LUOGHI ARTE VITA

Territorio: itinerari culturali

Al Castello di Urio
con il Circolo Bellini
Sabato 17 Settembre 2016
ore 17.30 - 22.00
Un concerto d’archi è l’occasione preziosa, offerta dal Circolo Bellini ai soci di CHIAVE DI VOLTA, per
godere dell’ascolto di una musica raffinata in un luogo abitualmente molto riservato e visitarne il giardino e
gli interni generalmente preclusi allo sguardo.
Il Castello di Urio, la cui origine si fa risalire al Seicento, pare sorto sui resti di un'antica fortificazione tra
Moltrasio e Carate. Subì nei secoli numerose modifiche e ampliamenti passando di proprietà di casate
illustri.
“ Interessante il monumentale sistema di bastioni e gradoni che formano il basamento sul quale si erge la
villa. Due lunghe gradinate salgono dalle acque a congiungersi su una prima terrazza con statue; da qui
parte una rampa retta da grandi archi, che sale al secondo e poi al terzo ripiano di terrazze, il tutto arricchito
con pilastri, statue, grandi vasi scolpiti e un’ordinata vegetazione” (www.lagodicomo.com)
Il concerto, eseguito dall’Ensemble d’archi della Scuola Universitaria di Musica del CSI di Lugano con
Pavel Berman come violino solista e concertatore, prevede musiche di F. Schubert, P.I. Tchaikovsky e A.
Schoenberg. E’ previsto nel giardino con sede alternativa, in caso di brutto tempo, la Chiesa prospiciente il
Castello.
Dopo la visita al giardino e agli interni e in attesa del concerto, sarà servito un ricco aperitivo.
Saremo accolti dai Responsabili della struttura e del Circolo Bellini.

Programma
ore 17.30
ore 19.00
ore 20.30

Ritrovo all’ingresso del Castello di Urio, Carate Urio
Aperitivo
Concerto

Modalità di partecipazione
L’iniziativa è riservata ai Soci di CHIAVE DI VOLTA (*), fino ad un massimo di 30 persone, con un
contributo di partecipazione di € 30,00 comprensivo della visita alla villa, dell’aperitivo e del concerto. Sarà
corrisposto direttamente all’ingresso al momento dell’arrivo.
Le prenotazioni dovranno pervenire entro mercoledì 14 Settembre tramite una e-mail a
prenotazioni@chiavedivolta.org specificando cognome, nome, recapito telefonico
Per maggiori informazioni telefonare al n° 339.6186062
(*) E’ possibile iscriversi all’Associazione CHIAVE DI VOLTA presso la Libreria Plinio il Vecchio, Via Vitani 14, Como, aperta dal martedì
al sabato. La quota di socio ordinario è di €25,00 - € 10,00 per i giovani fino a 25 anni - € 50,00 e più per i sostenitori

www.chiavedivolta.org

