Naviglio Piccolo
Giovedì 6 maggio 2010 - ore 21.00
Concerto

Andrea Favalessa – violoncello
Maria Semeraro – pianoforte
musiche di

R. Strauss, R. Schumann, D. Shostakovich

Salvador Dalì – Allucinazione parziale

Viale Monza 140 I Piano (M1 Gorla - Turro)
Quote di partecipazione ad ogni incontro:
Normale
Soci di Naviglio Piccolo
Per chi si associa al momento

€ 2,00.
€ 1,00.
gratuita

Quota associativa a Naviglio Piccolo

€ 15,00

Informazioni: www.navigliopiccolo.it email naviglio.piccolo@navigliopiccolo.it

Si ringrazia:

Associazione culturale senza fini di lucro - Milano, Viale Monza 140
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Andrea Favalessa e Maria Semeraro. Insieme frequentano il corso di musica da
camera del M° Piernarciso Masi all’ Accademia Musicale di Firenze e il corso del M° Brunello
a Castelfranco Veneto.
Hanno frequentato l’Accademia Pianistica “Incontri con il Maestro” di Imola con il M° Pier
Narciso Masi e hanno ottenuto il Master in musica da camera nell’ottobre del 2006.
Successivamente hanno seguito le lezioni del Trio Altenberg all’ Accademia di Pinerolo.
Hanno ottenuto vari premi in concorsi nazionali ed internazionali quali il secondo premio al
concorso internazionale “M.Fiorindo” di Nichelino, il secondo premio al concorso "F.Cilea" di
Palmi, il primo premio assoluto al concorso dell’Istituto Musicale di Riccione, il primo premio
al concorso nazionale "Luigi Nono" di Venaria, il primo premio assoluto al concorso di musica
da camera "G.Rospigliosi" di Lamporecchio, il primo premio al concorso nazionale “F.Feroci”
di San Giovanni Valdarno, il primo premio al concorso europeo "Duchi D'Acquaviva" di Atri, il
primo premio e il premio speciale per la sonata di Sandro Fuga al concorso nazionale
"S.Fuga" di Torino, il secondo premio al concorso internazionale "Carlo Soliva" di Casale
Monferrato, il secondo premio al concorso internazionale “Città di Pinerolo”, il secondo
premio al concorso internazionale “Silvio Omizzolo” di Padova. Hanno tenuto recitals in
diverse città italiane: per l’Associazione “Dino Ciani” a Venezia (Palazzo Albrizzi) e a Stresa
(Villa Francesca), a Milano (per gli Amici del Loggione del Teatro alla Scala, nella Sala
Puccini del Conservatorio per la stagione Musica nei Chiostri, alla Società Umanitaria e al
Teatro dal Verme), a Imola (nella stagione “I Concerti dell‘Accademia”), a Busto Arsizio (per
la rassegna "Sabato in concerto"), ad Atri (Festival dei Duchi D'Acquaviva), a Brescia
(Auditorium San Barnaba e Teatro Sancarlino per l’ Associazione G.I.A.), a Gradara (per il
Festival internazionale pianistico di Misano Adriatico), a Imperia (per la stagione degli Amici
della lirica), in Croazia per il Lubenice Festival, al 45° Festival Internazionale di Musica da
Camera di Cervo, all’Accademia Filarmonica di Bologna e al Teatro Alighieri di Ravenna.
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