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Cison di
Valmarino

Concerti d’Altamarca 2011

Susegana, Follina, Monastier di Treviso, Cison di Valmarino, Farra di Soligo, San Pietro di Feletto,
Vittorio Veneto, Conegliano

Weekend musicali in abbazie, ville e castelli del Veneto
XX Festival internazionale 10 giugno / 10 luglio

Weekend musicali in abbazie, ville e castelli del Veneto
XX Festival internazionale 10 giugno / 10 luglio

Iniziativa promossa da
Regione Veneto - Giunta Regionale
Assessorato alla Cultura
Provincia di Treviso

Concerti d’Altamarca 2011

Organizzazione
Associazione Quadrivium
info@concertidaltamarca.it
tel. +39 393 0785613

Cison di Valmarino, Castelbrando - Teatro Sansovino

Direzione artistica
Francesco De Zan

venerdì 24 giugno h 20.45
RAMIN BAHRAMI
INCONTRA GLENN GOULD
Omaggio al regista Bruno
Monsaingeon - I serata
Ramin Bahrami, pianoforte

Biglietti
Intero € 15,00
Ridotto € 10,00 (tra i 12 e i 25 anni)
Gratuito sotto i 12 anni
*solo per Concerto Bahrami del 24.6
Intero € 20,00 e Ridotto € 12,00
I posti non sono numerati, le prime file
saranno riservate alle prevendite

Castelbrando

Dopo il concerto seguirà la
proiezione del film “Glenn
Gould the Alchemist” (1974)
alla presenza del regista Bruno
Monsaingeon, che insieme al
pianista Ramin Bahrami alla
fine del film sarà disponibile per
rispondere ad eventuali domande del pubblico.

domenica 26 giugno h 20.45
MONSAINGEON INCONTRA
OISTRAKH
Omaggio al regista Bruno
Monsaingeon - II serata
Valery Oistrakh, violino
Bruno Monsaingeon, viola
Daniel Grosgurin, violoncello
Francesco De Zan, pianoforte
Dopo il concerto seguirà la
proiezione del film: “David
Oistrakh: artista del popolo?”
(1998) alla presenza del regista
Bruno Monsaingeon, che alla
fine del film sarà disponibile per
rispondere ad eventuali domande del pubblico.

Abbonamenti
Intero € 55,00 - Ridotto € 35,00
(valido per 5 concerti a scelta escluso 24.6)
Prevendita
Tramite sito Vivaticket.it (no commissioni)
Tramite telefono 892424 - Pronto Pagine
Gialle (no commissioni)
Presso la sede dell’Associazione, sabato
h 10-12 via della Chiesa, 8 - Susegana TV
Biglietti ridotti per residenti
Sono disponibili un certo numero di posti
a biglietto ridotto riservati ai residenti dei
Comuni di: Susegana, Follina, Monastier,
Farra di Soligo, S. Pietro di Feletto, Conegliano (esibire documento all’ingresso).
Variazioni e imprevisti
In caso di maltempo i concerti si terranno
comunque in una sede al coperto segnalata nei programmi o a mezzo stampa.
L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali cambiamenti di luoghi,
date, interpreti o programmi, dovute a
cause di forza maggiore non dipendenti
dalla propria volontà.

