
   

TRENTESIMA STAGIONE 
CONCERTISTICA

SERATE DI GRANDE MUSICA AL CORTILE DI S. IVO 
2011

Questa estate, per celebrare il fantastico traguardo della trentesima stagione 
concertistica, l’International Chamber Ensemble presenta una festosa e coinvolgente 
serie di eventi musicali che, come avviene da 15 anni, si terranno tra i cinquecenteschi 
archi dello stupendo Cortile di S. Ivo alla Sapienza, nel cuore di Roma.

  

La nuova edizione delle Serate di Grande Musica al Cortile di S. Ivo, programmata dal 
5 Luglio al 9 Agosto 2011, offre 15 appuntamenti da non mancare, una cascata di 
meraviglie musicali di grande attrattiva che, insieme ad alcuni dei nostri più grandi 
successi ripresi per celebrare il 30° anniversario,  presenta anche una serie di nuove ed 
allettanti proposte:



  
Le amatissime melodie e gli 
inconfondibili ritmi della 
grande canzone americana, 
da Gershwin a Porter,  da 
Mancini a Bernstein,….da 
Summertime a New York 
New York. Le quattro 
stagioni, il capolavoro di 
Vivaldi, in un ardito e 
coinvolgente confronto con  
Le cuatro  estaciones 
Porte�as, capolavoro di 
Piazzolla. Gli irresistibili e 
spumeggianti Valzer di 
Strauss alternati alle celebri 
arie e duetti de La vedova 
allegra in una spensierata 
serata per celebrare insieme 
le nostre trenta Stagioni 
concertistiche.  La  Noche de 
Tango con i sensuali passi 
dei danzatori argentini 
accompagnati dalle struggenti 
melodie e dagli irresistibili 
ritmi del loro paese.  Il grande 
cinema internazionale 
evocato con le sue 
 indimenticabili musiche, tra 
Colazione da Tiffany e Il 
Padrino, Schindler List e Il 
Gladiatotre, Titanic e Star 
Wars,…
  

  

Tutta la serie sarà realizzata con l’Orchestra 
dell’International Chamber Ensemble sotto 
l’eccellente guida del Maestro Francesco 
Carotenuto e come sempre arricchita dagli 
attesi interventi di prestigiosi solisti ospiti: 
vedremo i musicisti e i danzatori del 
Cuartetango Ensemble, seguitissimi 
protagonisti della musica argentina, 
impegnati nella Noche de tango, mentre il 
soprano Burcu Bukem ed il tenore Hakan 
Aysev, rispettivamente dai Teatri d’Opera di 
Antalya e Istanbul, saranno i magnifici 
interpreti delle frizzanti atmosfere de La 
vedova allegra.




