Tzigane" di Ravel.
Biglietti: da 7 a 20 euro. Domenica 23, a mezzogiorno,
terzo Concerto Aperitivo,
con drink e stuzzichini serviti nel foyer prima dell'esibizione nel ridotto (12 euro).
Protagonisti Danilo Zauli al
clarinetto e ancora Dario Bonuccelli al pianoforte, che

Domenica prosegue la rassegna dei Concerti Aperitivo

proporranno una fantasia
sui più famositemi del"Rigoletto" di Verdi, composta
nell'Ottocento dal clarinettista Luigi Bassi,e il primo brano pubblicato da Leonard
Bernstein, una Sonata per
clarinetto e pianoforte del
1942 che strizza l'occhio al
jazz. Alle 18.00,in sala, suonano l'Orchestra Sinfonica
di Sanremo e l'Orchestra del
Teatro Goldoni di Livorno,
riunite per il 2° festival internazionale Accordi Musicali,
ciclo itinerante di concerti.
In programma l'Ouverture
dall"`Italiana in Algeri" di
Rossini,il neoclassico concer-

to per violino e orchestra in
Si minore di Alexey Shor e la
Sinfonia numero6in Fa maggiore, opera 68 "Pastorale"
di Beethoven. Sul podio il direttore armeno Sergey Smbatyan. Violino solista Itamar
Zorman, nato a Tel Aviv nel
1985 e vincitore, nel 2011,
del prestigioso Concorso Cajkovskij di Mosca. Ingressi:
da 7 a 20 euro. Biglietti: al
"Sociale"fino a venerdì, dalle 10 a mezzogiorno e un'ora
prima dello spettacolo, tel.
0185-1770529;alla Pro loco
di Camogli,0185-771066;alla Pro loco di Recco,
0185-722440; al Cenobio
dei Dogi,0185-7241.—
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