COMUNICATO STAMPA
“NEI SUONI DEI LUOGHI”
SABATO 28 LUGLIO ORE 20.45 – PAVIA DI UDINE (UD)
ROCK E CLASSICA SI INCONTRANO
CON L'ARTIME STRING QUARTET
Rock e musica moderna si fonderanno
con l'eleganza del suono di un quartetto d'archi
Domenico Modugno, Beatles, Metallica, Queen e Guns n' Roses: il rock e la musica moderna si fonderanno
con l'eleganza del suono di un quartetto d'archi nell'appuntamento proposto sabato 28 luglio 2018 alle 20.45
a Villa Pighin di Pavia di Udine, frazione Risano (in caso di maltempo nel Centro di aggregazione
giovanile di Lumignacco) dal Festival Internazionale di Musica Nei Suoni dei Luoghi in collaborazione con
il Comune di Pavia di Udine, e con il sostegno della Regione Fvg. Concerto accessibile alle persone con
disabilità. L'evento sarà seguito in diretta da Radio Onde Furlane.
A creare l'inedito e accattivante mix tra rock, pop, jazz in chiave quartettistica - ma senza far mancare
l’energia e il ritmo che li caratterizzano - sarà l'ArTime String Quartet con Sabina Bakholdina e Erica
Fassetta al violino, Alessandra Commisso alla viola ed Elena Borgo al violoncello, formazione cameristica
per eccellenza che si presta a spaziare tra diversi generi di repertorio grazie alle potenzialità timbriche e
sonore degli strumenti che la compongono.
Il nome ArTime vuole evocare l’arte declinata nello scorrere del tempo, e indica la scelta di porre versatilità
e ampiezza del repertorio, che spazia dal barocco al classico, dal romantico al contemporaneo, dal jazzpop/rock alla musica popolare, al tango e alla musica da film. Il quartetto nasce dall’incontro tra quattro
musiciste affermate provenienti da diverse culture italo-europee: Sabina Bakholdina, vincitrice di numerosi
concorsi nazionali e internazionali come il Concorso Internazionale Città di Treviso, Erica Fassetta che vanta
collaborazioni con realtà quali i Virtuosi Italiani e l'Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana, Alessandra
Commisso formatasi all’Accademia del Teatro alla Scala di Milano ed Elena Borgo, vincitrice di numerosi
concorsi di musica da camera e violoncellista della colonna sonora del film ''In the mood for love'' del
famoso regista cinese Wong Kar-wai.
Prossimo appuntamento di Nei Suoni dei Luoghi martedì 31 luglio 2018 alle 20.45 a Gorizia (GO) con
Aleksandra Jovanović e Milivoje Veljić (soprano e pianoforte). Arricchiscono la serata alle 19.00 la visita

guidata al Castello (su prenotazione al numero 04322532330) e al termine del concerto la degustazione di
prodotti locali.
Info Associazione Progetto Musica:
www.neisuonideiluoghi.it - T. 0432 532330
info@associazioneprogettomusica.org
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