
 

speciale  speciale  speciale  speciale  “NATALE”“NATALE”“NATALE”“NATALE”        
    
PRESSO PRESSO PRESSO PRESSO     
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tre CONCERTItre CONCERTItre CONCERTItre CONCERTI        € 25€ 25€ 25€ 25,00,00,00,00    
 
 
 

 
 
Informazioni: 
Concerto del 27  gennaio: 
intero €15,00  - ridotto / soci cfa €10,00  

 
Concerto del 5 febbraio :  
intero  € 15,00 – ridotto € 10,00  omaggio per i soci del  C.F.A.   

 
Concerto del 19 febbraio: 
intero €. 15,00 -  ridotto €. 13,00/ soci cfa -   loggione  €.10,00  

 
                                                 

 C.F.A. – P.za San Paolo n° 1 - 14100 Asti  -   

tel.   0141- 538057      346 5761400   
www.filarmonicoastigiano.it  - filarmonico.asti@alice.it                                                                            
 

 

           Circolo Filarmonico                                                       

       Astigiano 

 
                   

 

"A Natale dona...                  

Cultura e Divertimento" 

  
Dicembre, tempo di regali.  A chi è alla ricerca di un cadeau                                                                                                                                   
originale e prestigioso da mettere sotto l’albero di parenti e                                                                            
amici  il  C.F.A.  propone:   

              A Natale dona… cultura e divertimento.                                                                                                                     
Perché un biglietto a teatro è un passaporto che parla più 
lingue.  Significa una bella serata in compagnia,  la                                                                                
possibilità di vedere  e ascoltare dal vivo artisti famosi e  
musiche “senza tempo “.                                                                                                                         
Parte dal 10 novembre  una eccezionale prevendita che                                                       
permetterà di acquistare biglietti per alcuni tra i  più attesi 
concerti  del 2012 .  
 
 

 



Venerdì  27 gennaio 2012- ore 21,30  

TEATRO ALFIERI – ASTI 
  in occasione della “ GIORNATA DELLA MEMORIA”                           

                                                                                                      
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOLDENE PAVE 
Angelica Dettori, voce e percus.  Luviona Hasani,  violino / 

voce;  Eriola Gripshi, viola /  Cecilia Salmé,  violoncello / 

voce;  Valentina Verna,  pianoforte / voce                                                                                           

LA MUSICA DEL POPOLO ERRANTE                                                                                                   
Cantando, sulle ali di un pavone d’oro                                                        
Un pavone dalle penne d’oro che volando su mari e oceani intona un canto 

d’amore.  E che porta con sé una lettera della regina di Turchia, folle di 

passione per un dolce rabbino, Rav Tam.  Questo è il significato della 

canzone di Goldene Pave,  una delle melodie più belle del mondo yiddish 

Le Goldene Pave, quintetto di virtuose, si prefiggono  di “far conoscere la 

bellezza musicale ebraica in tutte le sue forme, cantate e strumentali, dal 

klezmer alla musica sefardita, senza trascurare anche le più nuove 

espressioni della cultura musicale ebraica”,   Una promenade musicale che si 

fa divertimento, meditazione sonora, vagabondaggio tra le note errabonde 

della nostra storia. 

in collaborazione con il   COMUNE di ASTI   - 

  ISTITUTO PER LA STORIA DELLA RESISTENZA- ASTI   
 

 
 

Domenica 5 febbraio 2012 ore 17,30 
Sala del coro  “B. Alfieri”   Archivio di 

Stato                                         

 

DUO ALTERNO 
Tiziana Scandaletti, soprano 

Riccardo Piacentini,                                        
compositore e pianista  
 
 

                                             VIAGGIO IN ITALIA 
 
Musiche di: L Sinigaglia,R. Piacentini, G. Donizetti, G Colombo 

Taccani, L. Berio, F. Paolo Tosti 

 

Domenica 19 febbraio 2012 ore 17,30 
TEATRO ALFIERI - Asti 

 

l’Ensemble Berlin – 
I Solisti dei Berliner Philarmoniker 

     

Christoph Hartmann - oboe 
Philipp Bohnen – violin 
Christoph von der Nahmer -               
violino 
Joaquin Riquelme – viola                                                                                                                  
Clemens Weigel – violoncello 
 

 
Musiche di: B.H. Crusell,  F.Giardini,  W.A. Mozart 

 

in collaborazione con  Comune di Asti  - 

Assessorato  per la cultura – stagione teatrale 2011 - 2012                       
 

 

 


