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Grosse mollette sulle corde: Alessandro Solbiati in
concerto
Rondò 2021
 Venerdì 29 gennaio 2021
 Ore 21:00

Concerti e Nightlife Milano La Fabbrica del Vapore

ALESSANDRO SOLBIATI
© GIOVANNI DAINOTTI

Si inaugura venerdì 29 gennaio
2021, con il primo concerto monogra�co
dedicato alla sua produzione, la presenza
di Alessandro Solbiati (1956) nel
cartellone di Rondò 2021, di cui Solbiati
stesso è compositore ospite. Il primo
appuntamento di questa lunga
frequentazione è dedicato alla
produzione cameristica per archi del
compositore milanese.

Il concerto è in programma venerdì 29 gennaio alle 21.00 sul sito di
Divertimento Ensemble, in diretta dalla Fabbrica del Vapore di Milano, e
presenta il seguente programma: 

Le due radici, per violoncello solo (2019)

Chiaroscuro, per contrabbasso (2020, prima esecuzione assoluta)

Corde, tre pezzi per viola (1991/2004)

Sonata (Tiresia e la Pizia), per violino (2019)
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Mentelocale.it è presente nelle seguenti città:

Alessandria, Asti, Belluno, Bergamo, Biella, Bologna, Brescia, Cagliari, Como, Cremona, Cuneo, Ferrara, Forlì - Cesena, Frosinone, Genova, Imperia, La Spezia, Latina,
Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Modena, Monza Brianza, Novara, Nuoro, Oristano, Padova, Parma, Pavia, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Roma, Rovigo,

Sassari, Savona, Sondrio, Sud Sardegna, Torino, Treviso, Varese, Venezia, Verbano - Cusio - Ossola, Vercelli, Verona, Vicenza, Viterbo

e si occupa delle seguenti tematiche:

Concerti e Nightlife, Teatro e Spettacoli, Ristoranti e Sagre, Mostre e Musei, Bambini e Famiglia, Shopping e Moda, Cinema e TV, Itinerari e Visite, Libri e Incontri, Sport
e Fitness, Viaggi e Vacanze, Attualità e Tendenze

Le musiche sono eseguite da Lorenzo Gorli (violino), Daniele
Valabrega (viola), Martina Rudic (violoncello) e Emiliano
Amadori (contrabbasso).

Potrebbe interessarti anche:

Cinque movimenti, per violino e violoncello (2018/2019)

La Passione Secondo Matteo, �no al 3 maggio 2021
Melanie C in concerto, 8 maggio 2021
Ultimo in concerto a San Siro - Stadi 2021, dal 2 luglio al 3 luglio 2021
Le Vibrazioni in Orchestra: concerto con Beppe Vessicchio, 2 febbraio
2021



Scopri cosa fare oggi a Milano consultando la nostra agenda eventi.
Hai programmi per il �ne settimana? Scopri gli eventi del weekend.



A Milano c'è il muro della
gentilezza: dove si trova, info e orari
per donare o prendere oggetti di

Milano Shopping e Moda

Milano è memoria, le Pietre
d'Inciampo sbarcano anche su
Instagram

Milano Attualità e tendenze

Panettone avanzato? Le inedite
ricette anti spreco di Iginio Massari
e Vincenzo Santoro

Milano Ristoranti e Sagre

Tascaro, il bacaro di Milano vince la
puntata di Quattro Ristoranti.
Cucina veneta tra baccalà e cicheti

Milano Ristoranti e Sagre
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