
SABATO 25 APRILE 2015
Danilo Rea: piano solo

Tra i piu’ amati pianisti italiani, di formazione classica, diplomato a Santa Cecilia, Danilo Rea si è affermato sulla scena musicale 
internazionale con un suo stile personale, maturato attraverso la carriera come jazzista e oculate scelte musicali, audaci quanto originali.  
Il suo repertorio non conosce limiti di genere. Dai Beatles alle arie d’opera, dagli standard jazz alle canzoni dei nostri cantautori, la 
musica di Danilo Rea dimostra un eclettismo e una versatilità che fanno del jazz un linguaggio applicabile a qualunque tipo di brano senza 
limiti di sorta. Le sue composizioni sono un equilibrio perfetto tra lirismo melodico e spiccato senso ritmico.

Sabato 2 Maggio 2015
L’ORO DI NAPOLI
Armando Ariostini: baritono
Riccardo Cambri: pianoforte
Musiche di Tosti, Falvo, De Curtis, Denza

La canzone napoletana è universalmente riconosciuta come la 
canzone italiana per eccellenza, crogiuolo di tutti i sentimenti 
dell’uomo: Nostalgia, Passione, Rimpianto, Felicità, Gelosia, 
Vendetta, Ottimismo.
Si può ben dire che essa canti la Vita stessa, con le sue accattivanti 
melodie che fanno parte del repertorio di ogni cantante, senza 
distinzioni di genere.
Armando Ariostini, gloria della lirica italiana che ha calcato i 
palcoscenici più prestigiosi del mondo, proporrà appassionate 
versioni delle più conosciute musiche napoletane, sostenuto dal 
raffinato pianismo di Riccardo Cambri, capace dei più teneri 
affetti come dei toni più frementi.

Sabato 9 Maggio 2015
EMOCIONES ARGENTINAS
Aida Albert: voce
Fernando Carlos Tavolaro: chitarra e arrangiamenti
Riccardo Cambri: pianoforte e fisarmonica
Musiche di Gardel, Piazzolla, Ramirez, Tavolaro

Dai suadenti tanghi di Carlos Gardel alle pagine vibranti di 
Astor Piazzolla, passando per i ritmi di milonga e zamba.
Aida Albert, voce preziosa fra le più acclamate d’Argentina, 
Fernando Tavolaro, depositario dei segreti della tradizione 
chitarristica sudamericana, e Riccardo Cambri, pianista 
virtuoso e fisarmonicista dal grande talento caleidoscopico, 
travolgeranno lo spettatore con emozioni ora intense e virili, 
ora intime e melanconiche, riflessi di una cultura musicale 
ricca, generosa e orgogliosa come quella argentina.

Menù
Tartar di salmone su crostini di pane speziato
Fagottini croccanti alle verdure e gamberetti
Bocconcini di patate al bacon
Polpettine di pollo e brunoise di verdurine dorate al  sesamo
Cartoccetti di verdure in tempura
Focaccine integrali ai cereali con crema di robiola e bresaola
Insalata di farro e legumi
Quiche farcite all’erbette di campo
Arancini ai frutti di mare
Torta mignon

Menù:
Sartu di riso
Parmigiana di melanzane
Panzerotti fritti
Baccalà pastellato
Pizza ripiena con salsiccia e friarelli
Pizza di scarola
Polpo alla luciana
Zucchine  alla scarpece
Treccia di bufala campana
Pasta e fagioli con le cozze
Pastiera napoletana 

Menù
Fugazzeta
Provoleta
Carbonada criolla argentina 
Locro
Empanadas de verdura  e de pollo
Matambre
Pastel de papas 
Chocotorta
Trufas de dulce de leche 
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