
Lunedì 30 Luglio, ore 21.15

MORNICO LOSANA, Castello

Il violino virtuoso

Ingresso 8 euro. Il concerto si terrà anche in caso di maltempo. Si ringrazia 
la famiglia Colombani per lʹospitalità. Si ringrazia la Pro Loco di Mornico
Per informazioni: Amici della Musica di Casteggio 329.9861644 

Questo duo, formazione stabile esistente da più di 10  anni, ha al suo at-
tivo oltre 400 concerti tenuti in tutto il mondo (Francia, Spagna, Portogallo,
Svezia, Norvegia, Belgio, Germania, Svizzera, Austria, Repubblica Ceca,
Macedonia, Russia, USA, Brasile, Uruguay, Giappone…) Gli artisti hanno
avuto modo di esibirsi eseguendo musiche composte dal Settecento al
Novecento sempre con grande attenzione filologica e conseguente ri-
scontro di critica e di pubblico, distinguendosi soprattutto per affiata-
mento e ricercatezze dinamico-interpretative.

G. Tartini Sonata  in Sol  min. “Trillo del Diavolo”
Larghetto - Allegro energico - Grave  - Allegro assai

N. Paganini Le Streghe Op. 9
Cantabile
Sonata Op. 3 n.12 in Mi min. 
I Palpiti Op.13

Programma

Andrea Cardinale - violino
Alessandro Magnasco - pianoforte

A ricordo di Piero Colombani

Omaggio a Paganini



Da Nico Sun sono in corso grandi promozioni
estive: per fronteggiare il grande caldo, per il
benessere delle vostre gambe, ci sono i ben-
daggi freddi con presso terapia, abbinati ad
un massaggio. C’è poi una nuova apparec-
chiatura da provare: si chiama Liftonic, è agli
ultrasuoni ed è indicata soprattutto a chi ha
una pelle stanca e stressata, sensibile e deli-
cata, rilassata o segnata dal tempo. Questo
trattamento è rassodante, regala una sorta di
lifting al viso, non è invasivo e vengono utiliz-
zati prodotti staminali. Per chi poi vuole rega-
larsi una tintarella prima di partire per le
vacanze, o le trascorre forzatamente in città,
ricordiamo che le lampade solari di Nico Sun
sono rigorosamente a norma di legge. Ci si
abbronza dunque nel modo giusto: non fida-
tevi di chi promuove abbronzature veloci,
meglio una abbronzatura più lenta ma sicura!

Chiuso per ferie solo nella
settimana di Ferragosto.


