Fondazione Adkins Chiti
Donne in Musica

COMUNICATO STAMPA

ControCanto: NATALE IN MUSICA 2011
La Fondazione Adkins Chiti – Donne in Musica, in collaborazione con il Comune di Frascati,
Comune di Fiuggi , l’Assessorato alle Politiche Culturali ed il Comune di Vallepietra presentano il

“Quartetto di flauti “Image”.
9 dicembre 2011 – ore 21.00 – Chiesa del Sacro Cuore, Martinsicuro (Te)
16 dicembre 2011 – ore 18.30 – Chiesa di San Giovanni Evangelista, Vallepietra (Rm)
17 dicembre 2011 – ore 11.00 – Collegiata di San Pietro, Fiuggi Città (Fr)
17 dicembre 2011 - ore 18-30 - Istituto Pontificio di Musica Sacra, Roma
18 dicembre 2011 – ore 18.00 – Chiesa del Gesù, Frascati (Rm)

Quartetto di Flauti “Image”
Beatrice Petrocchi
Mauro Baiocchi
Cecilia Troiani
Vilma Campitelli

Flauto in Do
Flauto in Do
Flauto in Do/Flauto in Sol
Flauto in Do/Flauto Basso

Arànzaxa Hernàndez

Violoncello

Il Quartetto di Flauti Image è nato per divulgare il vasto repertorio per quattro flauti. Svolge intensa
attività concertistica e, con largo consenso di pubblico e di critica, ha ottenuto composizioni e dediche di
varie opere in prima esecuzione. Il repertorio spazia dall'antico al contemporaneo, dalla musica colta alla
tradizione extra-europea ed include l'uso di tutta la famiglia del flauto. “Image” affianca ad opere famose
esecuzioni di lavori poco conosciuti, trascrizioni e musica d'uso. I componenti sono tutti impegnati in attività

professionale, in studi e ricerche nel mondo flautistico. Aránzaxa Hernández, violoncellista spagnola, è
stata designata dall’ “Asociación Mujeres en la Música” come “studiosa residente” a Fiuggi per l’Anno
2011 nell’ambito del progetto WIMUST.

Anne Kilstofte – Lullaby
Angela Montemurro - Nativitas fiat Lux
****Enrica Sciandrone – Gaudete
****Maria Luisa Balza - Puer natus, fantasia sul mistero del Natale
Paola Ciarlantini – Lullaby for Christmas
Kristina Vasiliauskaite - In silent night
****Sara Torquati – Lux Fugebit
Polina Medyulyanova - Karunka (neve)
****Silvia Colasanti - Litany
Canto Tradizionale - Adeste Fideles

**** lavori commissionati per Natale in Musica 2011

La Fondazione Adkins Chiti: Donne in Musica (Ente culturale della Regione Lazio, Membro del
Consiglio Internazionale per la Musica dell’UNESCO e del Consiglio Europeo per la Musica,) in collaborazione
con EACEA (Agenzia per l’Educazione, Audio Visivi e Cultura della Commissione Europea) porterà avanti, per
gli anni 2011 – 2014, il progetto WIMUST – Women In Music Uniting Strategies for Talent (Donne in Musica
che uniscono Strategie per il Talento) per il pieno raggiungimento delle pari opportunità tra uomini e donne in
ambito musicale.
Il progetto rappresenta un importante traguardo al fine di creare maggiore conoscenza, condivisione,
mobilità e scambi interculturali tra musicisti e compositrici.

Vengono ospitati, annualmente, per tre mesi,

compositrici e musiciste provenienti da ogni parte della Comunità Europea affinché possano acquisire una reale
esperienza internazionale. Partecipano al progetto le Donne in Musica dei seguenti paesi: Austria – Belgio Cipro – Danimarca - Repubblica Ceca – Inghilterra – Finlandia – Francia – Germania - Italia – Liechtenstein Lussemburgo – Montenegro – Olanda – Polonia – Romania – Serbia – Slovenia - Spagna – Svezia – Turchia.

INFO: UFFICIO STAMPA – LAURA BELPEDIO - 329.0623405
pressoffice@donneinmusica.org
www.donneinmusica.org
www.donneinmusica.net

