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BRONZI E LA FORM AL LAURO ROSSI  
PER “SUONOITALIANO 1” 

 
Il violoncellista Enrico Bronzi alla guida dell’Orchestra 

Filarmonica Marchigiana nel primo appuntamento a 
Macerata con la musica e i musicisti italiani. 
 
 

Giovedì 26 gennaio, ore 21.00, approderà al 
Lauro Rossi di Macerata “SUONOITALIANO 
1”, il primo dei due cicli di concerti della 
FORM-Orchestra Filarmonica Marchigiana 
dedicati alla musica e ai musicisti italiani che 
tanto successo ha già riscosso ad Osimo, a 
Senigallia e a Fabriano e che, dopo Macerata, 

si concluderà il 28 al Pergolesi di Jesi.  
 

 
 
 
Protagonista del concerto, insieme al complesso 
degli archi della FORM, il grande violoncellista 

italiano Enrico Bronzi, impegnato nella doppia 
veste di direttore e solista nell’esecuzione di un 

programma musicale di grande fascino in cui il “suono italiano” è presente a diversi livelli: compositivo, 
interpretativo, stilistico-formale. 
 
La prima parte della serata, introdotta dall’Elegia per archi, op. 58 di Elgar, presenterà opere di due 

autori italiani appartenenti ad epoche diverse: il Concerto per violoncello e archi in re magg., G. 479 di 
Luigi Boccherini, fra i massimi rappresentanti del classicismo settecentesco, e le Variazioni 
sull’Inquietudine per violoncello e archi di Silvia Colasanti, compositrice romana considerata 

attualmente una delle figure di spicco nel panorama della musica contemporanea a livello non solo 
nazionale. La seconda parte sarà invece interamente dedicata alla celebre Serenata per archi in do 
magg., op. 48 di Čajkovskij, traduzione musicale di un’immagine ideale di perfezione, grazia e 
leggerezza ispirata a Mozart e alla grande tradizione italiana del genere della serenata. 

 
Molto vantaggiose, per questo come per gli altri concerti della stagione maceratese, le condizioni di 
biglietteria: biglietto ordinario a 15 euro e ridotto a 10 riservato a giovani, anziani, associazioni 
musicali, Club Services e abbonati alla stagione teatrale AMAT; biglietto a 4 euro per gli studenti 
delle scuole di ogni ordine e grado, dell’Università, dell’Accademia di Belle Arti e delle scuole 
civiche di musica.  
Biglietti in vendita presso la Biglietteria del Teatro Lauro Rossi: Tel. 0733 230735. 

 

 
 


