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MUSICA IN VILLA 2017
17ma edizione / dal 14 luglio al 07 settembre / 16 concerti

antiche corti, ville, parchi e chiese da [ri]scoprire nelle sere d’estate in un’atmosfera di nobili note

Passariano di Codroipo
giovedì 20 luglio 2017 – ore 21 – Villa Manin – in caso di maltempo Teatro Comunale Benois De Cecco
UNLIMITED
Enrico Pieranunzi pianoforte
Il blues, Scarlatti, una canzone di Gershwin, un proprio brano che racconta una storia tutta sua. Il piano
solo di Enrico Pieranunzi, strumentista – virtuoso - creativo incapace di passare sugli stessi pensieri, sfida
luoghi comuni e leggi della geometria facendo di jazz e classica due rette parallele che si incontrano. È
accaduto già prestissimo nella sua vita musicale, quando i suoni di Parker, Django, Konitz e Chet Baker
vivevano accanto a quelli di Bach e Chopin. Accade ancora oggi, sempre di più, nel suo libero,
personalissimo pianismo. Unlimited.

________________________________________________________________
MUSICA IN VILLA è un’iniziativa Progetto Integrato Cultura del Medio Friuli
con il sostegno di
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Banca di Credito Cooperativo di Basiliano
in collaborazione con
Associazione Musicale e Culturale Armonie di Sedegliano
Associazione Musicale e Culturale Città di Codroipo
Concorso Internazionale di Musica da Camera Salieri – Zinetti di Verona
Ente Regionale per il Patrimonio Culturale del Friuli Venezia Giulia
Lettori volontari delle Biblioteche Civiche di Basiliano, Camino al Tagliamento, Lestizza, Mereto di Tomba, Mortegliano e
Rivignano Teor
media partner
instArt webmagazine
direzione artistica e organizzativa Gabriella Cecotti
per accrediti fotografi pic@comune.codroipo.ud.it
si ringraziano i proprietari delle ville e dimore private e i parroci per la preziosa disponibilità e collaborazione
ingresso libero

Essere il Progetto Integrato Cultura significa appartenere a quel gruppo di 15 comuni del Medio Friuli che elaborano e
realizzano progetti e percorsi culturali assieme, perché non c’è senso nel crescere da soli
www.picmediofriuli.it
pic@comune.codroipo.ud.it
tel. 0432824681
YouTube Progetto Integrato Cultura del Medio Friuli
Responsabile Progetto Integrato Cultura del Medio Friuli
dott.ssa Gabriella Cecotti – Area Programmazione Comunitaria, Turismo, Progetto Integrato Cultura del Medio Friuli, Attività Produttive e S.U.A.P.
Comune di Codroipo / tel. 0432 824681, fax 0432824696, e-mail: cecotti.gabriella@comune.codroipo.ud.it

