Il duo pianistico formato da

Il Concerto di Maggio compie diciotto anni e diventa

Luca A. M. Colombo e

maggiorenne! Nel corso degli anni ha offerto della buona

Sugiko Chinen pone a

confronto due composizioni

musica e ha avuto il merito di suscitare tra i vari gruppi della
Parrocchia il desiderio di organizzare anche altri momenti

dedicate al tema delle
stagioni: le Quattro stagioni I

Terza Età ha organizzato il Concerto lirico che ha

di Buenos Aires di Astor

coinvolto soprattutto gli amanti della lirica, mentre il Coro

Piazzolla e le Quattro
stagioni del Giappone di

Calasanzio della nostra Parrocchia, che da anni cura il

Yoshinao

Nakada

Un

confronto quanto mai
affascinante, che mostra non solo due stili originali ma

musicali per andare incontro ai vari gusti. Il Gruppo della

canto liturgico, ha organizzato un concerto con musica più

appetibile per un pubblico giovane.

Il Concerto di Maggio, oltre all’aspetto culturale, è
caratterizzato da una finalità benefica in quanto, pur

anche processi compositivi differenti che portano ad uno
stesso ed intenso risultato di insperata bellezza ed unità.

essendo ad ingresso libero, è associato ad una raccolta di
fondi in favore delle Missioni dei Padri Scolopi; negli ultimi

Dal 1995 Luca A.M. Colombo e Sugiko Chinen hanno

sette anni sono stati inviati oltre 10.000,00 Euro in India,
Costa d’Avorio e nella Repubblica Popolare del Congo.

iniziato un’intensa attività concertistica che li ha portati a
tenere concerti in tutta Europa (Italia, Francia, Spagna,

Austria, Polonia, Norvegia e Republica Ceca) ed in
Giappone.
Provenendo da paesi e culture così diverse come l’Italia ed
il Giappone, hanno sviluppato una sensibilità unica ed
originale nel pianoforte a quatto mani, apprezzata tanto dal j

pubblico che dalla critica; la ricchezza della tavolozza I

Concerto di
Maggio 2019
in San Giuseppe
Calasanzio
sabato 25 maggio
ore 20:30

Come nel 2018, anche quest’anno i fondi ricavati verranno
destinati al Centro Missionario di Kikonka nella
Repubblica Democratica del Congo, gestito da padre Javier
Negro (nella foto qui sotto) per il progetto Alfabetizzazione
e promozione delle giovani donne.

Certo della vostra calorosa risposta a auesto invito, vi
invio un fraterno saluto.

timbrica, l’eleganza del fraseggio e la delicatezza delle

sfumature sono le caratteristiche peculiari del loro stile
pianistico. Nel 2018 è stato pubblicato il loro primo cd per

Il parroco, padre Claudio Marinucci

l’etichetta DaVinci dal titolo Four Seasons Four Hands.
raccolta fondi:
Parrocchia
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Notturno
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www.notturnomusica.org
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Padre Javier Negro con i bambini
del Centro Missionario di Kikonka.

Ingresso gratuito

