https://agvilvelino.it/article/2018/03/12/repubblica-ceca-luisa-sello-bruno-canino-concerto-praga/
Cultura Italiana e Diplomazia

Repubblica Ceca, Luisa Sello e Bruno Canino
in concerto a Praga
Evento organizzato in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura (IIC) il 25 marzo
Roma, 12 marzo 2018 - 15:43
fonte: AGV - Agenzia Giornalistica il Velino
di Redazione
L’Istituto Italiano di Cultura (IIC) di Praga ha collaborato all’organizzzione del concerto del duo
Luisa Sello e Bruno Canino in programma domenica 25 marzo 2018 alle ore 19:00 presso il Museo
Ceco della Musica.
Una delle flautiste di maggior successo, Luisa Sello, ambasciatrice della musica italiana nel mondo
per il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, e il noto pianista, clavicembalista e compositore,
Bruno Canino, camerista di fama mondiale.
I due artisti propongono un programma per flauto e pianoforte con alcune delle più celebri
composizioni in duo di Gaetano Donizetti, Gioacchino Rossini, Bohuslav Martinů e César Franck.
Il duo, invitato nel 2016 alla Carnegie Hall di New York per la celebrazione dei 125 anni, ha attirato
l’attenzione della stampa specializzata per l’eccellente intesa e l’ottimo affiatamento interpretativo.
Il concerto si svolge con la collaborazione anche del Museo Ceco della Musica di Praga.

Ora d'inserimento: 17:22
(NoveColonneATG) Praga - L’Istituto Italiano di Cultura di Praga ha annunciato il concerto del
duo Luisa Sello e Bruno Canino in programma domenica 25 marzo alle 19 presso il Museo Ceco
della Musica. Una delle flautiste di maggior successo, Luisa Sello, ambasciatrice della musica
italiana nel mondo per il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, e il noto pianista,
clavicembalista e compositore, Bruno Canino, camerista di fama mondiale, propongono un
programma per flauto e pianoforte con alcune delle più celebri composizioni in duo di Gaetano
Donizetti, Gioacchino Rossini, Bohuslav Martin&#367; e César Franck. Il duo, invitato nel 2016
alla Carnegie Hall di New York per la celebrazione dei 125 anni, ha attirato l’attenzione della
stampa specializzata per l’eccellente intesa e l’ottimo affiatamento interpretativo. Il concerto si
svolge con la collaborazione dell’Istituto Italiano di Cultura di Praga e del Museo Ceco della
Musica di Praga.
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A Praga il concerto del duo italiano Luisa Sello
(flauto) e Bruno Canino (pianoforte)
martedì, 6 marzo, 2018 in NOTIZIE INFORM
APPUNTAMENTI
Promosso in collaborazione con l’IIC, in programma il 25 marzo presso il Museo Ceco della
Musica

PRAGA – In programma domenica 25 marzo alle ore 19 presso il Museo Ceco della Musica di
Praga il concerto del duo italiano Luisa Sello (flauto) e Bruno Canino (pianoforte) promosso in
collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di Praga.
Una delle flautiste di maggior successo, Luisa Sello, ambasciatrice della musica italiana nel mondo
per il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, e il noto pianista, clavicembalista e compositore,
Bruno Canino, camerista di fama mondiale, propongono un programma per flauto e pianoforte con
alcune delle più celebri composizioni in duo di Gaetano Donizetti, Gioacchino Rossini, Bohuslav
Martinů e César Franck.Il duo, invitato nel 2016 alla Carnegie Hall di New York per la celebrazione
dei 125 anni, ha attirato l’attenzione della stampa specializzata per l’eccellente intesa e l’ottimo
affiatamento interpretativo. L’ingresso è a pagamento. (Inform)
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Koncert italského dua Luisa Sello (flétna) a
Bruno Canino (klavír).
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Praha 6. března 2018
Italský kulturní institut v Praze a České muzeum hudby oznamují koncert italského dua Luisa Sello
(flétna) a Bruno Canino (klavír).
Neděle 25. března 2018 v 19 hodin
České muzeum hudby, Karmelitská 2, Praha 1
Vstupné: 60 Kč
Newsletter concerto Sello e Canino
L’Istituto Italiano di Cultura di Praga e il Museo Ceco della Musica sono lieti di segnalare il
concerto del duo italiano Luisa Sello (flauto) e Bruno Canino (pianoforte).
Domenica 25 marzo 2018 alle ore 19:00
Museo Ceco della Musica, Karmelitská 2, Praga 1
Ingresso a pagamento (60 CZK)
www.iicpraga.esteri.it
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Concerto del duo italiano Luisa Sello e Bruno
Canino
Event in Praha
České Muzeum Hudby / Czech Museum Of Music
Sunday 25 March 2018, 19:00 till Sunday 25 March 2018, 21:00
Organized by : Istituto Italiano di Cultura Praga
Official website of Italian Culture Institute in Prague

Activities Praha / Description
L’Istituto Italiano di Cultura di Praga è lieto di annunciare il concerto del duo Luisa Sello e Bruno
Canino in programma domenica 25 marzo 2018 alle ore 19:00 presso il Museo Ceco della Musica.
Una delle flautiste di maggior successo, Luisa Sello, ambasciatrice della musica italiana nel mondo
per il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, e il noto pianista, clavicembalista e compositore,
Bruno Canino, camerista di fama mondiale, propongono un programma per flauto e pianoforte con
alcune delle più celebri composizioni in duo di Gaetano Donizetti, Gioacchino Rossini, Bohuslav
Martinů e César Franck. Il duo, invitato nel 2016 alla Carnegie Hall di New York per la
celebrazione dei 125 anni, ha attirato l’attenzione della stampa specializzata per l’eccellente intesa e
l’ottimo affiatamento interpretativo. Il concerto si svolge con la collaborazione dell’Istituto Italiano
di Cultura di Praga e del Museo Ceco della Musica di Praga. Ingresso a pagamento (60 CZK)
#EUNIC
Koncert italského dua Luisa Sello (flétna) a Bruno Canino (klavír)

Italský kulturní institut v Praze oznamuje koncert dua Luisa Sello a Bruno Canino na programu v
neděli 25. března 2018 od 19 hodin v Českém muzeu hudby. Jedna z nejúspěšnějších současných
italských flétnistek Luisa Sello, kterou italské ministerstvo kultury jmenovalo vyslankyní hudby ve
světě, a italský klavírista, cembalista a skladatel Bruno Canino, který se proslavil především jako
komorní hráč, nabídnou v duu komorní program sestavený z několika z nejpůsobivějších skladeb
Gaetana Donizettiho, Gioacchina Rossiniho, Bohuslava Martinů a Césara Francka. Toto duo, které
bylo v roce 2016 pozváno do Carnegie Hall v New Yorku při příležitosti oslav 125. výročí otevření
této koncertní síně, upoutalo pozornost odborného tisku vynikajícím souzněním a dokonalou
interpretační souhrou. Koncert se koná ve spolupráci s Italským kulturním institutem v Praze a
Českým muzeem hudby.
#eunic

