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Pienone all’Auditorium per Eleonora Beddini con
Amici della Musica di Foligno
27/01/2014 ‑ 23:05

FOLIGNO ‑ Auditorium San Domenico gremitissimo ‑ quasi al
completo ‑ per il concerto di Eleonora Beddini, A lei, e alla sua
musica “contaminata”, gli Amici della Musica di Foligno hanno
scelto di aﬃdare il concerto di presentazione della Stagione
Concertistica 2014.
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“Doppio Gioco” è il frutto di un progetto ideato e prodotto dalla
stessa Beddini e da Carlo Bertilaccio, e gioca sull’incontro tra cover
famose e composizioni della pianista ‑ alcune già eseguite nei
molti live ‑, musicista di “conﬁne” tra classica e jazz: vedi il
pluripremiato progetto Mama’s gan con Laura Montanari da sempre
artista incline alle contaminazioni (il teatro, la danza).

"Sono davvero felice di essere con gli Amici della Musica, con voi mi sento come in famiglia ‑ ha esordito prima di
eseguire alcuni brani di questo suo terzo disco, luogo di confronto tra scrittura originale e riscrittura. "È il punto in cui il
mio sguardo – ha commentato ‑ incontra altre storie e le trasforma, le aggancia alle mie. C’è un continuo dialogo tra le
immagini che nascono nella mia testa e quelle che nascono altrove, mi attraversano e si distaccano nuovamente,
limpide, nuove. Il pianoforte in questo è solo un tramite, uno strumento che traveste le emozioni e le libera in me,
facilitandomi a dare loro una forma che sia tutta mia e incoraggiandomi a restituirle altrove.»

Dieci i brani in scaletta che hanno aﬀascinato una platea entusiasta e che Eleonora porterà ora nelle più importanti
città italiane in un tour di presentazioni che ha già fatto registrare a Bologna, dove vive, un bellissimo successo.

Il concerto è stato preceduto dall’annuncio del cartellone 2014 degli Amici della Musica, illustrato nei dettagli dal
direttore artistico M° Marco Scolastra, a cui si sono uniti aillustri ospiti quali il M° Francesco Corrias, direttore di coro e
compositore, il M° Francesco Prode, pianista, il M° Orazio Maione, pianista.
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