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Musica da camera a Mornico
Articoli della stessa rubrica
Il calendario del Festival Borghi e Valli dell'Oltrepò, propone anche nei prossimi giorni una serie di appuntamenti di
assoluto rilievo. La prima in ordine di tempo è prevista domani, 27 luglio, all'interno del Castello di Mornico Losana.
Protagonista il "Florestano Rossomandi Trio": Rosaria Dina Rizzo al pianoforte, Anna Rita D'Ascenzio al flauto e
Maria Gramegna al violoncello.
Sorto per iniziativa della pianista Rosaria Dina Rizzo, l'ensemble vuole rendere omaggio al noto pianista e didatta
foggiano, che molto si prodigò per la diffusione proprio della musica da camera. Il gruppo è composto da tre
giovani musiciste che si sono incontrate e formate alla Scuola del Maestro Luciano Cerroni, presso il prestigioso
Conservatorio "Santa Cecilia" di Roma. Il trio si è già esibito in diverse manifestazioni e in festival piuttosto
importanti; tra l'altro, su espresso invito dell'Istituto Italiano di Cultura dell'Egitto, ha tenuto due concerti presso
l'Opera del Cairo. E, proprio di recente, l'ensemble ha effettuato una tournée in Romania, ricevendo unanimi
consensi di pubblico e di critica.
Il Florestano Rossomandi Trio, a Mornico Losana, proporrà un programma appunto di musica da camera, con alcune pagine scritte da Muzio
Clementi, Bohuslav Martinu e Felix Mendelssohn.

Informazioni
Quando: giovedì 27 luglio, ore 21.15
Dove: Castello di Mornico Losana
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