Comunicato Stampa
Primo appuntamento di “Domenica Classica” al Teatro Sala
Umberto

Quartetto "Giardino di Delizie" in concerto
presenta "D'ombra e di luce – In viaggio verso la nascita
della triosonata"
Domenica 26 novembre 2017, Teatro Sala Umberto di Roma, ore
11.00
Domenica 26 novembre 2017 alle ore 11.00 il quartetto tutto al femminile “Giardino di
Delizie” inaugura il ciclo di appuntamenti diDomenica Classica al Teatro Sala
Umberto di Roma con il concerto “D'ombra e di luce – In viaggio verso la nascita della
triosonata”.

Il giovane ensemble italo-polacco “Giardino di Delizie”, composto dalla fondatrice Ewa
Anna Augustynowicz (violino), Lucia Adelaide Di Nicola (clavicembalo), Katarzyna
Solecka (violino) e Cristina Vidoni (violoncello), fa della dialettica tra diverse lingue e
diverse radici culturali la sua forza creativa.
Nel programma “Dombra e di luce” per due violini, violoncello e clavicembalo, il
quartetto ripercorre le melodie dei grandi maestri della Sonata a Tre, forma cameristica
tra le più importanti del periodo Barocco, proponendo musiche di Jarzebski,
Mielczewsky, Stradella, Lonati, Föerster e Merula, compositore lombardo attivo alla
corte polacca di Ladislao IV.
Il repertorio del concerto esplora, quindi, le due anime del genere: quella romana e
quella polacca.

Nella musica di “Giardino di Delizie”, l'origine popolare e il folklore polacco dialogano
con suggestioni che vengono anche dall'Italia, fondendosi in un basso continuo che si
sposa con due voci, in una continua alternanza di slancio e riposo. Il concerto coniuga,

infatti, il sinuoso e ampio fraseggio italiano con il ritmo trascinante della fonetica est
europea in canzoni eseguite con strumenti storici.

“Giardino

di Delizie” nasce dal fortunato incontro tra quattro talenti formati nelle più
prestigiose istituzioni musicali europee. Il nome del quartetto si rifà ai giardini che nel
tardo Medioevo e poi nel Rinascimento adornavano le ville dei sognori con fontane e
sculture, luoghi di ritrovo e simposi artistici. Fin dal loro esordio, le musiciste hanno
voluto apportare nel progetto le loro specifiche origini culturali e i linguaggi musicali di
riferimento, fondendoli oppure mettendoli volutamente in antitesi per esaltarne le
differenze.

Il concerto “D'ombra e di luce” apre la rassegna “Domenica Classica” organizzata
dall'Associazione Suono e Immagine Onlus, con la direzione artistica del Maestro
Lorenzo Porta Del Lungo. Il ciclo di cinque appuntamenti si concluderà il 15 aprile 2018
e si propone di animare la domenica mattina romana e diffondere la cultura musicale
classica a un pubblico eterogeneo.

Teatro Sala Umberto
Via della Mercede 50, Roma
www.salaumberto.com

Biglietti (con prevendita)
Platea: 20,50 € (intero) – 16 € (ridotto)
Galleria: 13,50 € (intero) – 9,50 €(ridotto)
Scuola: 5 € (ogni 10 studenti uno gratis)
CARD per la classica: 5 concerti 50 €

Ridotto BIBLIOCARD – CRAL dopo lavoro – Over 65

Abbonati Sala Umberto sconto 30%
Platea: 14 €
Galleria: 10 €

Info e prenotazioni
Tel: 06 6794753
Mail: prenotazioni@salaumberto.com
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