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La Camerata Strumentale Italiana continua la sua lettura delle pagine di un Atlante 
Musicale d’Europa - suoni e segni caratteristici nazionali. Il progetto AMdE presenta 
anche quest’anno una rassegna di cinque appuntamenti musicali che, proseguendo 
il viaggio cominciato la scorsa stagione (2021), vanno ad arricchire la descrizione di 
un’Europa saldamente legata alle sue diverse radici, eredità da proteggere con amore 
e tramandare alle generazioni future, a memoria dei molteplici percorsi storici, culturali, 
artistici e musicali vissuti dai diversi popoli europei. In questo Atlante l’Europa è suddivisa 
in macro regioni, piuttosto atipicamente dal punto di vista strettamente geografico forse; 
in tale suddivisione, però, attraverso la musica i territori evocano tratti e caratteri che li 
contraddistinguono. È un progetto originale che vuole solleticare la curiosità e far nascere 
nel pubblico la voglia di scoprire autori nuovi, melodie lontane, pagine meno note create 
in angoli remoti del nostro Continente, ove riscoprire forte l’affetto ed evidente l’impegno 
a tenere viva l’identità musicale del proprio (o altrui) Paese. Un patrimonio culturale 
siffatto non può che arricchirci tutti. Idealmente il progetto AMdE vedrà la sua naturale 
conclusione nel 2023.

25 agosto - Chiesa di San Francesco, Pirano (Slovenia)
LE TERRE DEGLI HIDALGO – musiche da Spagna e Portogallo

29 ottobre - Sala De Sabata, Teatro Verdi, Trieste
LA MAGIA DEI FIAMMINGHI – musiche da Olanda e Belgio

26 novembre - Sala Beethoven, Schiller Kulturverein, Trieste
ATMOSFERE BALTICHE – musiche da Lituania, Lettonia ed Estonia

10 dicembre - Sala Beethoven, Schiller Kulturverein, Trieste
LUCI DEL NORD – musiche da Svezia, Norvegia, Finlandia e Danimarca

dicembre - trasmessa in rete in data da destinarsi
L’EUROPA CHE NON C’E’ PIÙ – musiche dall’area mitteleuropea

Per informazioni aggiornate sui concerti:  
fb cameratastrumentaleitaliana - cell/sms +39 353 425 9631

Ti sono piaciuti i nostri eventi? Sostienici         Camerata Strumentale Italiana
IBAN IT 90W0892802201010000025164 |  www.cameratastrumentaleitaliana.com 
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