Oratorio del Gonfalone
63ͣ STAGIONE DEI CONCERTI
2012 - 2013
COMUNICATO STAMPA

Si inaugura giovedì 15 novembre la 63a Stagione del Gonfalone: 22 concerti incorniciati
dai preziosi affreschi di Zuccari e contemporanei dell'Oratorio della Confraternita del
Gonfalone, adiacente via Giulia.
La direzione artistica di Concezio Panone, stimato organista e studioso del repertorio
romano del Seicento, dedica spazio agli anniversari musicali del 2013 (Gesualdo, Corelli,
Verdi, Wagner, Hindemith e Poulenc) ma celebra anche il centenario della nascita di
Gastone Tosato (1913-1991), fondatore dell'Associazione Coro Polifonico Romano che
dagli anni '60 ha dato vita alla programmazione musicale. Consona allo stile “manierista”
del luogo e alla tradizione tracciata da Tosato, la stagione spazia dalla polifonia sacra
all'orchestra da camera. Il “Gonfalone Ensemble”, gruppo in residenza specializzato
nella prassi esecutiva del periodo barocco e classico guidato dalla violinista Francesca
Vicari, apre il 15 novembre con una rinnovata interpretazione vivaldiana; continua con
le Sinfonie di Albinoni, i Concerti di Bach, i Divertimenti di Mozart, e chiude la stagione
con i Concerti Grossi op. VI di Arcangelo Corelli.
Segnaliamo inoltre il “Roma Brass Quintet”, “Soqquadro Italiano”, il “Quartetto
Bernini”; "Ars Consonandi” metterà in scena La serva padrona di Pergolesi, mentre il duo
Mascardi- Almada (chitarra barocca e arpa) mostrerà i legami tra il repertorio spagnolo
seicentesco e la musica tradizionale sudamericana. Tra i solisti, Stefania Neonato
restituisce Clementi e Beethoven alla sonorità originale del fortepiano, mentre
Hopkinson Smith, universalmente riconosciuto come il più importante liutista della scena
contemporanea, eseguirà la sua rielaborazione per tiorba tedesca delle Suites per
violoncello solo di Bach, in uscita il prossimo gennaio per l'etichetta Naïve.
Abbonamenti
stallo del coro € 350 - poltrona € 280 - ridotto e convenzioni € 150
Biglietti: intero € 20 - ridotto e convenzioni € 15
Info e prenotazioni
Oratorio del Gonfalone - Coro Polifonico Romano "Gastone Tosato"
vicolo della Scimia 1b, 00186 Roma - telefax 06.6875952 (lun.-ven.ore 9:30-17)
info@oratoriogonfalone.com - www.oratoriogonfalone.com
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