RECITAL LIRICO
Adriano GENTILI tenore
Alessio QUARESIMA ESCOBAR baritono
Naomi FUJIYA pianoforte
DOMENICA 8 MARZO 2015
ORE 17.30
CAPPELLA SACRI CUORI DI GESÙ E MARIA
v. Magliano Sabina, 33/A - Roma

INGRESSO LIBERO

Dopo il grande successo del concerto pianistico di Massimo Spada,
Giovaninconcerto offre al suo pubblico il recital lirico del tenore Adriano Gentili e
del baritono Alessio Quaresima Escobar, accompagnati al pianoforte da Naomi
Fujiya.
Nata come evento di quartiere nel 2008 su iniziativa dell'Associazione Culturale
Eufonia, Giovaninconcerto oggi gode dell'affetto e della stima di un pubblico che,
sempre più numeroso, proviene da ogni angolo della Capitale, attirato dall'altissima
qualità della proposta artistica.
Sede del concerto, ad ingresso libero, sarà la Cappella della Chiesa dei Sacri Cuori di
Gesù e Maria, sita in via Magliano Sabina, 33/A, vicino piazza Vescovio (quartiere
Trieste-Salario).
In duo e come solisti, i due giovani cantanti eseguiranno il meglio del repertorio
operistico tratto dai capolavori di Puccini, Bizet, Leoncavallo e Verdi, e alcune tra le
più belle romanze e canzoni di autori quali Gardel, Lara, e Sorozábal.
La rassegna proseguirà tutte le domeniche di marzo con il seguente programma:
domenica 15 marzo il Duo Alba Semiplena, composto dal soprano Arianna
Vendittelli e dall'arpista Augusta Giraldi si cimenterà in un raffinatissimo programma
cameristico con musiche di Brahms, Debussy, Fauré, Poulenc, Satie e Strauss.
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Domenica 22 marzo avrà luogo il concerto di Francesco Panebianco al sassofono e
Claudia Samele al pianoforte. I due musicisti pugliesi presenteranno un programma
di rara bellezza ed eleganza, con musiche di alcuni dei più importanti compositori del
Novecento: Hindemith, Jolivet, Piazzolla e Iturralde. Infine, domenica 29 marzo, la
musica classica cederà il palco al jazz con il duo di flautisti-sassofonisti Marco Severa
e Claudio Giusti, con Paolo Scozzi al contrabbasso. Il loro repertorio, oltre a
interessantissimi brani originali, comprende musica di Miles Davis, Duke Ellington,
Bill Evans, Dizzy Gillespie e Thelonious Monk.
Tutti i concerti sono ad ingresso libero e saranno introdotti dai direttori artistici
Claudio Cavallaro e Andrea Tagliaferri.
Le informazioni sulla rassegna sono disponibili sul sito www.eufonia.eu. Si può
scrivere anche all’indirizzo e-mail info@eufonia.eu o telefonare ai numeri
3341568428 e 3341568437.
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