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Giovedì 23 maggio (ore 20.00, Veranda neoclassica di Villa Pignatelli), ritorna a Napoli nell’ambito della

sedicesima edizione del “Maggio della Musica”, una delle formazioni di maggiore prestigio del mondo: il Fine

Arts Quartet, quartetto d’archi fondato a Chicago nel 1946 e definito dal Washington Post “uno dei nomi d’oro

della musica da camera”.

In attività da oltre cinquant’anni e con un repertorio praticamente illimitato, ospite regolare dei maggiori circuiti

concertistici nel mondo, il Fine Arts Quartet, ensemble che nel tempo ha profondamente influenzato molte

giovani formazioni oggi di fama internazionale, eseguirà a Napoli il “Quartetto op. 41 n. 1” di Robert Schumann

e il “Quartetto per archi n. 14  in re minore D. 810” di Franz Schubert, detto anche “La morte e la fanciulla”.

Il quartetto d’archi statunitense è formato dai violinisti Ralph Evans e Efim Boico (che suonano insieme da

oltre trent’anni), dal violista Nicoló Eugelmi e dal violoncellista Robert Cohen.

Dai primi incontri  ad oggi,  il  quartetto ha inciso oltre  duecento titoli  fra autori  celebri e  rarità,  con  grande

impegno anche nel repertorio contemporaneo, ottenendo il Gramophone Award nel 2012 e, per quasi tutti i

suoi dischi, le nominations nelle categorie “Miglior Album di Musica Classica” o “Miglior Performance per Musica

da Camera” per il Grammy Award.

Guest Professors nei Conservatori di Parigi e Lione, i membri del quartetto insegnano presso le Università di Yale

e dell’Indiana.

L’organico trova la propria sede dal 1963 presso l’Università del Wisconsin-Milwaukee.

Costo del biglietto: 20 euro
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Nefeli, il nuovo Cd di canzoni folk internazionali alternate a 3 brani classici per violoncello solo

tutto cantato e suonato da Susanna Canessa e la sua band. Acquistalo su:

…e molti altri network in tutto il mondo! per scoprirli clikka qui
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Dì per primo che ti piace.

Questa voce è stata pubblicata in Prima del concerto e contrassegnata con Associazione Musicale Maggio della Musica, Efim Boico, Fine Arts Quartet, Franz Schubert, Nicolò
Eugelmi, Ralph Evans, Robert Cohen, Robert Schumann, Villa Pignatelli. Contrassegna il permalink.
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