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La Befana con la Dante
Come di consueta tradizione il Comitato della Dante di Basilea festeggerà anche
nel 2015 la Befana con i soci allo Stadthaus. La serata avrà inizio con un concerto per violino e fisarmonica del “Duo Karolina Mikolajczyk e Iwo Jedynecki”. Dopo
l’esibizione avremo il piacere di brindare insieme all’Anno Nuovo con del Vin Santo
e di gustare il tradizionale panettone.
Il “Duo Karolina Mikolajczyk e Iwo Jedynecki” è nato nel 2013 su iniziativa dei
due musicisti. La Mikolajczyk, violinista, si è diplomata al Conservatorio di Varsavia ottenendo il prestigioso premio “Giovane Polonia”, che viene attribuito ai
migliori musicisti giovani. Si è perfezionata all’Università di Graz e al Centro superior de Musica de Pais Vasco. Jedynecky suona la fisarmonica. Dopo essersi diplomato a Varsavia ha studiato al Conservatorio Superior de Musica de Aragon. Si è
già esibito come solista in Germania, Spagna e Ungheria. Nel 2013 ha suonato
accompagnato da un orchestra sinfonica alle “Classic Nights” di Norderney in
Germania. Il duo ha partecipato a vari concorsi vincendo il Gran Premio al concorso cameristico di Pula, il premio assoluto con il maggior punteggio al concorso
internazionale di Premisl (Polonia) e il premio TIM della Competizione musicale a
Parigi. Si sono esibiti a Saragossa all’ Auditorio Eduardo del Pueyo, a Verona al
Museo degli Affreschi – Tomba di Giulietta, al Castelvecchio di Verona e in diverse
altre occasioni in Polonia.

Il mondo in italiano

	
  	
  Società Dante Alighieri

Comitato di Basilea

Il mondo in italiano

	
  

Programma di sala

Antonio Vivaldi - Inverno - Largo.
Barbara Kaszuba - Humoresque
Antonio Vivaldi / Ottorino Respighi - Sonata in re
- Moderato a fantasia
- Allegro Moderato
- Largo
- Vivace	
  

Graziane Finzi - Impressioni - Tango
Maurice Ravel - Pavana
Yuji Takahashi - Le double de Paganini
Bela Bartok – balli romeni

	
  

