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All´IIC di Praga concerto del Quartetto
Wihan con la pianista italiana Diana
Nocchiero
11-12-2017 18:00 - Ambasciate

GD - Praga, 11 dic. 17 - Il Quartetto Wihan & Diana Nocchiero partecipa alla XIX edizione
del Festival internazionale musicale "České doteky hudby" (16 dicembre 2017 – 6 gennaio
2018) nella Repubblica Ceca. L´Istituto Italiano di Cultura di Praga ha organizzato un
concerto del quartetto ceco per archi con la pianista italiana Diana Nocchiero in programma
venerdì 29 dicembre 2017 alle ore 19.00 nella Sala Suk del Rudolfinum (Sala Suk
Alšovo nábřeží 12, Praga 1), in occasione del Festival internazionale musicale "Tocchi cechi
della musica".
Verranno eseguite composizioni di Ludwig van Beethoven (Quartetto per archi in mi minore
"Rasumovsky", op. 59 No. 2), Ivan Kurz (Notokruh. Quartetto per archi No. 1) e Robert
Schumann (Quintetto per pianoforte in Mi maggiore, op. 44).
Diana Nocchiero è una pianista di fama internazionale. Ha suonato in concerti come solista, in
formazioni cameristiche e con orchestre, sia in Italia che all´estero.

Il Quartetto Wihan, che porta il nome del violoncellista ceco Hanuš Wihan (1855 – 1920),
nasce nel 1985 e da allora ha acquisito fama internazionale per le interpretazioni del
repertorio classico e romantico, nonché delle opere contemporanee.
Il concerto si svolge sotto il patrocinio dell´Ambasciatore d´Italia in Repubblica Ceca Aldo
Amati. L´Istituto Italiano di Cultura di Praga è uno dei media partner dell´evento.

Fonte: Redazione

http://www.ceskenovinky1.eu/domains/ceskenovinky1.eu/2017/12/12/wihanovo-kvartetodiana-nocchiero-quartetto-wihan-diana-nocchiero/

Wihanovo kvarteto & Diana Nocchiero/
Quartetto Wihan & Diana Nocchiero
12.12.2017 Svetozár Plesník 0 Comments Praha 12. prosince 2017
Dovolujeme si oznámit koncert Wihanova kvarteta s italskou klavíristkou Dianou Nocchiero,
který se uskuteční v rámci mezinárodního hudebního festivalu „České doteky hudby“.
Pátek 29. prosince 2017 v 19.00 hodin
Rudolfinum – Sukova síň
Alšovo nábřeží 12, Praha 1

Siamo lieti di segnalare il concerto del Quartetto Wihan con la pianista italiana Diana
Nocchiero che si terrà in occasione del Festival internazionale musicale “Tocchi cechi della
musica“.
Venerdì 29 dicembre 2017, ore 19.00 Rudolfinum – Sala Suk Alšovo nábřeží 12, Praga 1
Concerto di Diana Nocchiero www.iicpraga.esteri.it
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A Praga concerto del Quartetto per archi
Wihan con la pianista italiana Diana
Nocchiero
martedì, 12 dicembre, 2017 in NOTIZIE INFORM
APPUNTAMENTI
Il 29 dicembre un’iniziativa in collaborazione con l’IIC e patrocinata dall’ambasciatore
d’Italia Aldo Amati
PRAGA – Si terrà venerdì 29 dicembre alle ore 19 presso il Rudolfinum (Sala Suk) di Praga il
concerto del Quartetto ceco per archi Wihan con la pianista italiana Diana Nocchiero, evento
promosso in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di Praga nell’ambito del Festival
internazionale musicale “Tocchi cechi della musica”. In programma composizioni di Ludwig
van Beethoven (Quartetto per archi in mi minore “Rasumovsky”, op. 59 No. 2), Ivan Kurz
(Notokruh. Quartetto per archi No. 1) e Robert Schumann (Quintetto per pianoforte in Mi
maggiore, op. 44).
Diana Nocchiero è una pianista di fama internazionale. Ha suonato in concerti come solista, in
formazioni cameristiche e con orchestre, sia in Italia che all’estero.
Il Quartetto Wihan, che porta il nome del violoncellista ceco Hanuš Wihan (1855 – 1920),
nasce nel 1985 e da allora ha acquisito fama internazionale per le interpretazioni del
repertorio classico e romantico, nonché delle opere contemporanee.
Il concerto si svolge sotto il patrocinio dell’ambasciatore d’Italia in Repubblica Ceca Aldo
Amati. (Inform)

http://comunicazioneinform.it/a-praga-concerto-del-wihanovo-kvarteto-con-la-pianista-italianadiana-nocchiero/

A Praga concerto del Wihanovo kvarteto
con la pianista italiana Diana Nocchiero
venerdì, 29 dicembre, 2017 in NOTIZIE INFORM
MUSICA
Questa sera, in occasione del Festival internazionale musicale “Tocchi cechi della musica”

Con il patrocinio dell’Ambasciatore d’Italia in Repubblica Ceca

PRAGA – In occasione del Festival internazionale musicale “Tocchi cechi della musica”, questa sera a Praga
concerto del Wihanovo kvarteto ,quartetto ceco per archi, con la pianista italiana Diana Nocchiero, ore
19.00, nella Sala Suk del Rudolfinum (Alšovo nábř. 12),
Verranno eseguite composizioni di Ludwig van Beethoven (Quartetto per archi in mi minore “Rasumovsky”,
op. 59 No. 2), Ivan Kurz (Notokruh. Quartetto per archi No. 1) e Robert Schumann (Quintetto per pianoforte
in Mi maggiore, op. 44). Diana Nocchiero è una pianista di fama internazionale. Ha suonato in concerti
come solista, in formazioni cameristiche e con orchestre, sia in Italia che all’estero. Il Quartetto Wihan, che
porta il nome del violoncellista ceco Hanuš Wihan (1855 – 1920), nasce nel 1985 e da allora ha acquisito
fama internazionale per le interpretazioni del repertorio classico e romantico, nonché delle opere
contemporanee. Il concerto si svolge sotto il patrocinio dell’Ambasciatore d’Italia in Repubblica Ceca Aldo
Amati. L’Istituto Italiano di Cultura di Praga è uno dei media partner dell’evento. (Inform)

Martedì 12 dicembre 2017 - Anno XXII - Direttore Isabella Liberatori
Integrazione al Numero 49
IIC PRAGA: IL QUARTETTO WIHAN E DIANA NOCCHIERO IN CONCERTO
Ora d'inserimento: 13:45
(NoveColonneATG) Praga – Si terrà venerdì 29 dicembre alle 19 nella Sala Suk del
Rudolfinum di Praga - in occasione del Festival internazionale musicale “Tocchi cechi della
musica” – il concerto del quartetto ceco per archi Wihan con la pianista italiana Diana
Nocchiero. Verranno eseguite composizioni di Ludwig van Beethoven (Quartetto per archi in
mi minore “Rasumovsky”, op. 59 No. 2), Ivan Kurz (Notokruh. Quartetto per archi No. 1) e
Robert Schumann (Quintetto per pianoforte in Mi maggiore, op. 44). Diana Nocchiero è una
pianista di fama internazionale. Ha suonato in concerti come solista, in formazioni
cameristiche e con orchestre, sia in Italia che all’estero. Il Quartetto Wihan, che porta il nome
del violoncellista ceco Hanuš Wihan (1855 – 1920), nasce nel 1985 e da allora ha acquisito
fama internazionale per le interpretazioni del repertorio classico e romantico, nonché delle
opere contemporanee. Il concerto si svolge sotto il patrocinio dell’Ambasciatore d’Italia in
Repubblica Ceca Aldo Amati. L’Istituto Italiano di Cultura di Praga è uno dei media partner
dell’evento.

https://it.notizie.yahoo.com/praga-si-esibiscono-il-wihanovo-kvarteto-e-diana-111653778.html

A Praga si esibiscono il Wihanovo Kvarteto e
Diana Nocchiero
Red/Bea
Askanews15 dicembre 2017

Roma, 15 dic. (askanews) - A Praga il prossimo 19 dicembre si esibiscono nella Sala Sukova
del Rudolfinum Wihanovo kvarteto & Diana Nocchiero. Il concerto, patrocinato dall'Istituto
italiano di cultura, si terrà in occasione del Festival internazionale "Ceské doteky hudby", in
programma nella capitale ceca dal 16 dicembre 2017 al 6 gennaio 2018.

https://partyzettel.de/diskotheken/309419455743266/istituto-italiano-di-culturapraga/#725873254266898

Das hast du schon verpasst...
•

29.12.2017 - 19:00 bis 21:00 Uhr
Wihanovo kvarteto & Diana Nocchiero - festival České doteky hud

Tickets online kaufen *eBay Affiliate Link
---------Wihanovo kvarteto & Diana Nocchiero
Il concerto, patrocinato dall'Ambasciatore Aldo Amati e dall’Istituto, si terrà in
occasione del Festival internazionale “České doteky hudby”, in programma a Praga
dal 16 dicembre 2017 al 6 gennaio 2018.
Contatti: festival@ceskedotekyhudby.cz
Info: https://www.ceskedotekyhudby.cz/
Venerdì 29 dicembre, ore 19.00
Sala Sukova del Rudolfinum ((Alšovo nábř. 12, Praga 1)
#EUNIC
České doteky hudby. Wihanovo kvarteto & Diana Nocchiero
Přední české smyčcové kvarteto vystoupí s italskou klavíristkou Dianou Nocchiero.
Program: Ludwig van Beethoven (Smyčcový kvartet e moll „Razumovský“ op. 59 č.
2), Ivan Kurz (Notokruh. Smyčcový kvartet č. 1), Robert Schumann (Klavírní kvintet
Es dur op. 44). Více na: www.ceskedotekyhudby.cz/2017-detail-29-12
Rudolfinum, Sukova síň (Alšovo nábř. 12, Praha 1)
#eunic
Quelle: Facebook.com/256010131241860
---------Rudolfinum, , Prague, Czech Republic

