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Sabato 9 maggio 2015 (ore 20.30) – Auditorium dell'Istituto Alberghiero "S. Pertini" - Brindisi
"Il fascino dell'armonica a cristalli"
Concerto del duo

GIANFRANCO GRISI Cristallarmonio - ELVIO SALVETTI Chitarra

Sabato 9 maggio 2015 (ore 20.30) con lo spettacolo "Il fascino dell'armonica a cristalli" si conclude
nell'Auditorium dell'Istituto Professionale Alberghiero "S. Pertini" di Brindisi la XXX stagione concertistica
"BrindisiClassica", diretta da Silvana Libardo e Francesca Salvemini.
Protagonista dell'evento è il musicista trentino Gianfranco Grisi col suo cristallarmonio, accompagnato dal
chitarrista Elvio Salvetti.
Artista di fama internazionale e massimo virtuoso mondiale dell'armonica a bicchieri, da lui reinventata e
ribattezzata col nome cristallarmonio, Gianfranco Grisi propone un repertorio classico e moderno, che
mette in evidenza l'ampia gamma di colori e la capacità dallo strumento di eseguire accordi sino a sei suoni
e di suonare in tutte le tonalità. La prima parte del concerto prevede la Pavane op. 50 di G. Fauré, la famosa
Serenata di F. Schubert, l'Arioso e la cantata Herz und Mund und Tat und Leben di J. S. Bach e tre brani della
tradizione popolare Klezmer. Nella seconda parte l'Adagio KV 617a di Mozart, Medsommernat di G. Grisi,
due brani dai Codici di Santiago de Compostela e conclusione con Gymnopedie I di E. Satie.
Gianfranco Grisi, artista eclettico, pianista e direttore d'orchestra, associa una rigorosa formazione
accademica ad una singolare versatilità e capacità d'invenzione. Si è dedicato per anni allo studio ed allo
sviluppo dell’armonica a bicchieri fino a mettere a punto uno strumento unico dove la disposizione dei 37
calici consente all’esecutore di eseguire accordi sino a sei suoni e di suonare in tutte le tonalità con l'uso di
tre dita delle due mani, sfregando con i polpastrelli sui bordi inumiditi e sgrassati dei calici di cristallo.
Spettacolo di rara bellezza e fascino, assolutamente da non perdere.

Ingresso € 10,00 – ridotto studenti € 7,00
I biglietti sono in vendita nelle adiacenze dalla sala la sera del concerto
Info: 0831581949 – 3288440033 – www.associazioneninorota.it
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