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Un'orchestra affermata a livello internazionale, un repertorio noto e amato da

tutti, un concerto che già nelle premesse lascia immaginare bellezza e poesia.

L'Aci di Lucca porta l'Ensemble Vivaldi de “I Solisti Veneti” nella chiesa di San

Francesco, grazie alla collaborazione con l'Associazione Musicale Lucchese e

con il supporto della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, per la serata

natalizia dedicata ai soci dell'Aci.

Un evento che, dopo il successo dello scorso anno al Teatro del Giglio con il

racconto musicale tratto da "La Fanciulla del West", troverà piena

affermazione nella Chiesa di San Francescovenerdì 21 dicembre, alle 21, con

l'esibizione dell'Ensemble Vivaldi de I Solisti Veneti, gruppo cameristico della

famosa orchestra fondata a Padova nel 1959 da Claudio Scimone, che ne è

stato direttore per tutta la vita.

«Dopo la riuscita collaborazione con il Teatro del Giglio - spiega il direttore di

I “Solisti Veneti” in concerto per i soci dell’Aci di Lucca - Cronaca - il ... http://iltirreno.gelocal.it/lucca/cronaca/2018/11/13/news/i-solisti-veneti...
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NARRATIVA

Aci Lucca,Luca Sangiorgio- abbiamo deciso di replicare il connubio con

un'altra istituzione della città, l'Associazione Musicale Lucchese, che da

sempre propone qualità e innovazione. Per il secondo anno consecutivo,

quindi, offriamo un concerto natalizio ai nostri soci: un'occasione di

condivisione e festa e per rendere un degno omaggio a uno degli aspetti

culturali e aggregativi che più caratterizzano Lucca, la musica». «Siamo

contenti di collaborare con una realtà importante come Aci Lucca - precisa il

presidente dell'Associazione Musicale Lucchese, Marco Cattani- Ciò ci

permette di rafforzare il rapporto con la stessa Aci, con la quale abbiamo

sottoscritto una convenzione».

Dalle Quattro stagioni di Vivaldi eseguite da grandi musicisti al Concerto per la

Notte di Natale di Corelli fino all'omaggio a Giacomo Puccini: un programma

musicale

emozionante quello messo a punto per il concerto in San Francesco. Per le

prenotazioni, i soci dell'Automobile Club possono recarsi nella sede Aci di via

Catalani, 59, a Sant'Anna, o in qualsiasi delegazione. Per informazioni: 0583

50541. C'è tempo fino al 10 dicembre. —

Altopascio
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Pubblica il tuo libro
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In S.Francesco il concerto di Natale per i soci Aci - Lucca in Diretta https://www.luccaindiretta.it/cultura-e-spettacoli/item/131485-in-s-fra...
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Aci Lucca porta in San Francesco l'Ensemble
Vivaldi dei Solisti Veneti
lunedì, 12 novembre 2018, 13:22

Un'orchestra affermata a livello internazionale,

un repertorio noto e amato da tutti, un concerto

che già nelle premesse lascia immaginare

bellezza e poesia. L'Automobile Club di Lucca

porta l'Ensemble Vivaldi de I Solisti Veneti nella

Chiesa di San Francesco, grazie alla

collaborazione con l'Associazione Musicale

Lucchese e con il supporto della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, per la serata

natalizia dedicata ai soci dell'Aci.

Un evento che, dopo il successo dello scorso anno al Teatro del Giglio con il racconto

musicale tratto da "La Fanciulla del West", troverà piena affermazione nella Chiesa di San

Francesco venerdì 21 dicembre, alle 21, con l'esibizione dell'Ensemble Vivaldi de I Solisti

Veneti, gruppo cameristico della famosa orchestra fondata a Padova nel 1959 da Claudio

Scimone, che ne è stato direttore per tutta la vita.

«Dopo la riuscita collaborazione con il Teatro del Giglio - spiega il direttore di Aci

Lucca,Luca Sangiorgio- abbiamo deciso di replicare il connubio con un'altra istituzione

della città, l'Associazione Musicale Lucchese, che da sempre propone qualità e

innovazione. Per il secondo anno consecutivo, quindi, offriamo un concerto natalizio ai

nostri soci: un'occasione di condivisione e festa e per rendere un degno omaggio a uno

degli aspetti culturali e aggregativi che più caratterizzano Lucca, la musica. Una scelta

che ci permette di confermare anche la nostra strategia generale: avviare collaborazioni

con istituzioni e realtà territoriali, nei campi più disparati, cercando sempre di trovare un

filo conduttore che possa generare ulteriore bellezza e qualità».

«Siamo contenti di collaborare con una realtà importante come Aci Lucca - precisa il

presidente dell'Associazione Musicale Lucchese, Marco Cattani- Ciò ci permette di

rafforzare il rapporto con la stessa Aci, con la quale abbiamo sottoscritto una convenzione

Aci Lucca porta in San Francesco l'Ensemble Vivaldi dei Solisti Veneti... https://www.lagazzettadilucca.it/cultura-e-spettacolo/2018/11/aci-lucc...
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finalizzata aoffrire un contributo alla crescita culturale, non solo musicale, del territorio

lucchese. D'altronde oggi solo con la sinergia e l'integrazione tra enti e istituzioni è

possibile realizzare spettacoli di qualità, in grado di coinvolgere il pubblico più disparato: in

questa direzione sono orientate da anni le nostre scelte».

Dalle famosissime Quattro stagioni di Vivaldi eseguite da grandi musicisti al Concerto per

la Notte di Natale di Corelli fino all'omaggio a Giacomo Puccini: un programma musicale

emozionante quello messo a punto per il concerto in San Francesco. L'Ensemble Vivaldi

de I Solisti Veneti ha tenuto centinaia di concerti in tutto il mondo sempre con grandissimo

successo di pubblico e di critica. Spesso sono stati invitati a suonare per prestigiose

celebrazioni pubbliche e in occasione di visite ufficiali di personaggi di rilievo mondiale. In

questo concerto incontreremo alcuni "storici" componenti del gruppo come Lucio Degani

(violino solista), Enzo Ligresti e Chiara Parrini (violini), Gian Carlo Di Vacri (viola),

Giuseppe Barutti (violoncello), Gabriele Ragghianti (contrabbasso), Roberto Loreggian

(clavicembalo).

Per le prenotazioni, i soci dell'Automobile Club possono recarsi nella sede Aci di via

Catalani, 59, a Sant'Anna, o in qualsiasi delegazione della provincia. Per ulteriori

informazioni: 0583.50541. C'è tempo fino al 10 dicembre.

La serata-evento s'inserisce in una più ampia collaborazione e sinergia che lega

l'Automobile Club e l'AML. Da quest'anno, infatti, i soci Aci possono acquistare i biglietti

degli spettacoli a prezzi ridotti; analogamente, gli abbonati dell'AML potranno associarsi

all'Aci ad un prezzo speciale. 

Questo articolo è stato letto 98 volte.

ALTRI ARTICOLI IN CULTURA E

SPETTACOLO
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Giovanni Maria Flick presenta
a Lucca il suo ultimo libro “La
Costituzione: un manuale di
convivenza”
“Dalla Costituzione continua ad

arrivarci, 70 anni dopo, un messaggio

di uguaglianza e di solidarietà

sostanziale”. Così Giovanni Maria

Flick, presidente emerito della Corte

Costituzionale, sintetizza il senso del

suo ultimo libro “La Costituzione: un

manuale di convivenza” (edizioni

Paoline), che domani, alle 17.30,

presenterà a Lucca

giovedì, 27 dicembre 2018, 12:11

"Adotta uno studente", tre
mecenati confermano il loro
impegno per il "Boccherini"
Associazione musicale lucchese,

Lucar-Bmw e Loggia “Francesco

Burlamacchi” del Grande Oriente

d’Italia, confermano il loro impegno

per la crescita dell’Istituto superiore di

studi musicali “L. Boccherini”. Sta per

partire, infatti, il secondo anno del

progetto “Adotta uno studente”, che

mette a disposizione 6 mila euro in

due anni per il...
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Summer Festival
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LUCCA  –  C’è  ancora  una  settimana  di  tempo  per  non  perdere

l’appuntamento con il concerto natalizio dell’Ensemble Vivaldi de I

Solisti Veneti in programma per venerdì 21 dicembre nella Chiesa

di  San  Francesco  alle  21.  La  manifestazione,  organizzata

dall’Automobile Club di Lucca in collaborazione con l’Associazione

musicale lucchese, è dedicata a tutti i soci Aci e sta riscuotendo un

grande  successo,  visto  che  sono  già  200 le  persone che  si  sono

prenotate. Il concerto è a ingresso gratuito, ma per poter partecipare

è necessario ritirare il biglietto, entro sabato 15 dicembre,  nella

sede  Aci  di  via  Catalani,  59,  a  Sant’Anna,  o  in  qualsiasi  altra

delegazione della provincia.

LO SPETTACOLO. Dalle famosissime “Quattro stagioni” di Vivaldi al

“Concerto  per  la  Notte  di  Natale”  di  Corelli  fino  all’omaggio  a

Giacomo Puccini: un programma musicale emozionante quello messo

a punto dall’Ensemble Vivaldi de I Solisti  Veneti per il  concerto in

San Francesco.

In  questo  concerto  incontreremo  alcuni  “storici”  componenti  del

gruppo  come  Lucio  Degani  (violino  solista),  Enzo  Ligresti  e

Chiara Parrini  (violini),  Gian Carlo Di  Vacri  (viola),  Giuseppe

̵

Da Aci Club un Concerto di Natale con l’Ensemble Vivaldi e I Solisti ... https://www.loschermo.it/da-aci-club-un-concerto-di-natale-con-lense...

1 di 3 28/12/2018 17:59



Barutti  (violoncello),  Gabriele  Ragghianti  (contrabbasso),

Roberto Loreggian (clavicembalo).

Per ulteriori informazioni: 0583.50541.

©2018 ilMeteo.it
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Successo per il concerto di Natale dell'ACI Lucca
sabato, 22 dicembre 2018, 16:44

Un successo incredibile: Sinfonia di Natale, la

serata-evento con l'Ensemble Vivaldi de I Solisti

Veneti, organizzata nella Chiesa di San

Francesco dall'Automobile Club di Lucca, in

collaborazione con l'Associazione Musicale

Lucchese e la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, e dedicata ai soci Aci, ha fatto

registrare il tutto-esaurito. Di fronte a una chiesa gremita, infatti, gli storici componenti

della famosa orchestra fondata a Padova nel 1959, Lucio Degani (violino solista), Enzo

Ligresti e Chiara Parrini (violini), Gian Carlo Di Vacri (viola), Giuseppe Barutti (violoncello),

Gabriele Ragghianti (contrabbasso), Roberto Loreggian (clavicembalo), hanno incantato il

pubblico proponendo le Quattro stagioni di Vivaldi, il concerto per la Notte di Natale di

Corelli fino all'omaggio a Giacomo Puccini e a Luigi Boccherini. Emozionati e soddisfatti,

Luca Gelli e Luca Sangiorgio, rispettivamente presidente e direttore dell'Aci Lucca, hanno

augurato ai soci e a tutti i presenti un buon Natale e un nuovo anno pieno di bellezza.

Questo articolo è stato letto 110 volte.
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Tutto

esaurito

per la

Sinfonia

di Natale,

serata

con

l’ensemble Vivaldi de I Solisti Veneti, organizzata in San Francesco

dall’Automobile Club di Lucca, com Aml e Fondazione Crl, dedicata ai soci Aci.

Di fronte a una chiesa gremita, gli storici componenti dell’orchestra fondata

a Padova nel 1959 hanno incantato il pubblico proponendo le Quattro stagioni

di Vivaldi, il concerto per la Notte di Natale di Corelli, l’omaggio a Giacomo

Puccini e a Luigi Boccherini. Emozionati e soddisfatti Luca Gelli e Luca

Sangiorgio, presidente e direttore di Aci Lucca. —

Tutto esaurito per Sinfonia di Natale Evento di Aci - Cronaca - il Tirreno http://iltirreno.gelocal.it/lucca/cronaca/2018/12/23/news/tutto-esaurito-...
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