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IRIS FRACASSO BETTINELLI

Domenica 13 Maggio 2012, ore 20.30
CHIESA DI S. GruSTINA

ARCUGNANO

'Tria Amy Eeaú'
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Presentazione del concerto acuradeiragazzi della Scuola
Media "U. Foscolo" e con la eollaborazione della Prof.ssa di Ed.

Musicale Cristina De Sanctis

INGRESSO LIBERO



Sono dodici anni che la Famiglia Bettinelli offre una serata musicale in
ricordo della cara Signora Iris Fracasso Bettinelli.

Cerchiamo di partecipare numerosi a questo appuntamento estendendo
il ricordo riconoscente a tutte le mamme che non sono più con noi e
accennando un grazie per tutte quelle che sono ancora a noi vicine.

Ringrazio i Parroci della nostra Comunità per l'ospitalità che sempre ci
hanno dato accogliendoci in queste belle chiese.

A nome del sig. Sindaco e dell'Amministrazione Comunale voglio
nngraziare la Famiglia Bettinelli e i musicisti che allieteranno questa

serata.

Ringrazio la Regione Veneto che ha voluto patrocinare questa

manifestazione.

IJn grazie a tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita di
questa serata.

Il Vicesindaco

feleríco Eelín



PROGRAMMA

S. Knrfiînaoí*ff Trio Elegiaco in Sol Minore
(1873.1e43)

G. fauré Trio op. 120

(1545-1924) Afftgrq ÍÍwraÍLtroppo
Anlantirw
A[{tgro oiao

A.eínzzoffa Le Quattro Stagioni
(lg2L-lgg2) Primavera Portena

Verano Porteno
Otono Porteno
Invierno Porteno

uTrio Amy Beach"
'/ío fíflt. Michele Bettinelli

'l/io bncetta Pietro Trevisiol
eíarnfo rte Mas s imo ZttLp o



ooTrio Amy Beachtt

n o'Trio Amy Beach" è costituito da tre giovani musicisti

conosciutisi nella classe di Musica da Camera dei docenti Braga -

Redaelli Saccari, ai Corsi Accademici di II Livello del

Conservatorio di Yicenza "A. Pedrollo" e tutti brillantemente

diplomatisi con il massimo dei voti, la lode e per qualcuno anche

la menzione.
Ciascuno dei tre componenti apporta le sue esperienze derivanti

dall'aver frequentato e studiato con famosi musicisti e collaborato

con importanti orchestre e realtà musicali nazionah.
I piacere continuo dello studio e della ricerca attraverso i
capolavori della musica cameristica per questa formazione, ha

portato questo gruppo ad importanti affermazioni in alcuni

concorsi e a consensi di pubblico e di critica.
I1 nome di questa formazione cameristica "Trio Amy Beach"

deriva dal nome della compositrice americana Amy Marcy
cheney Beach (1867-1944), che a lungo è stata dimenticata nello

scenario musicale di tutto il mondo. Questa compositrice ha

contribuito in modo fondamentale a far conoscere la musica

fiadizionale americana e non solo, unendola con la musica più

tradizionale classica nelle sue composizione ed inoltre ha

contribuito a far emergere definitivamente il ruolo della donna

nella musica soprattutto nell'ambito della composizione.

I1 Trio ha eseguito in prima assoluta in ltalia il Trio per violino,
violoncello e pianoforte di Amy Beach negli anni scorsi, portando

così a conoscenza una delle più belle e interessanti composizioni

di questa autrice, che ha scritto brani di diverso genere

comprendendo quasi tutte le forme e formazioni possibili in
musica.


