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Ai Giardini La Mortella di Forio
d’Ischia – Presentazione del
Festival estivo 2014 delle
Orchestre Giovanili al Teatro
Greco

I concerti della Fondazione Walton del

Premio Ischia – Stefano Lucchini e’
il nuovo Presidente della sezione
Comunicatore dell’anno

prossimo weekend 24-25 maggio
vedranno esibirsi il duo formato dal
violista Francesco Venga e dalla pianista

I love Ischia Fashion – L’isola in
passerella

Marina Pellegrino. La viola, antichissimo
strumento ad arco, ha in ogni secolo

Ai Giardini la Mortella di Forio
d’Ischia il concerto del pianista
Niccolo’ Ronchi

sollecitato l’ispirazione di grandi
musicisti, fino nostri giorni. William
Walton ha scritto per questo strumento

Premio Internazionale Ischia di
Architettura la settima edizione

un celebre concerto che è nel repertorio
di ogni violista di talento del mondo.
Il violista Francesco Venga, ventiseienne, conseguiti i diplomi di viola e violino presso il

News per data

Conservatorio “D. Cimarosa” di Avellino, si sta perfezionando come violista con il M° Bruno

maggio: 2014

Giuranna presso l’Accademia “W. Stauffer” di Cremona e presso l’Accademia Chigiana di Siena,

L

dove gli è stato conferito il diploma d’onore. Numerosi sono i primi premi ottenuti da questo
giovane musicista in concorsi nazionali e internazionali sia come solista che in ensembles
cameristici; ha collaborato con molte importanti orchestre e si è esibito numerose volte in
formazione da camera con musicisti come Salvatore Accardo, Franco Petracchi e Bruno
Giuranna.
La giovanissima pianista Marina Pellegrino, nata nel 1991, si è diplomata presso il
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Conservatorio “D. Cimarosa” di Avellino, e sta seguendo corsi di perfezionamento
internazionale con celebri Maestri Ha partecipato a numerosi concorsi nazionali ed
internazionali, classificandosi sempre tra i primi posti, sia in qualità di solista che in formazione
da camera, ed è risultata vincitrice di varie borse di studio, tra cui la borsa di Studio in onore
del compositore “Bruno Mazzotta”, elargitale dall’ Associazione Musicale Internazionale Euterpe
di Avellino e la borsa di studio Premio FILDIS di Catania.
Il programma che il duo Venga-Pellegrino presenta al pubblico della Mortella è molto
impegnativo e comprende alcuni dei capolavori assoluti scritti per questo strumento,
spaziando da Bach a Brahms, del quale verrà eseguita la celebre Sonata op.120 n.1, una delle
sue ultime composizioni, dal carattere intimo, malinconico, quasi un addio alla vita e
testamento spirituale del grande musicista, fino al Novecento di Paul Hindemith e di Britten.
Sabato 24 Maggio cadrà inoltre la Giornata Europea dei Parchi indetta dalla Federazione
Europea dei Parchi (EUROPARC). Quest’anno si celebreranno per la prima volta anche i giardini
storici italiani grazie alla prima edizione di “Italia Natura d’Europa: dalle aree protette ai giardini
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visitabili” progetto promosso da APGI – Associazione Parchi e Giardini d’Italia in collaborazione
con Federparchi.
L’iniziativa intende valorizzare e salvaguardare la biodiversità del nostro paese e rappresenta
l’”anello mancante” nel dialogo tra i parchi, le riserve naturali e il mondo dei giardini storici
italiani.
I Giardini la Mortella aderiscono a questo importante appuntamento, dedicando alla giornata
celebrativa i concerti musicali del week end.
L’obiettivo della Giornata Europea dei Parchi e dei Giardini è di mettere al centro
dell’attenzione pubblica i giardini storici italiani e di renderli sempre più una meta da
conoscere, valorizzare, visitare e tutelare! L’appuntamento è promosso da APGI – Associazione
Parchi e Giardini d’Italia organizzazione nazionale di riferimento e coordinamento degli enti e
dei soggetti pubblici e privati, che si occupano di parchi e giardini.

← Pupi Avati presidente della dodicesima edizione dell’Ischia Film Festival
Ischia Sunset Triathlon ecco la quarta edizione →
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