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Comune di Savignano sul Panaro 

         Comunicato stampa n. 45 del  
 
 

CONCERTO DI CAPODANNO A SAVIGNANO 
 

L’1 gennaio, il nuovo anno sarà salutato con l’ormai classico concerto di Capodanno. 
L’appuntamento è fissato per le ore 18. 
Anche quest’anno gli interpreti e il programma sono di altissimo livello. 
Sarà ospite del teatro La Venere L’ ensemble  “IL TEATRO DELLE NOTE”, con 16 elementi, 
il complesso cameristico della Fondazione Arturo Toscanini 
con la partecipazione straordinaria del soprano SERENA DAOLIO vincitrice dei prestigiosi 
Concorsi Internazionali “Masini”, “Zandonai” e “Francisco Vinas” di Barcellona, in cui oltre al 
Primo Premio, le sono stati assegnati  il premio del pubblico ed il premio quale migliore interprete 
di Verdi, offerto direttamente dal famosissimo soprano Montserrat Caballè.  
Presenta: VANESSA GRAVINA noto volto della  televisione italiana 
“Quest’evento” commenta il sindaco Catia Fornari, “è un’importante occasione per ritrovarci 
e ascoltare dell’ottima musica di qualità, con l’auspicio che sia di buon augurio per l’anno che 
comincia, l’Amministrazione è perciò felice di offrire a tutti i cittadini questo segno augurale” 
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IL PROGRAMMA 

FANTASIA SONORA 
Wolfgang Amadeus Mozart Divertimento per archi K. 137  
Vincenzo Bellini   Vanne o rosa fortunata per soprano e strumenti 
Nicolò Paganini    Cantabile per violino e archi 
Gioacchino Rossini   Tarantella per violino e archi 
Saverio Mercadante  La sposa de lo marenaro per soprano e strumenti 
Johann Strauss   Il bel Danubio blu 
Johann Strauss   Pizzicato Polka 
Gaetano Donizetti  Me vojo fa ‘na casa per soprano e strumenti 
Johann Brahms   Danza ungherese n° 5 
 

°°° 
Scott Joplin   “The Entertainer” ragtime per archi 
George Gershwin   “Swanee” per archi 
Gerard Waterhouse  “Reel” per archi 
P. M. Costa–S. Di Giacomo Era de maggio (1885) per soprano e archi 
Jacques Offenbach   Galop  per flauto e archi 
George Bizet - F. Borne  Fantasia su “Carmen” per flauto e archi     
Giuseppe Verdi   Brindisi  per soprano e strumenti 

 
Per informazioni:  
COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO  
Ufficio Stampa e Comunicazione: tel 059 759915 
www.savignano.it – ufficio.comunicazione@comune.savignano-sul-panaro.mo.it  


