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REP.CECA: OMAGGIO A ROSSINI, CONCERTO ALL'ISTITUTO ITALIANO DI
CULTURA
Roma, 27 apr. (AdnKronos) - L'Istituto Italiano di Cultura di Praga annuncia il concerto ''Omaggio
a Rossini'', eseguito del Trio PraTa, in programma giovedì 3 maggio 2018 alle ore 19.00 nella
Cappella barocca. Il Trio è composto da Luigi Di Fino (clarinetto),Bledar Zajmi (violoncello) e
Paolo Cuccaro (pianoforte). I maestri Di Fino e Cuccaro insegnano presso il Conservatorio di
Taranto, mentre Bledar Zajmi è solista e concert-master al Teatro Nazionale di Praga. I tre
musicisti, vincitori di numerosi concorsi nazionali ed internazionali, svolgono attività concertistica
in Italia e all'estero sia come solisti sia in prestigiosi complessi cameristici e orchestrali. Inoltre
sono regolarmente invitati a tenere masterclass presso istituzioni in tutto il mondo. In programma
quattro composizioni di Rossini e musiche di C. Vollweiler, L. Boccherini e A. Herman. L'evento si
svolge in collaborazione con l'Istituto. (Ses/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 27-APR-18 03:09
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Cultura: a Bratislava e Praga concerti in omaggio a Gioacchino Rossini
Bratislava, 24 apr 13:55 - (Agenzia Nova) - Il 2 maggio a Bratislava ed il 3 a Praga gli Istituti
italiani di cultura delle due capitali, per ricordare il 150mo anniversario della morte di Gioacchino
Rossini, organizzeranno due concerti dedicati al grande compositore italiano. Protagonista degli
eventi, come riferisce un comunicato stampa, sarà il Trio PraTa di Luigi Di Fino (clarinetto), Paolo
Cuccaro (pianoforte) e Bledar Zajmi (violoncello) con un programma di musiche di Rossini,
Boccherini, Herman ed altri interpreti. I membri del Trio si sono formati sotto la guida di
personalità di fama internazionali quali A. Lonquich, P. Camicia, B. Canino, K. Bogino, V.
Mariozzi, K. Leister, G. De Payer, B. Pergamenschikow, J. Chuchro, completando la loro
formazione con il Trio di Trieste presso la Scuola Superiore Internazionale di Musica da Camera di
Duino, l'Accademia di Musica di Praga, l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia a Roma. I tre
musicisti sono vincitori di concorsi nazionali ed internazionali e vantano un'intensa attività
concertistica in prestigiose sale da concerto del mondo quali: Auditorium di Sant Carles - Ibiza,
Wiener Saal e Leopold Mozart Saal - Salisburgo, Church of St. Martin in the Field - Londra,
Filarmonica di Kiev, Teatro delle Belle Arti di Maracaibo, Carnegie Hall di New York, Auditorium
Nazionale di Madrid, Festival Primavera di Praga, riscuotendo ovunque unanimi consensi di
pubblico e critica. (Com)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

https://www.9colonne.it/public/157643/omaggio-a-rossini-br-con-il-concerto-del-trioprata#.WurcQriEyCk

Omaggio a Rossini
con il concerto del trio “Prata”
BigItaly focus
BigItalyFocus è un servizio di news quotidiane che offre informazioni e approfondimenti sul meglio della presenza italiana nel
mondo. Dal lunedì al venerdì, offre un panorama di informazione completo che spazia dalle attività di cooperazione al made in Italy

(27 aprile 2018) Si terrà giovedì 3 maggio alle 19 nella Cappella barocca dell’Istituto italiano di
cultura di Praga il concerto “Omaggio a Rossini”, eseguito del Trio PraTa. Il Trio è composto da
Luigi Di Fino (clarinetto), Bledar Zajmi (violoncello) e Paolo Cuccaro (pianoforte). I maestri Di
Fino e Cuccaro insegnano presso il Conservatorio di Taranto, mentre Bledar Zajmi è solista e
concert-master al Teatro Nazionale di Praga. I tre musicisti, vincitori di numerosi concorsi nazionali
ed internazionali, svolgono attività concertistica in Italia e all’estero sia come solisti sia in
prestigiosi complessi cameristici e orchestrali. Inoltre sono regolarmente invitati a tenere
masterclass presso istituzioni in tutto il mondo. In programma quattro composizioni di Rossini e
musiche di C. Vollweiler, L. Boccherini e A. Herman. L’evento si svolge in collaborazione con
l’Istituto. Ingresso gratuito. (9colonne)

(© 9Colonne - citare la fonte)

http://www.buongiornoslovacchia.sk/index.php/archives/82226

A Bratislava e Praga il 2 e 3 maggio Omaggio a
Rossini
27 aprile 2018 Redazione Ambasciata d'Italia e Istituto Italiano di Cultura, Ambasciata e IIC a
Praga, Ambasciate e Ist. Cultura, Cultura, Eventi 0

Il 2 maggio a Bratislava ed il 3 a Praga gli Istituti Italiani di Cultura delle due capitali, per
ricordare il 150° anniversario della morte di Gioacchino Rossini, organizzano due concerti dedicati
al grande compositore italiano. Protagonista degli eventi sarà il Trio PraTa di Luigi Di Fino
(clarinetto), Paolo Cuccaro (pianoforte) e Bledar Zajmi (violoncello) con un programma di musiche
di Rossini, Boccherini, Herman ed altri interpreti.
I membri del Trio si sono formati sotto la guida di personalità di fama internazionali quali A.
Lonquich, P. Camicia, B. Canino, K. Bogino, V. Mariozzi, K. Leister, G. De Payer, B.
Pergamenschikow, J. Chuchro, completando la loro formazione con il Trio di Trieste presso la
Scuola Superiore Internazionale di Musica da Camera di Duino, l’Accademia di Musica di Praga,
l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia a Roma.
I tre musicisti sono vincitori di concorsi nazionali ed internazionali e vantano un’intensa attività
concertistica in prestigiose sale da concerto del mondo quali: Auditorium di Sant Carles – Ibiza,
Wiener Saal e Leopold Mozart Saal – Salisburgo, Church of St. Martin in the Field – Londra,
Filarmonica di Kiev, Teatro delle Belle Arti di Maracaibo, Carnegie Hall di New York, Auditorium

Nazionale di Madrid, Festival Primavera di Praga, ecc. riscuotendo ovunque unanimi consensi di
pubblico e critica.
Programma:
C. Vollweiler: Trio Concertante op. 15 su temi italiani
L. Boccherini: Rondo per violoncello e pianoforte
G. Rossini: Fantasia per clarinetto e pianoforte
G. Rossini: 3 Soirees Musicales per trio
– La regata veneziana
– La pesca
– La serenata
G. Rossini: “Una voce poco fa” aria di Rosina da Il Barbiere di Siviglia per violoncello e pianoforte
A. Herman: “Dal tuo stellato soglio” preghiera dal Mosè in Egitto di Rossini per clarinetto e
pianoforte
G. Rossini: Ouverture da Il Barbiere di Siviglia per trio
Il 2 maggio appuntamento, dunque, alle ore 18.00, presso il Palazzo Primaziale di Bratislava;
l’indomani, 3 maggio, alle ore 19.00, ci si sposterà invece all’Istituto Italiano di Cultura di Praga.
–
L’appuntamento a Bratislava:
Quando: mercoledì 2 maggio 2018, ore 18:00
Dove: Sala degli Specchi, Palazzo Primaziale
Ingresso libero
Info e prenotazioni: IIC Bratislava

http://www.aise.it/la-cultura-del-marted%C3%AC/omaggio-a-rossini-a-bratislava-epraga/111841/137

OMAGGIO A ROSSINI A BRATISLAVA E PRAGA
24/04/2018 - 18:43

BRATISLAVA\ aise\ - Il 2 maggio a Bratislava ed il 3 a Praga gli Istituti Italiani di Cultura
delle due capitali, per ricordare il 150° anniversario della morte di Gioacchino Rossini,
organizzano due concerti dedicati al grande compositore italiano.
Protagonista degli eventi sarà il Trio PraTa di Luigi Di Fino (clarinetto), Paolo Cuccaro (pianoforte)
e Bledar Zajmi (violoncello) con un programma di musiche di Rossini, Boccherini, Herman ed altri
interpreti.
I membri del Trio si sono formati sotto la guida di personalità di fama internazionali quali A.
Lonquich, P. Camicia, B. Canino, K. Bogino, V. Mariozzi, K. Leister, G. De Payer, B.
Pergamenschikow, J. Chuchro, completando la loro formazione con il Trio di Trieste presso la
Scuola Superiore Internazionale di Musica da Camera di Duino, l'Accademia di Musica di Praga,
l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia a Roma.
I tre musicisti sono vincitori di concorsi nazionali ed internazionali e vantano un’intensa attività
concertistica in prestigiose sale da concerto del mondo quali: Auditorium di Sant Carles - Ibiza,
Wiener Saal e Leopold Mozart Saal - Salisburgo, Church of St. Martin in the Field - Londra,
Filarmonica di Kiev, Teatro delle Belle Arti di Maracaibo, Carnegie Hall di New York, Auditorium
Nazionale di Madrid, Festival Primavera di Praga, ecc. riscuotendo ovunque unanimi consensi di
pubblico e critica.
Il 2 maggio appuntamento, dunque, alle ore 18.00, presso il Palazzo Primaziale di Bratislava;
l’indomani, 3 maggio, alle ore 19.00, ci si sposterà invece all’Istituto Italiano di Cultura di Praga.
(aise)

http://comunicazioneinform.it/il-3-maggio-allistituto-italiano-di-cultura-di-praga-il-concertoomaggio-a-rossini-eseguito-dal-trio-prata/

Il 3 maggio all’Istituto Italiano di Cultura di
Praga il concerto “Omaggio a Rossini”
eseguito dal Trio PraTa
venerdì, 27 aprile, 2018 in NOTIZIE INFORM
APPUNTAMENTI MUSCALI
In occasione del 150° anniversario della morte di Gioachino Rossini
PRAGA – L’Istituto Italiano di Cultura di Praga segnala il concerto “Omaggio a Rossini”, eseguito
del Trio PraTa. Il concerto si terrà giovedì 3 maggio 2018 alle ore 19 presso la Cappella barocca
dell’Istituto Italiano di cultura di Praga . Il Trio e composto da Luigi Di Fino (clarinetto), Bledar
Zajmi (violoncello) e Paolo Cuccaro (pianoforte). I maestri Di Fino e Cuccaro insegnano presso il
Conservatorio di Taranto, mentre Bledar Zajmi e solista e concert-master al Teatro Nazionale di
Praga. I tre musicisti, vincitori di numerosi concorsi nazionali ed internazionali, svolgono attività
concertistica in Italia e all’estero sia come solisti sia in prestigiosi complessi cameristici e
orchestrali. Inoltre sono regolarmente invitati a tenere masterclass presso istituzioni in tutto il
mondo. In programma quattro composizioni di Rossini e musiche di C. Vollweiler, L. Boccherini e
A. Herman. L’evento si svolge in collaborazione con l’Istituto. Ingresso gratuito. (Inform)
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(fonte: IIC) Il concerto “Omaggio a Rossini”
nell’esecuzione del Trio PraTa, giovedì 3
maggio, alle ore 19, presso l’Istituto Italiano
di Cultura di Praga, nella Cappella barocca.

http://www.rticalabria.tv/un-trio-allopera-omaggio-a-rossini-domenica-22-aprile-ore-19-castelloducale/

UN TRIO ALL’OPERA – OMAGGIO A ROSSINI
DOMENICA 22 APRILE – ORE 19 – CASTELLO
DUCALE
V EDIZIONE STAGIONE CONCERTISTICA CITTÀ DI CORIGLIANO

Scritto da Redazione 20 aprile 2018 6 Visite
Quinto appuntamento nell’ambito della V edizione della Stagione Concertistica Città di
Corigliano Calabro, la kermesse messa a punto dall’Istituto musicale Chopin diretto dal M°
Giorgio Luzzi in collaborazione con il Conservatorio Paisiello di Taranto e con il supporto
dell’associazione White Castle e dell’Amministrazione comunale.
Domenica 22 aprile, alle ore 19 presso il Castello Ducale il concerto “Un Trio all’opera” che
vedrà impegnato il Trio PraTa in un omaggio a Rossini. L’evento di domenica segna anche
l’avvio della tournée 2018 del trio, composto da Luigi Di Fino (clarinetto) e Paolo Cuccaro
(pianoforte), entrambi concertisti e docenti presso il Conservatorio “Giovanni Paisiello”di Taranto,
e da Bledar Zajmi violoncello solista e concert-master presso il Teatro Nazionale di Praga.Il
programma della serata prevede: C. Vollweiler, Trio Concertante op. 15 su temi italiani; L.
Boccherini, Rondo per violoncello e pianoforte; G. Rossini, Fantasia per clarinetto e pianoforte; G.
Rossini, 3 Soirees Musicales per trio – La regata veneziana, La pesca e La serenata; G.Rossini,
“Una voce poco fa” aria di Rosina da Il Barbiere di Siviglia per violoncello e pianoforte; A.
Herman, “Dal tuo stellato soglio” preghiera dal Mosè in Egitto di Rossini per clarinetto e
pianoforte; G.Rossini, Ouverture da Il Barbiere di Siviglia per trio. La tournee del Trio PraTa
continuerà con una serie di concerti in Italia (Molfetta, Lecce, Ragusa, Taranto) e all’estero (Praga,
Bratislava, Vienna, Tirana, Skopie, Chicago). Nel mese di settembre il trio sarà inoltre
impegnato in un prestigioso tour di 8 concerti e master class in Cina.

I musicisti del Trio PraTa si sono formati sotto la guida di importanti personalità musicali
internazionali quali A. Lonquich, P. Camicia, B. Canino, K. Bogino, V. Mariozzi, K. Leister, G. De
Payer, B. Pergamenschikow, J. Chuchro, completando la loro formazione con il Trio di Trieste
presso la Scuola Superiore Internazionale di Musica da Camera di Duino, l’Accademia di Musica di
Praga, l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma. Sono vincitori di numerosi concorsi
nazionali ed internazionali e vantano un’intensa attività concertistica nelle più prestigiose sale da
concerto del mondo.
Questo il prossimo appuntamento della V Stagione Concertistica Città di Corigliano Calabro, ad
ingresso gratuito:
Domenica 6 maggio, ore 19 – Centro di Eccellenza: Concerto di chiusura a cura dell’Orchestra
Giovanile CoGi formata dagli allievi dell’Istituto musicale “Chopin e Symbola”.

http://www.corriereditaranto.it/2018/04/10/il-trio-prata-inaugura-musica-al-mudi-concerti-diprimavera/

Il ‘Trio PraTa’ inaugura “Musica al MuDi –
Concerti di Primavera”
di Redazione - 10 aprile 2018

Con “Musica al MuDi – Concerti di Primavera” torna la stagione concertistica organizzata
dall’associazione musicale Domenico Savino.
Gli incontri musicali nel Museo Diocesano, saranno inaugurati domenica 15 aprile alle ore 19:00
con il concerto “Un trio all’opera”, che vedrà impegnato il Trio PraTa in un omaggio a Rossini.
Un concerto che darà il via anche alla tournee 2018 del trio PraTa, composto da Luigi Di Fino
(clarinetto) e Paolo Cuccaro (pianoforte), entrambi concertisti e docenti presso l’Istituto Musicale
“Giovanni Paisiello”di Taranto, e da Bledar Zajmi violoncello solista e concert-master presso il
Teatro Nazionale di Praga.
Il programma della serata prevede: C. Vollweiler, Trio Concertante op. 15 su temi italiani; L.
Boccherini, Rondo per violoncello e pianoforte; G. Rossini, Fantasia per clarinetto e pianoforte; G.
Rossini, 3 Soirees Musicales per trio – La regata veneziana, La pesca e La serenata; G.Rossini,
“Una voce poco fa” aria di Rosina da Il Barbiere di Siviglia per violoncello e pianoforte; A.
Herman, “Dal tuo stellato soglio” preghiera dal Mosè in Egitto di Rossini per clarinetto e
pianoforte; G.Rossini, Ouverture da Il Barbiere di Siviglia per trio.
La tournee del Trio PraTa continuerà con una serie di concerti in Italia (Molfetta, Lecce, Ragusa,
Corigliano Calabro) e all’estero (Praga, Bratislava, Vienna, Tirana, Skopie, Chicago). Nel mese di
settembre il trio sarà poi impegnato in un prestigioso tour di 8 concerti e master classes in Cina.
Gli appuntamenti con “Musica al MuDi” proseguiranno domenica 29 aprile con il pianista
Vincenzo Rana in “Pianisti all’opera…operisti al pianoforte”. Domenica 6 maggio sarà la volta di
Celeste Di Meo al violino e Jongrey Kwag al pianoforte nel concerto “Un violino celestiale”.

Domenica 13 maggio “Un tocco di classica” con Massimo Severino al pianoforte. Martedi 22
maggio si esibiranno i Vincitori dell’International Music Competition “Domenico Savino” 2017
Michele Santoro alle percussioni (First Prize), Marta Lorenza Grieco al flauto (Second Prize) e
Daniele Cervellera al pianoforte (Third Prize). Ultimo appuntamento domenica 3 Giugno con il
concerto “Meditation ed Virtuosite” del Trio Enjoy3 composto da Daniela Carabellese – violino,
Giuseppe Carabellese – violoncello ePietro Laera – pianoforte.
L’ingresso nella sala del Museo Diocesano – Vico Seminario I è previsto alle ore 19:00 con inizio
concerti alle ore 19.30. Si accederà ai concerti previo acquisto del biglietto del MuDi al costo di €
3. Info: 339-2360993.

