
LE QUATTRO STAGIONI FIRMATE GIUSEPPE VERDI

NEL CONCERTO CHE UNISCE 

I MUSICI E IL VIOLINISTA GIUSEPPE GIBBONI

I  Musici,  leggendaria  formazione  d’archi  e  il  giovane  violinista  Giuseppe  Gibboni,  vincitore

dell’ambi,ssimo primo premio al Concorso Paganini, sono i protagonis, del concerto che sigla il

ciclo di musiche da camera proposto dalla 73esima Sagra Musicale Malates,ana. 

Al Teatro Galli mercoledì 30 novembre – ore 21- il programma spazia dalle Danze rumene di  Béla

Bartók, al Rondò dal Concerto n. 2 di Niccolò Paganini, dalle Variazioni su un Tema originale op. 15

versione per violino e archi di Henryk Wieniawski al balle>o Le Qua>ro Stagioni dai Vespri siciliani

di Giuseppe Verdi in una originale trascrizione per archi des,nata a far brillare solista e orchestra. 

La  storia de I  Musici  inizia nel  1951,  quando un gruppe>o di  ragazzi  entusias,,  ben guida, e

consiglia, dai loro oAmi maestri, si trovano uni, dal desiderio di studiare e valorizzare l’immenso

e bellissimo repertorio di musica italiana del se>ecento ma non solo, con una par,colarità unica,

allora  come  oggi:  suonare  senza  un  dire>ore.  Ed  è  subito  un  successo  incredibile  e  tale  da

riscuotere l’entusiasmo di Arturo Toscanini: “Ho appena ascoltato dodici ragazzi, coraggiosi, molto

coraggiosi;  una  perfe>a  orchestra  da  camera;  dodici  giovani,  circa  dicio>o  o  vent'anni...  che

suonano senza dire>ore. Ho de>o a ques, ragazzi, li ho applaudi,, li ho ringrazia,…”

Nel giro di pochi anni I Musici diventano il gruppo da camera più famoso al mondo, realizzando

numerosissimi concer, e pluripremiate incisioni discografiche. Dopo se>ant’anni I Musici non si

sono mai ferma,. Naturalmente i componen, della formazione originaria hanno chiuso il loro ciclo

ma altri musicis, valen, e mo,va, sono entra, a far parte del gruppo, che guarda ancora avan,,

forte  della  passione  mai  spenta  e  dell’affe>o  dei  fans  che  in  tu>o  il  mondo  aspe>ano  con

trepidazione i loro concer,.

Con gli  archi  dei  Musici  al  Teatro Galli  c’è l’arche>o prodigio di  Giuseppe Gibboni.  Tra i  tan,

riconoscimen, internazionali spicca il pres,giosissimo Premio Paganini di Genova, oltre al premio

speciale  per  la  miglior  esecuzione  del   concerto  di  Paganini,  premio  speciale  per  il  maggior

riconoscimento da parte del pubblico, premio speciale per la migliore interpretazione dei Capricci

di Paganini.  Gibboni Si è esibito in qualità di solista in vari teatri e sale pres,giose e a seguito della

vi>oria del premio Paganini viene invitato nelle principali sale da concerto internazionali.

Il concerto dei Musici è offerto alla ci>à di Rimini per volere e in ricordo di Minnie Torsani

Rimini, 29 novembre 2022


