Civ1co lslilwlo fvlwsicalt 'Saridro fwc;a·
di llvl&flana nasce nd 1984 oon ~ denominaziooe dì Scuola Co100nale
di fi'OJSlC3. per n:DacJva del'l\s$0Cialione Musicole Concraucmpo.
R.conosc~o e sosceru10 dol1997 dalo Regione Plemonle
(Senon: rscru>ione) '"' "iSurUii ad indir1no ........,. con P"'tJ>'T'ml
pore@l!lalo al ConseMcono. ~ •le molcrie e SIIUmCf'IIÌ traclozoonali.
offre un $<Milo do ~ab musica per bamboni in .U
prescolare.le11onl di SrOfla deb ~. 5@1 e concenl

degli

•lievi.musica d'insieme.
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DuralO del eoni, OIIObre/gòugno.

L'4ssociazio"t '.SC"dro F~~a·

XVIII Edizione

fondaco nel 1995, nosce con l'intento di onot:Jre la figura
dì Sandro Fug.1. composicore e didalla era i più imponanti del secolo
scorso od ho come obicuivo b promozione e la diffusione della 1111Jsic3
oon ponleol;)re nferlmenco • quella dd '900 scOiiCO iral.ano.
In quesi'OIIic3 t SO<IO ~Concorso N.ltìonale di Musica do C.mero
Fup: llltre m31'0feS~azioni do segnalare ."lltmonie dela sera·
nd C.ooY<Se e Vertellese. ·reo-nme
ad
·~ ca.telo di.•• note" e "lroconrto ai Gio>'3fi" a Torino.
Colabora .. ollestotneniO c ab p<odoltionc do concct1J
l - - - -.Y<' ,.... Enu lllUIII halo.
Oal1999ljtSIISCO ~ CMoo I>UIUIO ~ "Sandro Fuga".
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·Dopo il silenzio,
ciò che meglio desCrive l'inesprimibile
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Domenica 11 novembre
Auditorium ' Daniele BertoNo"

Domenica 16 dicembre
Sala del Vesco""

GIACOMO FUGA
pianoforte
Musiche di Schuben, Chopin, Liszl

CARLOTTA FUGA
pianofOIIe
' Musique pour les enfants•

--·--

Domenica 18 novembre
Auditorium ' Daniele Bertotto •

TRIO OMNIA
violino, violoncello e pianoforte
Musiche di Saint·Saens, Chopin, LìSll

--·--

Domenica 25 novembre
Auditorium ' Daniele Bertotto •

ANASTASIIA STOVBYR
pianoforte
Musiche di Beethoven. Schumann. Ginastera

Auditorium "Daniele Bertotto"
Via cavalieri di Viltorio Veneto, 3
(Piazza del Popolo)

--·-Sala del Vescovo
c/o Civico Istituto Musicale "Sandro Fuga•
Via Porta Ferrata 5

--·--

Domenica 2 dicembre
Sala del Vescovo

BENEDmA TOSO
pianoforte
Musiche di Schubert, Debussy, Chopin

--·--

Domenica 9 dicembre
Auditorium ' Daniele BertoNa "

STEEL STRINGS DUO
arpa e violoncello
Musiche di Bach. Haendel. Rossini, Marcello

INIZIO CONCERTI ORE 17,00
INGRESSO GRATUITO apartire dalle ore 16,30
fino ad esaurimento posti disponibili

--·-Per informazioni:
Associazione "Sandro Fuga" • celi. 348.4112393

e-mail, effeei@sandrofuga.it • W\vw.facebook.com/ istituto.fuga
WW\V.sandrofuga.it

