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ASSOCIAZIONE SVIZZERA
PER I RAPPORTI CULTURALI ED ECONOMICI
CON L’ITALIA
BASILEA
www.asri-basilea.ch / info@asri-basilea.ch
Siamo lieti di invitarLa alla

CENA-CONCERTO
per il 450° anniversario della nascita del grande
compositore Claudio Monteverdi

VENERDÌ 19 MAGGIO 2017 ALLE 18:30
AL RISTORANTE ZUM SCHÜTZENHAUS, Schützenmattstrasse 56, 4051 Basel
Care socie e cari soci dell'ASRI,
con la Cena sociale di quest’anno si vuole celebrare il 450° anniversario della nascita di
Claudio Giovanni Antonio Monteverdi (Cremona 1567 – Venezia 1643). Il comitato offre
l’aperitivo e il concerto tenuto dell’ensemble “Musica Fiorita” diretto da Daniela Dolci. La
cena e le bevande sono invece a carico del partecipante.
Se lo desiderate, potete invitare anche vostri amici e conoscenti a partecipare alla serata:
sarà un’occasione per gustare buona musica e un ottimo menù in un ambiente accogliente e
raffinato e, per coloro che verranno per la prima volta, anche l’opportunità di conoscere
l’ASRI e le sue molteplici attività.
La sollecitiamo ad iscriversi entro il 5 maggio 2017.
Le chiediamo pertanto di anticipare le spese di 80 franchi per persona con l'accluso bollettino
di versamento o con un bonifico sul conto dell’ASRI (IBAN: CH 64 0900 0000 4000 5347 5);
p.f. indicare il numero di persone. Con il pagamento si è automaticamente annunciati.
Ci permettiamo inoltre di ricordare che l’ASRI è un’associazione non profit, che non può
contare su nessuno sponsor, ma che fa capo esclusivamente alle quote dei soci; pertanto
eventuali offerte finanziarie che ci aiutino a sostenere le spese del concerto saranno ben
accette.
Un cordiale benvenuto alla nostra serata.
Per il Comitato dell’ASRI
Carlo Alberto Di Bisceglia

Luisa Zaugg-Prato
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Menu
______________

Aperitivo ricco nel foyer della sala offerto dall’ASRI
********
Insalata di zucchine
con parmigiano e olio di oliva
********

Arrosto di vitello
patate arrostite
spinaci
********
Mousse al cioccolato
con filetto di arancia
*********

Per il comitato ASRI, dott.ssa Luisa Zaugg-Prato, Mischelistrasse 17, 4153 Reinach.
Sito ASRI www.asri-basilea.ch, e-mail info@asri-basilea.ch

MUSICA FIORITA

Sonate concertate in stil moderno
Tarquinio Merula
(1594 – 1665)

Ballo detto “Eccardo” 2 violini e B.c.
Ballo detto “il Pollicio” 2 Violini e B.c.

Claudio Monteverdi
(1567-1657)
Biagio Marini
(1594-1663)
Claudio Monteverdi

“Chiome d’oro” 2 violini, 2 canti e B.c.
Il Monteverde 2 violini e B.c.
“Zeffiro torna” 2 canti e B.c.
“Pur ti miro” 2 canti e B.c.

Marco Uccellini
(1603-1680)
Claudio Monteverdi

“La luciminia contenta” violino e B.c.

Dario Castello
(prima metà 17.sec.)
Biagio Marini

Sonata IV 2 violini e B.c.
Sonata detta la Monica 2 violini e B.c.

Marco Uccellini

La Bergamasca 2 violini e B.c.

Claudio Monteverdi

Dialogo di ninfa e pastore 2 canti e B.c.

“Ohimé dov’è il mio ben” 2 canti e B.c.

Interpreti
Sara Bino
Cristina Grifone
German Echeverri
Katia Viel
Jonathan Pesek
Juan Sebastian Lima
Louis Capeille
Daniela Dolci

Soprano
Soprano
Violino barocco
Violino barocco
Violoncello barocco
Tiorba e chitarra barocca
Arpa doppia
Clavicembalo e direzione

