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CEUA MONTE - TI con-
certo di domenica. 9 Mag~'
gio, al Maggiociondolo, ma-
rllfestazione che ha rag-
gi1ip.to la 26a edizione, ha
visfo protagonisti ifratell,i
Rigçunonti,' 13 anni Ema-
nuele al violoncello, 16
Martella al violino, 18 Mi-
riamalpianoforte. I fratel-
li Rigamonti haiID6 eomiJ1-
ciato tutti e, tre l'approc-
cio allo strUmento'musica-
le jn seconda elementare,
superando l'anno 'succes-
sivo l'esame di, ammissio-
ne per il Conservatorio di
Corno. Quello di domeni-
ca è stato il primo con-
certo nel quale si sono esi-
biti in trio. La. scelta mu-
sicalé' si è indirizzata a
Schumann in ricorrenza
del bicentenarto dalla na-

. scita Miriam ha proposto
l'op. 17 inDomagg., Ema-
nuele ha suonato, dall'.
op.162, Stuecken in Volk-
ston" , 3 pezzi per violon:,"
cello e pianoforte, Martel-
la ha eseguito là "Sona-
ta in La. min. op. )05, per '
violino e pianoforte. TIbis
ha riunito i tre fratelli in
"Fantasiestuecke" op.88

I fratelli Emanuele,Ìlllariella~~;Mlr.iam, RigaljontiP ,

n.3. ~ell'epoca çlominata Presidente dell'Assodàiio-
dall' "X FAcrOR", dei tre ne "AmbientArti in Euro-
fratelli si può certamente pa e nel Mondo", dott.ssa
affermare che hanno di-- A Tudisco, organizzatri-
mostrato di possedere il ce della Rassegp.a Mu-
"'f -FACTOR", dove T stà 'sicale, l'o ha dedicato al-
p~r talento unito ad una la memoria di Angelo Tosi,
buona dose di studiò e di unendosi così idealmente
passione. La felice combi- alla commemorazione or-
nazione di questi elemen- ganizzata dagli "Amici
ti ha caratterizzàto qtiesto della Musica" che'gli han-
"primo concerto deifratel- no dedicato, in contempo-
li " Rigamonti in Ensam- ranea, un concerto a Ca-
ble", prescelto dal Maggio- sale. Angelo Tosi oltre ad
ciondolo -a rappresenta- essere stato socio dell'As-
re la "Musica in Famiglia". sociazione "AmbientAr-
Presentando il concerto la ti" sin dai suoi esordi, ha

contribuito, con i suoi pre-
ziosi consigli, alle mani-
festazioni floreali di Cel- I
la Monte. A "Maggiocion- ,

'dolo" domenica prossima
16 ~aggio sono protago- "

"nisti i giovani allievi delle
scuole medie che operano
nell'insegnçunento musi- '
cale. Gli."allievi dell'lstim-
to comprensivi:> "Don Mi-
lani" di Ticineto~Occimia-
no (docenti prof. 'Liparota i
e maestra Olivieri)si esi- ~
biranno in Coro "all'Ope- ,I
ra" in arte d'oPera men- ~

tre quellt della,Scuola Me- .1

dia ad mdiriZzo Musicale'
"Trevigi" di Casale (docen-
ti Marco Medicato-violi-
no; Marina Perfumo-pia-
noforte; Daniela Priarone-
flauto; l\;1auro Scagliotti-
chitarra) proporranno In
"Orchestra" composizio-
ni di E. Grieg, J ~Haydn,
.AMozart,L.v.Beethoven.
In "Solisti ed Ensemble"
saranno iÌlveèe protagom-
sU gli' allievi- del Conserva-
torio "A Vivaldi" di Ales-
sandria, Scuola Media
lO anno. L'appuntamen-
to è come al solito alle 17
alMuCÌitonum s: Antonio.


