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Atmosfere latine a Pistoia con il Cuarteto Latinoamericano

La Stagione di Musica
da Camera Promusica,
promossa e sostenuta
d a l l a Fondazione
Caript, propone per il
concerto di sabato 21
febbraio (Saloncino della
Musica, ore 18)
atmosfere latine insieme
a

l

Cuarteto

Latinoamericano, formatosi in Messico nel 1982, composto da Saul e Aron
Bitran (violini), Javier Montiel (viola), e Alvaro Bitran (violoncello), ed oggi
riconosciuto a livello internazionale come il più autorevole interprete della musica
latino-americana contemporanea.

Il programma della serata, intitolato “Tribute to the Americas”, prevede musiche di
G a r d e l (P o r u n a c a b e z a,

Volver,

arrangiamento Enrique López), Barber,
Gershwin (Lullaby per quartetto d’archi) e il
tango rivoluzionario di Astor Piazzolla (Four
for Tango).
Il Cuarteto Latinoamericano ha
recentemente festeggiato il 30esimo anno
di attività: formatosi in Messico nel 1982
dai tre fratelli Bitrán (i violinisti Saúl e Arón,
il violoncellista Alvaro) con il violista Javier
Montiel, è riconosciuto a livello
internazionale come il più autorevole
interprete della musica latino-americana
contemporanea e non solo, vantando più di
200 composizioni per quartetto d’archi in
repertorio.
Già nominato nel 2002 a due Grammy Awards (l’Oscar della musica americana)
per “best chamber music” e “best latin music” con il sesto volume dell’integrale
dei 17 quartetti per archi di Villa-Lobos (registrati per l’etichetta Dorian), il
Cuarteto Latinoamericano è risultato vincitore nel 2012 del Latin Grammy per
“best classical recording” (migliore incisione classica) con il CD “Brasileiro, works
of Mignone”.
Biglietti: intero €10; ridotto over 65 e associazioni €7; ridotto abbonati Sinfonica
Promusica €5; ridotto studenti €3.
Per informazioni: Tel. 0573 974246/974249, info@fondazionepromusica.it,
www.fondazionepromusica.it

Sabato 21 febbraio ore 18, Saloncino della Musica
Palazzo De’ Rossi, via De’ Rossi 26, Pistoia
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