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Concerto di apertura del Festival Brikcius –
VII edizione del ciclo di concerti di musica da
camera a Praga
lunedì, 5 novembre, 2018 in NOTIZIE INFORM
MUSICA
Il 14 novembre nella Cappella barocca dell’Istituto Italiano di Cultura
PRAGA – E’ in programma il 14 novembre alle ore 19.00 nella Cappella barocca dell’Istituto
Italiano di Cultura di Praga il concerto di beneficenza del violoncellista František Brikcius, che
suonerà composizioni di Domenico Gabrielli, Johann Sebastian Bach, Bedřich Smetana, Eugen
Suchoň, Zdeněk Fibich e Irena Kosíková. Il concerto si svolge nell’ambito del Festival Brikcius che
quest’anno ricorda il 100° anniversario della nascita della Repubblica Cecoslovacca e si svolge
nuovamente nell’ambito dell’International Daniel Pearl World Music Days.
L’ingresso è ad offerta libera e il ricavato sarà interamente devoluto all’organizzazione Médecins
sans Frontières.
Il Maestro František Brikcius si è diplomato in violoncello alla Facoltà di Musica dell’Accademia
delle Arti Performative (JAMU) di Brno e si è perfezionato frequentando masterclass in Gran
Bretagna e in Giappone. Svolge un’intensa attività concertistica in Repubblica Ceca e all’estero, sia
come solista, sia in duo con la sorella Anna Brikciusová, anch’essa violoncellista. Il Maestro
Brikcius suona un violoncello “George Kriwalski” costruito nel 1904. (Inform)
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All’IIC l’apertura del “Festival Brikcius“ –
VII edizione del ciclo di concerti di musica da
camera a Praga
giovedì, 8 novembre, 2018 in NOTIZIE INFORM
CONCERTI
Si esibisce il 14 novembre il violoncellista František Brikcius
PRAGA – La cappella barocca dell’Istituto Italiano di Cultura di Praga ospiterà mercoledì 14
novembre alle ore 19 il concerto di apertura del “Festival Brikcius“ – VII edizione del ciclo di
concerti di musica da camera a Praga. Ad esibirsi il violoncellista František Brikcius, che suonerà
composizioni di Domenico Gabrielli, Johann Sebastian Bach, Bedřich Smetana, Eugen Suchoň,
Zdeněk Fibich e Irena Kosíková. L’ingresso è ad offerta libera e il ricavato sarà interamente
devoluto all’organizzazione Médecins sans Frontières.
Il Festival Brikcius quest’anno ricorda il 100° anniversario della nascita della Repubblica
Cecoslovacca e si svolge nuovamente nell’ambito dell’International Daniel Pearl World Music
Days. Il Maestro František Brikcius si è diplomato in violoncello alla Facoltà di Musica
dell’Accademia delle Arti Performative (JAMU) di Brno e si è perfezionato frequentando
masterclass in Gran Bretagna e in Giappone. Svolge un’intensa attività concertistica in Repubblica
Ceca e all’estero, sia come solista, sia in duo con la sorella Anna Brikciusová, anch’essa
violoncellista. Il maestro Brikcius suona un violoncello “George Kriwalski” costruito nel 1904.
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IIC PRAGA: CONCERTO DI APERTURA DEL FESTIVAL BRIKCIUS
IIC PRAGA: CONCERTO DI APERTURA DEL FESTIVAL BRIKCIUS (9Colonne) Roma, 8
nov - Si terrà il 14 novembre all'Istituto italiano di cultura di PRAGA il concerto di beneficenza del
violoncellista František Brikcius, che suonerà composizioni di Domenico Gabrielli, Johann
Sebastian Bach, Bedřich Smetana, Eugen Suchoň, Zdeněk Fibich e Irena Kosíková. Il concerto si
svolge nell'ambito del Festival Brikcius. L'ingresso è ad offerta libera e il ricavato sarà interamente
devoluto all'organizzazione Médecins sans Frontières. Il Festival Brikcius quest'anno ricorda il 100°
anniversario della nascita della Repubblica Cecoslovacca e si svolge nuovamente nell'ambito
dell'International Daniel Pearl World Music Days. Il Maestro František Brikcius si è diplomato in
violoncello alla Facoltà di Musica dell'Accademia delle Arti Performative (JAMU) di Brno e si è
perfezionato frequentando masterclass in Gran Bretagna e in Giappone. Svolge un'intensa attività
concertistica in Repubblica Ceca e all'estero, sia come solista, sia in duo con la sorella Anna
Brikciusová, anch'essa violoncellista. Il Maestro Brikcius suona un violoncello "George Kriwalski"
costruito nel 1904. (BIG ITALY / Red)  080837 NOV 18
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Festival Brikcius
Vlašská 34, Praha 1
14.11.2018 -

Siamo lieti di invitarvi al concerto di apertura del "Festival Brikcius" – VII edizione del ciclo di
concerti di musica da camera a Praga.
Mercoledì 14 novembre 2018, ore 19.00
Cappella barocca dell’Istituto Italiano di Cultura di Praga (Vlašská 34, Praga 1)
Si esibirà il violoncellista František Brikcius.
L’ingresso è ad offerta libera e il ricavato sarà interamente devoluto all'organizzazione Médecins
sans Frontières.
Per maggiori informazioni: brochure in allegato e al link www.brikcius.com

Italsko-česká obchodní a průmyslová komora
http://www.camic.cz/cs/event/festival-brikcius/

Festival Brikcius
Vlašská 34, Praha 1
14.11.2018 -

Dovolujeme si Vás pozvat na zahajovací koncert Festivalu Brikcius – 7. ročníku cyklu koncertů
komorní hudby v Praze.
Středa 14. listopadu 2018 v 19.00
Barokní kaple Italského kulturního institutu (Vlašská 34, Praha 1)
Vystoupí violoncellista František Brikcius.
Vstupné je dobrovolné a veškerý výtěžek půjde na dobročinné účely organizace Lékaři bez hranic.
Pro více informací: Brožura v příloze a na www.brikcius.com

