
UDINE – 27 DICEMBRE 2021, 4 E 11 GENNAIO 2022

NATALE DI ARMONIE 2021



LUNEDÌ 27 DICEMBRE 2021 ORE 20.30 
Chiesa di San Domenico – via Massaua, 2 – Udine

BOW&MALLET
ANNA MOLARO violoncello  MICHELE MONTAGNER vibrafono
Musiche di J. S. BACH, D. JARVIS, B. BARTÓK, A. PIAZZOLLA,  
T. HUESGEN, R. MIANI 

L’insolito ma affascinante ensemble presenterà un programma che spazia da 
reinterpretazioni di brani barocchi a pezzi originali contemporanei, passando 
per arrangiamenti ad hoc e brani per strumento solo, esplorando così tutte 
le sonorità che questa singolare formazione può offrire. Anna Molaro e 
Michele Montagner hanno alle spalle esperienze orchestrali con importanti 
realtà nazionali ed europee, come l’orchestra del Teatro del Maggio Musicale 
Fiorentino, Orchestra Giovanile “L. Cherubini”, Oulu Symphony Orchestra, che 
hanno consentito loro di essere diretti da Maestri del calibro di R. Muti, Z. Mehta, 
J. E. Gardiner, D. Gatti e diversi altri. Attualmente ricoprono i ruoli di violoncello 
e timpani nella FVG Orchestra. Il duo è nato all’interno della classe di Musica da 
Camera della prof.ssa F. Repini, presso la Fondazione Luigi Bon.

IN COLLABORAZIONE CON LA PARROCCHIA DI SAN DOMENICO



MARTEDÌ 4 GENNAIO 2022 ORE 20.30 
Chiesa di Sant’Andrea Apostolo – piazza Paderno, 8 – Udine

MOZART feat BEETHOVEN
QUARTETTO MAFFEI 
MARCO FASOLI violino FILIPPO NERI violino
GIANCARLO BUSSOLA viola PAOLA GENTILIN violoncello
CLAUDIO MANSUTTI clarinetto
Musiche di W. A. MOZART, L. VAN BEETHOVEN 

Due capolavori del classicismo tedesco contraddistinguono questa serata, un 
quartetto di Beethoven in cui il grande musicista sperimenta nuove modalità 
compositive per questa formazione che proprio grazie al suo sforzo diventerà 
caposaldo della musica classica. E il celeberrimo quintetto di Mozart, una 
delle ultime e più ispirate composizioni cameristiche del genio salisburghese.
Interpreti il Quartetto Maffei, che ha superato i 20 anni di attività con oltre 
500 concerti, e il clarinettista Claudio Mansutti, solista e camerista di vaglia 
internazionale.

IN COLLABORAZIONE CON LA PARROCCHIA DI SANT’ANDREA APOSTOLO 



MARTEDÌ 11 GENNAIO 2022 ORE 20.30  
Spazio Venezia – via G. Stuparich, 8 – Udine

UN GALÀ CON GRETA GARBO
Lettera d’Amore Anni ’20 in Dodici Scene Swing per  
Greta Garbo, una Traduttrice, Violoncello e Orchestra Swing
Una produzione LUMEN HARMONICUM 
1000 STREETS’ ORCHESTRA

Forse nessuno lo sa ma qui in Regione fu di scena anche la mitica Greta Garbo! 
Ebbene sì, abbiamo avuto la fortuna di ospitare anche l’attrice svedese 
(poi naturalizzata statunitense) Greta Lovisa Gustafsson. L’avreste mai 
pensato? La scoperta è il frutto di un intenso lavoro del Lumen Harmonicum. 
Con lo spettacolo “Un Galà con Greta Garbo” il Lumen Harmonicum, in 
collaborazione con The 1000 Streets’ Orchestra, presenta in forma teatrale 
e musicale la ricostruzione di quel curioso quanto improvvisato momento di 
cronaca, glamour & swing anni ’20.

IN COLLABORAZIONE CON LA PARROCCHIA DI SAN GIUSEPPE 
E IL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE “IL PELLICANO”



NUOVE MODALITÀ D’ACCESSO AI CONCERTI

Natale di Armonie 2021 segue le normative vigenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Per accedere ai concerti è consigliata la prenotazione sul sito www.fondazionebon.com, compilando 
l’apposito form per ciascun concerto. Chiediamo gentilmente di segnalare eventuali rinunce di prenotazione.
Gli spettatori sono invitati ad arrivare con un adeguato anticipo per permettere un corretto accesso ai concerti.
Per accedere ai concerti sarà necessario:

 — presentare la Certificazione Verde Covid-19/Green Pass Rafforzato
 — entrare uno alla volta, aspettando con ordine il proprio turno, e lasciare il proprio nominativo che verrà 

conservato dalla Fondazione Luigi Bon per 15 giorni;
 — lavarsi subito le mani con gli appositi prodotti e indossare la mascherina;
 — rispettare sempre le distanze di sicurezza sedendo nei posti indicati e uscire con ordine.

Vi chiediamo di portare con voi il Green Pass, cartaceo o digitale, che verrà verificato dal personale d’ingresso, 
che sarà a vostra disposizione per ogni chiarimento. Si segnala che ai minori sotto i 12 anni non è richiesto 
alcun documento per l’accesso.
Il personale d’accesso è a vostra disposizione.
Si invita il gentile pubblico a monitorare il sito www.fondazionebon.com per seguire gli eventuali aggiornamenti 
e comunicazioni.
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INGRESSO GRATUITO 
PER TUTTI GLI APPUNTAMENTI

PRENOTAZIONI 
www.fondazionebon.com

INFO: FONDAZIONE LUIGI BON
biglietteria@fondazionebon.com


