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COMUNICATO STAMPA 

 

RECITAL del pianista Lorenzo Porta Del Lungo 

 

IN PROGRAMMA MUSICHE DI 

J.S. BACH, W.A. MOZART, F. CHOPIN, M. RAVEL 

 

Teatro SALA UMBERTO:  domenica 6 marzo ore 11 

 
Un appuntamento con la classica da non perdere.  
 
Grazie all’impegno dell’Associazione Suono e Immagine Onlus il progetto delle matinée 

domenicali rivolto alle famiglie e a tutti coloro che vogliono godersi la domenica mattina in 

maniera diversa, continua al Teatro Sala Umberto con un programma di altissima 

precisione ed intensità. 

 

Nello spazio di un concerto Lorenzo Porta del Lungo, interprete di rara sensibilità, 

condurrà lo spettatore lungo l’affascinante percorso della forma musicale dal XVIII al XX 

secolo, dalla Suite di danze al Tema con variazioni, dalla Fantasia alla Ballata, giungendo 

infine alla forma conchiusa e raffinata del Prélude novecentesco. 

Alla Suite Francese n°5 di J. S. Bach, con le sue danze nobili e preziose, seguiranno due 

perle del genio di W. A. Mozart:  il celebre e giocoso set di variazioni  “Ah, vous dirai je, 

maman”, e l’intensa e drammatica Fantasia in Do Minore. 

Come in un concatenarsi progressivo di vedute prospettiche si passerà attraverso la 

struggente Ballata n°4 di F. Chopin per fare ingresso nel fluttuante e luminoso universo 

sonoro di M. Ravel, con Menuet sur le nom d’Haydn, Prélude, A la manière de Borodine, 

Une barque sur l’Océan. 

 

Nell’ottica delle finalità solidali, l’Associazione Suono e Immagine Onlus propone la 

sottoscrizione libera al progetto umanitario artistico "Farida and Bashir" che promuove il 

dialogo interculturale attraverso la musica e che si svolgerà presso uno dei centri 

INTERSOS, un'organizzazione umanitaria italiana che opera dal 1992 a favore delle 

popolazioni in pericolo, vittime di calamità naturali e di conflitti armati. Il progetto è 

patrocinato dall'Università La Sapienza di Roma e dal Conservatorio A. Casella di 

L'Aquila. (facebook.com/faridaandbashir – contatto: Luciano Sacchetti cell. 3338186061) 
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