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Il Palazzetto Bru Zane e la Chapelle
Musicale Reine Elisabeth hanno avviato
una collaborazione per far riscoprire l’opera
di Reicha ad alcuni dei solisti in residenza
attraverso concerti e progetti discografici.
The Palazzetto Bru Zan and the Queen
Elisabeth Music Chapel are now working
together to enable some of the soloists
in residence to rediscover the works
of Antoine Reicha through concerts
and recording projects.

Autore di molte importanti opere teoriche, il
praghese Antoine Reicha visse a Bonn, Amburgo
e Vienna prima di stabilirsi definitivamente
in Francia nel 1808, dove divenne professore di
contrappunto al Conservatorio di Parigi nel 1818.
Il suo insegnamento influenzò profondamente
artisti quali Berlioz, Liszt, Gounod e Franck,
benché oggi la sua opera, a metà tra classicismo
e sperimentazione, sia ingiustamente
trascurata. Soprattutto nei quartetti egli coglie
in pieno l’eredità della prima scuola di Vienna,
affermando anche il desiderio di esplorare nuove
soluzioni contrappuntistiche e armoniche.
Così, se Haydn e Mozart sembrano i principali
numi tutelari dei suoi quartetti op. 90 n. 2
e op. 49 n. 1, la sua spregiudicatezza
compositiva si dispiega completamente nel
repertorio pianistico e cameristico. Non
mancheranno nel corso del festival i quintetti
per fiati, capitolo importante nella produzione
di Reicha, che aprì definitivamente le sale da
concerto a questo organico. Il festival chiuderà
con lavori da un lato meno pioneristici in cui
classicismo viennese e contrappunto erudito si
combinano perfettamente; dall’altro, infine, con
una presa di distanze più decisa, nei Six grands
trios concertants pour pianoforte, violon
et violoncelle op. 101, pubblicati nel 1824,
nei quali egli evita di farsi travolgere da un
romanticismo esasperato.

Per saperne di più sul compositore
For more details about the composer
bruzanemediabase.com

Antoine Reicha was the author of many
important theoretical works. Born in Prague,
he lived in Bonn, Hamburg and Vienna before
finally settling in France in 1808, where in
1818 he became professor of counterpoint at
the Paris Conservatoire. His teaching had
a profound influence on musicians such as
Berlioz, Liszt, Gounod and Franck, but today
his compositions, mid-way between Classicism
and experimentation, are unjustly neglected.
His quartets especially show his perfect grasp
of the legacy of the First Viennese School and
at the same time an urge to explore new areas
in counterpoint and harmony. Thus, in the
string quartets Op. 90 No. 2 and Op. 49 No. 1,
for example, Haydn and Mozart appear to be his
main sources of inspiration. His compositional
freedom really comes into its own in his piano
and chamber repertoire. The String quintets,
representing an important chapter in Reicha’s
output (and leading to the final acceptance of
the genre in the concert hall) are also included
in the festival, which will close with works by
the composer that are less pioneering: on the
one hand, compositions presenting a perfect
combination of Viennese Classicism and skilful
counterpoint; on the other, with a more decisive
distancing, the Six Trios Concertants for piano,
violin and cello, Op. 101 (Paris, 1824), which avoid
the excesses of Romanticism.

sabato 23 settembre ore 20
scuola grande di san giovanni evangelista
QUARTETTI E SPERIMENTAZIONI

DOMENICA 24 settembre ORE 17
PALAZZeTTO BRU ZANE
CONTRAPPUNTI VISIONARI

Antoine REICHA
Quartetto in do minore
op. 49 n. 1
Quartetto in sol maggiore
op. 90 n. 2

Antoine REICHA
Trio per violino,
violoncello e pianoforte
in do maggiore op. 47
Duo per violino
e violoncello op. 84
Fughe per pianoforte
op. 36 (estratti)
Trio per violino,
violoncello e pianoforte
in la maggiore op. 101 n. 6

In collaborazione
con la Chapelle Musicale
Reine Elisabeth

Gli artisti vi aspettano
alla fine del concerto per un
brindisi e per l'autografo del
CD Quartetti di Antoine Reicha.

Antoine Reicha’s quartets show the various facets
of a composer who inherited the features of
Viennese Classicism but who also experimented
quite extraordinarily with form, harmony and
musical rhetoric. Inspired by Haydn, his String
Quartet in G major, Op. 90 No. 2, is bright and
serene, while his Op. 49 No. 1 is Mozartian and
a darker piece, because of the minor key.

Quartetto Ardeo © F. Strauss

QUARTETTO ARDEO
Carole Petitdemange,
Mi-sa Yang violini
Yuko Hara viola
Joëlle Martinez violoncello

I quartetti di Antoine Reicha permettono di
cogliere le diverse sfaccettature di un compositore
erede del classicismo viennese, avvezzo allo stile
antico, ma anche straordinario sperimentatore
nell’ambito della forma, dell’armonia e della
retorica musicale. Ispirato da Haydn, luminoso
e sereno, il Quartetto op. 90 n. 2 contrasta
con l’op. 49 n. 1, dagli accenti mozartiani e
dalla tinta più cupa, legata alla tonalità minore
in cui è composto.

Julien Chauvin violino
Christophe Coin violoncello
Jean-Jacques Dünki fortepiano

Per un compositore appassionato di
sperimentazione, il pianoforte e la musica da
camera costituiscono un terreno propizio al
contrappunto e alle innovazioni armoniche.
Nelle sue Fughe per pianoforte e nei Duetti
per violino e violoncello, Reicha si diverte,
osando delle misure non abituali e una
grammatica musicale molto lungimirante
per l’epoca. Ma in lui la speculazione va
sempre di pari passo con uno spirito ludico.
Gli strumenti somigliano a personaggi che
conversano tra loro, come testimoniano i
Trii, dove Reicha si muove da un’opera per
pianoforte «con accompagnamento di violino
e violoncello» (op. 47) verso un autentico
dialogo (op. 101).
For a composer who loved to experiment,
the piano and chamber music were ideal
for trying out new ideas in counterpoint
and harmony. In his Fugues for piano and
his Duos for violin and cello, Reicha clearly
took great pleasure in experimenting with
unusual metres, and his musical grammar is
very far-sighted for the time. But risk-taking
always goes hand in hand with a playful
spirit in Reicha’s works. The instruments are
like characters engaged in a conversation, as
we see in the trios: Opus 47 is for piano "with
violin and cello accompaniment", while in
Opus 101 the three instruments truly converse
on equal terms.

MERCOLEDì 4 OTTOBRE ORE 20
PALAZZETTO BRU ZANE
PER due viole

Antoine REICHA
Sonata in do maggiore
Practische Beispiele (estratti)
Six études dans le genre
fugué op. 97

Antoine REICHA
Quartetto per archi
in mi maggiore op. 95 n. 1
Quintetto con due viole
in fa maggiore

Ivan Ilic pianoforte

QUARTETTO GIRARD
Hugues Girard,
Agathe Girard violini
Odon Girard viola
Lucie Girard violoncello

Ivan Ilic © K. Xavier

GIOVEDì 28 SETTEMBRE ORE 20
palazzetto bru zane
FANTASIE ARMONICHE

Finale con brindisi per
chiacchierare e prolungare
insieme ai musicisti
le emozioni del concerto.

ORE 19
Ivan Ilic incontra il pubblico
e presenta il suo ultimo CD
dedicato a Reicha.

Il pianoforte fu sempre per Reicha un mezzo d’espressione
privilegiato. Per esso, egli compose sonate d’ampio respiro nella
tradizione viennese, in cui l’eredità di Haydn e del giovane
Beethoven si uniscono a un tono personale. Parallelamente
a queste pagine, egli si dedicò a sperimentazioni di cui i
Practische Beispiele e le Études dans le genre fugué sono
testimoni emblematici. Intrecci contrappuntistici complicati,
uso visionario del cromatismo, scale modali, metriche originali,
disegni melodici sorprendenti: niente fermava questo musicista,
indifferente alle sirene della fama.
The piano was always Reicha’s favoured means of expression.
He composed ambitious sonatas in the Viennese tradition, in
which the legacy of Haydn and the young Beethoven is to be felt,
together with a personal tone. While writing these pieces, he
also experimented, in emblematic works such as the Practische
Beispiele and the Études dans le genre fugué. With complex
contrapuntal contrasts, a visionary use of chromaticism, modal
scales, unusual metres, striking melodic patterns, he stopped at
nothing, paying no heed to the call of fame.

Tanguy Parisot viola
In collaborazione
con la Chapelle Musicale
Reine Elisabeth

Il nome di Antoine Reicha, fino a non molto tempo fa, restava
associato a qualche quintetto per strumenti a fiato, scritto
quando questo repertorio era ancora molto limitato. Anche
se meno pionieristiche, le sue opere di musica da camera per
archi costituiscono un terreno di sperimentazione importante,
come dimostrano il Quartetto in mi maggiore op. 95 n. 1 e il
Quintetto con due viole in fa maggiore, la cui scrittura intreccia
contrappunto colto e classicismo viennese, scrittura leggera
e seria. In tal modo, questi lavori lasciano percepire tutte le
sfaccettature di un musicista il cui stile si colloca tra l’Otto e il
Novecento, e tra le scuole francese, tedesca e italiana.
Not so long ago the name of Antoine Reicha was associated above
all with the wind quintet, since he produced many such pieces
at a time when that repertoire was still very limited. Although
they are not such pioneering works, his chamber compositions
for strings were also a testing-ground for new ideas, as is
shown by these two works, the Quartet in E major, Op. 95
No. 1 and the Quintet in F major for string quartet and viola,
with their intricate and refined contrapuntal writing and
Viennese Classicism, writing that is light yet at the same time
serious. These works enable us to perceive all the many facets
of a musician whose style lies between the nineteenth and
twentieth centuries, and between the French, German and
Italian schools.

MERCOLEDì 11 OTTOBRE ORE 20
PALAZZETTO BRU ZANE
reicha e il flauto magico

SABATO 21 OTTOBRE ORE 17
PALAZZETTO BRU ZANE
IL CANTORE DEGLI STRUMENTI A FIATO

Antoine REICHA
Sonata in fa maggiore
sul «Flauto magico»
Fuga per pianoforte n. 9
Variations sur un thème
de Gluck
étude per pianoforte n. 29
«L’enharmonique»
Sonata in mi maggiore
op. 46 n. 3

Antoine REICHA
Quintetto per fiati op. 88 n. 2
Quintetto per fiati op. 100 n. 5

La musica per pianoforte occupa un posto significativo nel
catalogo di Reicha, rivolgendosi al dilettante come al conoscitore
esperto, sia per esigenze tecniche che per il suo grado di difficoltà
compositiva. C’è chi sarà felice per le variazioni su temi celebri
da Gluck o Mozart, e per la grazia viennese della Sonata in fa
maggiore sul «Flauto magico». Lo strumentista agguerrito
troverà vera gioia nella bella Sonata in mi maggiore, di stile
ancora classico, ma dai cambi di direzione deliziosamente
imprevisti. Quanto basta per farci desiderare di prolungare
l’avventura con una fuga e uno studio, dove Reicha dà il meglio
del suo talento di cercatore d’oro.

Josquin Otal pianoforte
Djordje Radevski pianoforte
Victoria Vassilenko pianoforte

Reicha’s catalogue contains a large section of works for piano
solo, aimed – depending on their technical requirements and
degree of difficulty – at amateur pianists as well as ones who
have acquired proficiency. The variations on famous themes by
Gluck or Mozart and the Viennese grace of the Sonata in F major,
using a theme from “The Magic Flute”, will appeal above all to
the former, while the more experienced instrumentalist will
relish his Sonata in E major, a piece that is still Classical in style,
but with delightfully unexpected changes of direction.
All of these works are a delight for the listener. And the
adventure continues with the Fugue for piano No. 9 and the
Étude “L’enharmonique”, in which Reicha strikes gold.

In collaborazione
con la Chapelle Musicale
Reine Elisabeth

QUINTETTO KLARTHE
Clément Dufour flauto
Marc Lachat oboe
Julien Chabod clarinetto
Pierre Rémondière corno
Guillaume Bidar fagotto

Il sentimento
è l'unico oggetto
della musica.
Antoine Reicha
«Autobiografia»

Nella sua Autobiografia, Reicha andava fiero di essere il primo
compositore di quintetti per fiati, ma fu in realtà preceduto da
Nikolaus Schmidt e Giuseppe Maria Cambini. Gli si perdonerà
volentieri questa sua svista, vera o presunta, perché, comunque,
proprio lui diede un impulso decisivo al genere, con le quattro
raccolte di sei quintetti ciascuna. Se il loro linguaggio resta
relativamente classico, esse offrono comunque un caleidoscopio
di combinazioni sonore che non smettono di affinarsi con il
tempo. L’ascoltatore odierno potrà immaginarsi nel foyer del
Teatro Favart, dove gli interpreti dell'epoca difesero con passione
queste creazioni intorno al 1810.
Reicha was not the first to compose wind quintets, as he believed
(see his autobiography): Nikolaus Schmidt and Giuseppe Maria
Cambini got there first. However, with his twenty-four wind
quintets (four sets of six, opp. 88, 91, 99 and 100), he did play a
decisive role in establishing the genre. While remaining fairly
Classical in their language, these works offer a kaleidoscope
of sound combinations that have lost none of their freshness
over the years. We can imagine ourselves listening to these
compositions in the foyer of the Salle Favart in Paris when they
were played there in the first decade of the nineteenth century.

Victoria Vassilenko

Djordje Radevski

Josquin Otal

DOMENICA 22 ottobre
ORE 15.30
laboratorio-concerto
per le famiglie

Facciamo a chi soffia più forte?
Opere di Reicha
QUINTETTO KLARTHE
Laboratorio a cura di Diana D’Alessio

MARTEDì 24 OTTOBRE ORE 18
PALAZZETTO BRU ZANE
ANTOINE REICHA,
UN INNOVATORE DEL PRIMO OTTOCENTO

VENERDì 27 OTTOBRE ORE 20
PALAZZETTO BRU ZANE
con clarinetto

Conferenza di
Maria Teresa Arfini

Antoine REICHA
Quintetto per clarinetto
e archi
George ONSLOW
Quartetto per archi
in sol minore op. 9 n. 1

Ingresso libero

Info: +39 041 52 11 005
tickets@bru-zane.com

QUARTETTO MANDELRING
Sebastian Schmidt,
Nanette Schmidt violini
Andreas Willwohl viola
Bernhard Schmidt violoncello

Tutte le registrazioni
delle conferenze sono
disponibili per l’ascolto
su bru-zane.com

Antoine Reicha (1770-1836), praghese di nascita,
visse tra Bonn, Vienna e Parigi, ovvero nei
maggiori centri europei di vita musicale
dell’epoca. A Bonn conobbe Beethoven e si
formò al suo fianco. Trasferitosi a Vienna,
si dedicò in particolare alla composizione
di musica da camera e di raccolte di brani
esemplari, che mostrassero tutte le possibilità
di una determinata tecnica compositiva.
Dopo il definitivo trasferimento a Parigi
nel 1808, Reicha si dedicò all’insegnamento,
arrivando a ricoprire il ruolo di professore di
contrappunto e fuga presso il Conservatorio.
Il compositore va ricordato in particolare
per le sperimentazioni che seppe mettere
in atto e per la sua influenza sugli autori
a lui contemporanei.

Antoine Reicha (1770-1836), born in Prague,
spent his life between Bonn, Vienna and Paris,
that is to say in the major European musical
centres of the time. In Bonn he met Beethoven,
beside whom he studied at university.
After moving to Vienna, he devoted himself
above all to the composition of chamber
works and collections of exemplary pieces
demonstrating all the possibilities of a
particular compositional technique. After his
move to Paris in 1808, Reicha devoted himself
to teaching, later taking up the position of
professor of counterpoint and fugue at the
Conservatoire. As a composer he is remembered
especially for the experiments he implemented
and the influence he had as a composer
on his contemporaries.

Laura Ruiz Ferreres

Laura Ruiz Ferreres clarinetto

Reicha avrebbe composto il Quintetto per
clarinetto e archi op. 89 verso il 1809. Egli fu
dunque uno dei primi a distinguersi in questa
formazione, dopo Mozart (1789), ma prima di
Weber (1815). Se il clarinetto spesso è posto in
primo piano, il compositore favorisce tuttavia
il dialogo col primo violino. Qualche anno
dopo, verso il 1815, Onslow rese omaggio al
nonno recentemente scomparso, variando la
melodia di God Save the King nel movimento
lento del suo Quartetto per archi in sol minore
op. 9 n. 1. Un’opera in cui egli si dimostra
ispirato dal principio alla fine, equilibrando
vigore ritmico e cantabile elegante con
un’efficacia drammatica consumata.
Reicha’s Quintet for clarinet and string
quartet in B flat major was written around
1809, making him one of the first to compose
such a work after Mozart (1789). Weber’s
offering dates from 1815. Although the
clarinet often comes to the fore, the composer
clearly favours dialogue between the clarinet
and the first violin. George Onslow’s String
Quartet in G minor, Op. 9 No. 1 was written
a few years later, around 1815. The second
movement, Andante religioso, presents a set
of variations on God Save the King: a tribute
to his British grandfather. The work is
inspired throughout, and with consummate
dramatic effectiveness the composer creates
an admirable balance between rhythmic
vigour and elegant cantabile.

SABATO 4 NOVEMBRE ORE 17
PALAZZETTO BRU ZANE
VERVE ROMANTICA
Antoine REICHA
Trio con pianoforte
in re minore n. 2
Henri REBER
Trio n. 4 «Sérénade»
TRIO MEDICI
Vera Lopatina violino
Adrien Bellom violoncello
Olga Kirpicheva pianoforte
In collaborazione
con la Chapelle Musicale
Reine Elisabeth

Finale con brindisi per
chiacchierare e prolungare
insieme ai musicisti
le emozioni del concerto.

Nei suoi Six grands trios concertants pour pianoforte, violon
et violoncelle op. 101, pubblicati nel 1824, Reicha ambisce a
«fondere i tre strumenti in modo che ne facciano, per così dire,
uno solo, e in questa riunione a rendere interessante ognuno
di loro, il più possibile». Egli prende le distanze dal classicismo
viennese senza essere travolto dal tumulto di un romanticismo
esacerbato. Questo gusto per l’equilibrio si ritrova nel lirismo
vellutato del Trio n. 4 «Sérénade» di Reber, composto verso il
1862. Nel secondo movimento, al quale il lavoro deve il suo nome,
come nelle altre sequenze, gli strumenti cantano combinando la
vitalità ritmica con l’eleganza delle linee.
Reicha’s aim in composing the Six Trios Concertants for piano,
violin and cello, Op. 101 (Paris, 1824) was – as he mentions in
his preface – to blend the three instruments, treating them
equally, while making each part as interesting as possible.
So the piano does not play the usual leading role. Reicha here
distances himself from Viennese Classicism without being
swept away by the excesses of Romanticism. Henri Reber
studied composition with Reicha. His Trio No. 4, “Sérénade”,
composed in 1862, shows a similar quest for balance. The trio
no doubt owes its nickname to the song-like melody heard in
the second movement. All the movements are gently lyrical
and lively in their rhythms, with elegant lines.

OLTRE IL FESTIVAL…
concerti

CD

SALE APOLLINEE,
TEATRO LA FENICE, VENEZIA
DOMENICA 15 OTTOBRE

Antoine REICHA
Diciotto variazioni e fantasia su un tema
di Mozart per flauto, violino e violoncello op. 51
Sonata per flauto e pianoforte in re maggiore op. 103
Ludwig van BEETHOVEN
Sette variazioni su un tema di Mozart
per violoncello e pianoforte WoO 46
Carl Philipp Emanuel BACH
Quartetto per flauto, viola, violoncello
e pianoforte in re maggiore Wq. 94 H. 538
DOMENICA 29 OTTOBRE

Joseph HAYDN
Trio per flauto, violoncello e pianoforte
in fa maggiore Hob. XV:17
Antoine REICHA
Sonata per fagotto e pianoforte in si bemolle maggiore
Grande quartetto concertante per flauto, fagotto,
violoncello e pianoforte in mi bemolle maggiore op. 104
Wolfgang Amadeus MOZART
Sonata per fagotto e violoncello K 292
EX NOVO ENSEMBLE
Daniele Ruggieri flauto
Roberto Giaccaglia fagotto
Carlo Teodoro violoncello
Aldo Orvieto pianoforte
In collaborazione con Ex Novo Musica

Musica da camera
Solisti della Chapelle
Musicale Reine Elisabeth
Brani per pianoforte
Trio in re minore op. 101 n. 2
Trio per tre violoncelli soli
Quartetto op. 95 n. 1
Quintetto in fa maggiore
con due viole
ALPHA CLASSICS /
PALAZZETTO BRU ZANE /
CHAPELLE MUSICALE
REINE ELISABETH

Opere per pianoforte solo
Ivan Ilic pianoforte
Sonata in do maggiore
Sonata in fa maggiore
sul «Flauto magico»
Practische Beispiele
(estratti)
Étude op. 97 n. 1
CHANDOS

Info e prenotazioni
Hellovenezia | teatrolafenice.it | +39 041 2424

Registrazione sostenuta
dal Palazzetto Bru Zane

visite guidate gratuite
FREE GUIDED TOURS

abbonamenti
abbonamenti

INFORMAZIONI
information
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You may take out a subscription at any time
during the season for a 25% discount on 3 to 6
concerts. The concerts must be specified when
taking out the subscription.
The formulas are as follows:
3 concerts: 34 euros
4 concerts: 45 euros
5 concerts: 56 euros
6 concerts: 67.5 euros

STAZIONE
SANTA LUCIA

P.TE SCALZI
P.TE

A
Ng
LO

Palazzetto Bru Zane, a Venetian casino
of the end of the seventeenth Century
is open to visitors on Thursdays
(except 28 December 2017, 14 January 2018
and the month of August 2018)
2.30 p.m. Italian
3 p.m. French
3.30 p.m. English
Groups of more than ten visitors
are asked to book in advance
contact@bru-zane.com

Si possono acquistare in ogni momento
della stagione, a partire da 3 a 6 concerti
e danno la possibilità di beneficiare
di uno sconto del 25%. La scelta dei concerti
va fatta al momento della sottoscrizione
dell’abbonamento.
Scopri la formula più adatta a te!
3 concerti 34 euro
4 concerti 45 euro
5 concerti 56 euro
6 concerti 67.50 euro
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sedi e biglietti
venues and tickets

Palazzetto Bru Zane
San Polo, 2368
biglietti: 15 euro | 5 euro*

Il Palazzetto Bru Zane ringrazia Colle Anese,
produttore di prosecco,
sponsor dei brindisi della stagione 2017-2018.
colleanese.it

CAMPO
S. gIACOMO
dA L’ORIO

TE
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FERROVIA

RIO

Il Palazzetto Bru Zane, casino veneziano
di fine Seicento, è visitabile ogni giovedì
(eccetto il 28 dicembre 2017,
il 4 gennaio 2018 e il mese di agosto 2018)
14.30 italiano
15.00 francese
15.30 inglese
Per gruppi superiori alle 10 persone,
è richiesta la prenotazione scrivendo
a contact@bru-zane.com

Scuola Grande
San Giovanni Evangelista
San Polo, 2454
biglietti: 20 euro | 5 euro*
* studenti e minori di 28 anni/
students and young people under the age of 28
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Come arivare
how to get here
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Vaporetto da piazzale Roma o Ferrovia
n. 1 fermata Riva de Biasio o San Stae
n. 2 fermata San Tomà
informazioni e prenotazioni
information and reservations

Da lunedì a venerdì 14.30 – 17.30
e un’ora prima dell’inizio dei concerti.
Monday to Friday 2.30 p.m. – 5.30 p.m.
and one hour before the performance.
tickets@bru-zane.com
+39 041 52 11 005
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festival ANTOINE REICHA
MUSICISTA COSMOPOLITA E VISIONARIO
23 SETTEMBRE - 4 NOVEMBRE 2017
GIOVEDÌ 14 SETTEMBRE ORE 18

Presentazione-concerto
del festival
Djordje Radevski pianoforte
brani da opere di Antoine Reicha

Josquin Otal, Djordje Radevski,
Victoria Vassilenko pianoforte
musiche di Reicha

SABATO 21 OTTOBRE ORE 17

SABATO 23 settembre ORE 20

QUARTETTO ARDEO
musiche di Reicha

QUINTETTO KLARTHE
musiche di Reicha

domenica 22 OTTOBRE ORE 15.30

DOMENICA 24 SETTEMBRE ORE 17

Julien Chauvin violino
Christophe Coin violoncello
Jean-Jacques Dünki fortepiano
musiche di Reicha

Laboratorio-concerto per le famiglie
Facciamo a chi soffia più forte?
QUINTETTO KLARTHE
opere di Reicha
martedì 24 OTTOBRE ORE 18

Conferenza
Antoine Reicha, un innovatore
del primo Ottocento
relatore Maria Teresa Arfini

GIOVEDÌ 28 SETTEMBRE
ORE 19

Incontro con l'artista
ORE 20

Ivan Ilic pianoforte
musiche di Reicha

venerdì 27 OTTOBRE ORE 20

MERCOLEDì 4 OTTOBRE ORE 20

QUARTETTO GIRARD
Tanguy Parisot viola
musiche di Reicha

bru-zane.com

MERCOLEDì 11 OTTOBRE ore 20

QUARTETTO MANDELRING
Laura Ruiz Ferreres clarinetto
musiche di Reicha, Onslow

SABATO 4 NOVEMBRE ORE 17

TRIO MEDICI
musiche di Reicha, Reber

Risorse digitali
sulla musica
romantica francese

La webradio
della musica
romantica francese

MEDIABASE

CLASSICAL RADIO

