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Il 18 giugno 2017 il suggestivo Auditorium Lo Squero nell’Isola di San Giorgio Maggiore a Venezia ospiterà un

concerto per violoncello e pianoforte organizzato dall’Associazione Culturale Musica con le Ali con la preziosa

collaborazione della Fondazione Giorgio Cini Onlus. La scelta de “Lo Squero” come location di uno dei più

importanti concerti della stagione musicale 2017 non è casuale. Il contesto altamente suggestivo dà

l’impressione che i musicisti suonino sul pelo dell’acqua, in un perfetto connubio tra la bellezza del paesaggio e

l’eleganza delle opere eseguite. Ma è soprattutto la storia di questo luogo a legarsi a quelli che sono gli obiettivi

dell’Associazione, a favore di giovani artisti di talento che interpretano le grandi musiche del nostro passato.

Il programma prevede i Phantasiestücke op.73 di Robert Schumann, la Sonata n.2 op.99 in Fa maggiore per

violoncello e pianoforte di Johannes Brahms e la Suite Italienne di Igor Stravinsky. Nel programma è inserito

anche l’Adagio con variazioni di Ottorino Respighi di cui la Fondazione Cini conserva un fondo ricco di partiture

autografe, e strumenti musicali. Protagonista della serata una musicista emergente e giovane talento del

violoncello: Erica Piccotti, che sta completando una solida formazione nelle migliori istituzioni muicali in Italia e

all’estero, già insignita dell’onorificenza di Alfiere della Repubblica “per gli eccezionali risultati in campo

musicale ottenuti in giovanissima età” nel 2013. Erica ha debuttato alla Camera dei Deputati nel 2012, in

occasione del Concerto di Natale, e da allora ha vinto diversi  premi in concorsi nazionali e internazionali come

la “NYIAA Competition” la cui vittoria le ha consentito di esibirsi presso la Carnegie Hall di New York. Ad

accompagnarla al pianoforte Monica Cattarossi, solida artista affermata nel panorama musicale internazionale,

impegnata in un’intesa attività concertistica in diverse sale di prestigio.

Foto di copertina: Erica Piccotti
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