Cari soci e amici di Aurofonie,
sulla scia dell’entusiasmo riscosso con la trasferta a Firenze, abbiamo ora il
piacere di informarvi che siamo riusciti ad ottenere alcuni biglietti per un
concerto nell’ambito dello Stresa Festival, una manifestazione simbolo del
territorio del Lago Maggiore. Il concerto “Storie russe” avrà luogo nel
Palazzo dei Congressi, Stresa
domenica 3 settembre
alle ore 20.00

Programma:
S. Prokof’ev, Concerto per pianoforte e orchestra n. 2
P.I. Cajkovskij, sinfonia n. 4
Artisti:
Khatia Buniatishvili, pianista
London Symphony Orchestra
Gianandrea Noseda, direttore

Vi ricordiamo che dal 2000 il direttore artistico dello Stresa Festival è il Maestro
Gianandrea Noseda, che ogni estate lascia i numerosi impegni in campo
internazionale per tornare sul lago e dirigere alcuni concerti del Festival.
La partenza in comune è prevista in mattinata con rientro la sera stessa dopo il
concerto.
Vi proponiamo quindi una gita nella bellissima regione, un pranzo in comune a
Orta San Giulio (Ristorante Leon d’Oro) e poi nel pomeriggio trasferimento a
Stresa per l’aperitivo/cena individuale.

Il programma dettagliato, con i costi relativi, è ancora da definire e verrà steso
anche in funzione del numero di adesioni che ci perverranno.
Indicativamente il prezzo si aggirerà attorno ai CHF 150/160 per i soci,
160/170 per i non soci (comprendenti viaggio con bus, biglietto platea,
presentazione dell’opera e pranzo).
Per ragioni organizzative vi invitiamo a comunicare la vostra adesione entro il
25 giugno 2017 con messaggio e-mail all’indirizzo mrbuffi@gmail.com ,
oppure telefonando alla signora Simonetta Occorso allo 091 971 66 85
(lasciando eventualmente un messaggio sulla segreteria con i vostri recapiti).
Siccome i posti disponibili sono limitati, le iscrizioni verranno prese in
considerazione in ordine d’entrata.
A inizio luglio vi chiederemo un acconto per il pagamento dei biglietti e dopo la
metà di agosto riceverete il programma e il costo definitivi.
Nell'attesa di incontrarvi numerosi, vi salutiamo molto cordialmente.

Per l’Associazione Aurofonie
Federica De Rossa Gisimundo

Lugano, 15 giugno 2017

