
Lunedì 15 Gennaio
AlessAndro CArbonAre ClArinet trio

Alessandro Carbonare 
clarinetto e corno di bassetto 

Perla Cormani
corno di bassetto
Luca Cipriano

clarinetto, corno di bassetto 
e clarinetto basso

Musiche di W. A. Mozart, C. Corea

Lunedì 12 Febbraio
Danilo Formaggia tenore 

Catia Capua pianoforte

“Vena Hispanica”

Lunedì 12 Marzo
Il concerto è realizzato in collaborazione con 
l’Istituto Slovacco e con l’Ambasciata della 

Repubblica Slovacca in Roma

Martin Chudada pianoforte 

Musiche di F. Liszt

Lunedì 16 Aprile 
Francesco Storino violoncello 

Musiche di J. S. Bach, D. Popper

Lunedì  7  Maggio   
Roberto Cappello pianoforte 

“Omaggio a Tchaikovsky”

Nei concerti l’introduzione 
all’ascolto è a cura di
Francesco Storino

Aperitivo ore 20,00
Concerti ore 20,30

L’Associazione Musicale Amadé è 
nata per diffondere la cultura musica-
le. L’intento di rinnovare e rinfresca-
re l’idea di concerto si realizza nello 
spirito che anima la rassegna,  con le 
esecuzioni precedute da un aperitivo 
e da una leggera, ma esauriente guida 
all’ascolto. 

In tal modo si permette al pubbli-
co un rapporto piacevole e coinvolgen-
te con l’esperienza dell’ascolto stesso 
e si offre un’occasione unica per acce-
dere ad una formula lontana dal pro-
tocollo del tradizionale concerto, recu-
perando così la connotazione amicale 
delle “Schubertiadi” e immergendo l’e-
secuzione vera e propria in una gioia 
intima da condividere. 

Gli artisti coinvolti sono concerti-
sti e gruppi affermati, ma l’attenzione 
è rivolta anche ai giovani: non solo è 
riservato ai più talentuosi uno spazio 
nella nostra rassegna, si persegue an-
che l’intento di aiutarli nel percorso 
degli studi musicali. 

In modo particolare, dalla scorsa 
stagione, è iniziata una collaborazione 
con il Ministero della Cultura della Re-
pubblica Dominicana per sostenere il 
”Sistema de Orquestas Sinfònicas Na-
cionales Juveniles e Infantiles”.



Stagione 
Concertistica 

2018

sAlA del CirColo di MonteCitorio
ViA dei CAMpi sportiVi, 5 - roMA

Info e prenotazioni 
AssoCiAzione MusiCAle AMAdé 

tel. 347 3742631 - 333 3109516
associazioneamade@libero.it

AbbonAMenti e biglietti 

Abbonamento ai 5 concerti  € 100,00
Ridotto studenti (solo ai 5 concerti) €   45,00
Abbonamento a 4 concerti (a scelta)   €   85,00
Abbonamento a 3 concerti (a scelta)  €   70,00
Biglietto intero €   25,00
Ridotto studenti  €   12,00


