COMUNICATO STAMPA

Musica in rassegna a Pioltello
Il concerto di marzo è Unconditional Music

Pioltello, 14 marzo 2016 – Il prossimo appuntamento con la Rassegna Musicale organizzata dal Comune di
Pioltello, in collaborazione l’Associazione Quattrocentoquaranta, che gestisce il Civico Istituto Musicale
“G.Puccini”, propone “Unconditional Music”. Yulia Berinskaya al violino, Hanna Shybayeva al pianoforte.
Venerdì 18 marzo 2016, alle ore 21.00, presso la sala consiliare del Comune di Pioltello, Piazza del Popoli, le
due artiste si esibiranno in un programma che sceglie di sfuggire ai condizionamenti degli stili e di ubbidire
solo al talento e alla passione.
Da Grieg a Berinsky passando per Gershwin e Piazzolla. Dalla musica classica al tango facendo “quattro
passi” nel folk.
Per la violinista Yulia Berinskaya è un concerto particolarmente sentito: Yulia è cittadina pioltellese da circa
dieci anni. Qui ha deciso di abitare, di costruire la sua famiglia, di allevare i suoi figli. Esibirsi sul palco della
Sala Consiliare del Comune di Pioltello la emoziona perché si sente un po’ a “casa sua”.
“Il successo dei primi due concerti proposti dal Civico istituto Musicale G.Puccini”, con la Direzione artistica
dell'Associazione Quattrocentoquaranta, ha confermato la qualità delle proposte culturali che
l'amministrazione si è impegnata ad offrire ai cittadini - dichiara il Commissario straordinario Alessandra
Tripodi -. Vivere la Città significa anche partecipare alle iniziative, apprezzarne la qualità e godere dei
momenti di vita sociale e aggregativa proposti. Per questo ringrazio il Civico Istituto Musicale per la cura nella
scelta degli artisti di fama internazionale che contribuiscono a dare prestigio alla Città di Pioltello”.
L'ingresso al concerto è libero.
Per info:
www.quattrocentoquaranta.it
Quattrocentoquaranta – Pioltello
Quattrocentoquaranta – @440pioltello
Associazione440
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