POLO MUSEALE DEL VENETO

L’OFFERTA MUSICALE

GALLERIA GIORGIO FRANCHETTI ALLA CA’ D’ORO

Anche quest’anno la Galleria Giorgio Franchetti alla Ca’ d’Oro diventa
la suggestiva cornice nella quale far risuonare note e armonie in
occasione della Festa della Musica 2017.
A eseguire brani tratti dai repertori settecenteschi del compositore
tedesco Georg Philipp Telemann e del francese Jean-Marie Leclair vi
saranno due giovani violinisti veneti, Nicola Fregonese e Matteo Valerio.
L’Offerta Musicale
Fondata dal maestro Riccardo Parravicini nel 1989 è, con l’Orchestra
da camera di Venezia, a pieno titolo l’ente musicale cameristico di
Venezia, città in cui è presente con importanti stagioni concertistiche
organizzate in prima persona, nell’ambito delle quali compaiono solisti
di fama internazionale.

Mercoledì 21 Giugno 2017
ore 17.30
CONCERTO

Docere, Movere, Dilectare

L’Offerta Musicale ha riscosso un ampio consenso di pubblico e critica
a livello nazionale ed internazionale. L’aspetto programmatico delle
stagioni musicali veneziane e la notevole qualità delle esecuzioni
hanno consentito infatti all’ente di raccogliere consensi e
riconoscimenti da parte di numerosi critici e musicologi veneziani, quali
G. Pugliese, M Messinis, F. Civra, F. Rizzoli, G. Morelli, oltre al
riconoscimento delle commissioni consultive per la musica del Ministero
dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Dipartimento
Culturale della Regione Veneto.

Interpreti:
Galleria G. Franchetti alla Ca' d'Oro
Cannaregio 3932
30126 Venezia
tel. 39 (0)41 5222349

Nicola Fregonese, violino
Matteo Valerio, violino
Musiche di Telemann e Leclair
Evento organizzato In collaborazione con L’OFFERTA

MUSICALE

Info
www.cadoro.org
www.facebook.com/MuseoCadoro
Tel. +39 041 5200345
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