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Aspetti inaspettati: il mandolino in Beethoven e ai suoi
tempi. Carlo Aonzo, mand. Sirio Restani, pf

12 settembre 2021 domenica ore 11,15

“Aspetti inaspettati: il mandolino in Beethoven e ai suoi tempi”

Carlo Aonzo, mandolino

Sirio Restani, pianoforte

Quinto concerto de

Il “suono” di Liszt a Villa d’Este – IX edizione

“Riprendiamoci il tempo perduto”

celebrando ancora i 250 anni di Beethoven con Liszt e… con alcuna licenza

Casa delle Culture e della Musica – Velletri

Rassegna di concerti su pianoforte Erard del 1879

come quello che Liszt possedeva ed usava a Villa d’Este

Johann Nepomuk Hummel (1778-1837)

Grande Sonata per fortepiano e mandolino in Do maggiore op.37a (1810)

- Allegro con spirito

- Andante moderato (Siciliano)

- Rondò: Allegretto più tosto Allegro

Date & Time
$ Sun Sep 12 2021 at 11:15

am to 1:00 pm

Location
% Casa delle Culture e della

Musica, Piazza Trento e
Trieste, 00049 Velletri,
Lazio, Italy, Velletri, Italy

Spread the word

Add to Calendar

https://allevents.in/velletri/200021145320918
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Ludwig van Beethoven

Sonatina in Do maggiore WoO 44a (1796)

Adagio in Mi bemolle maggiore WoO 43b ˶

Sonatina in Do minore WoO 43a ˶

Andante con variazioni in Re maggiore WoO 44b ˶

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Sonata n.21 in Mi minore K 304 (originale per violino e pf) (1778)

- Allegro

- Tempo di Menuetto

Franz Peter Schubert (1797-1828)

Sonatina op.137 n.1 in Re maggiore (originale per violino e pf)

- Allegro molto (1816)

- Andante

- Allegro vivace

CARLO AONZO , mandolinista concertista di fama internazionale, ha

collaborato con prestigiose istituzioni quali l’Orchestra Filarmonica del Teatro

alla Scala di Milano, l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, la Nashville

Chamber Orchestra e la Dartmouth Symphony Orchestra e si è esibito come

solista nelle maggiori sale da concerto come la Carnegie Hall di New York e la

Filarmonica di San Pietroburgo.

Tra i suoi riconoscimenti spiccano il Primo Premio assoluto e il premio

speciale “Vivaldi” al Concorso Internazionale “Pitzianti” di Venezia e il Primo

Premio al Walnut Valley National Mandolin Contest a Winfield, Kansas.

Il profondo interesse per la valorizzazione e promozione del mandolino è

testimoniato dalle sue innumerevoli collaborazioni sia concertistiche che

didattiche con le orchestre mandolinistiche di tutto il mondo.

Come ricercatore ha collaborato con il New Grove Dictionary of Music and

Musicians e presentato conferenze sull’iconografia del mandolino in diverse

celeberrime istituzioni universitarie tra cui la Waseda University di Tokyo e la

St. John’s University di New York.

Fonda e dirige dal 2006 l’Accademia Internazionale Italiana di Mandolino;

vanta un'ampia discografia sia in ambito classico che in diversi altri generi

musicali ed è attualmente docente di mandolino presso il conservatorio “G.

Frescobaldi” di Ferrara.

Sirio Restani , genovese, si è formato al Conservatorio Niccolò Paganini di

Genova, dove ha studiato organo, clavicembalo e composizione.

È Maestro Collaboratore di Sala del Teatro Carlo Felice di Genova da trentatre

anni.

Oltre ad un’intensa attività come pianista accompagnatore di cantanti lirici e

ad una carriera di solista, ha collaborato anche con numerosi gruppi

strumentali, specializzati nell’interpretazione della musica barocca con

strumenti originali e nella ricerca filologica .

Aspetti inaspettati: il mandolino in Beethoven e ai suoi tempi. Car... https://allevents.in/velletri/aspetti-inaspettati-il-mandolino-in-beet...

2 di 7 07/09/21, 14:53



Musicista eclettico, che spazia dalla musica antica al melodramma e alla

musica popolare, compositore e polistrumentista, suona anche il bandoneon,

la english concertina e l'organetto diatonico.

E' sua creazione il gruppo musicale "la compagnia dell'Alambiq" fucina

alchemica dove si fondono influssi sonori apparentemente distanti per creare

una nuova, preziosa materia musicale.

Associazione culturale Colle Ionci

Fondazione Arte e Cultura Città di Velletri

Con il Patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Velletri

Accademia di alto perfezionamento Musicale Roma Castelli

Associazione Mozart Italia – Castelli Romani

I concerti si terranno la domenica alle ore 11:15

Ingresso ad offerta libera

Informazioni e prenotazioni

www.associazionecolleionci.eu

colleionci@gmail.com

tel. 3711508883

Tickets
Tickets for Aspetti inaspettati: il mandolino in Beethoven e ai suoi tempi.

Carlo Aonzo, mand. Sirio Restani, pf can be booked here.
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