
Concerto per il 25° anniversario del
Riconoscimento dell’IRCCS Eugenio Medea

Uno Stradivari per la gente

Venerdì 21 Gennaio 2011 - ore 21,00
Auditorium “Casa dell’Economia” 
Lecco, Via Tonale 28

I n v i t o

INGRESSO LIBERO

Il M.° Matteo Fedeli utilizzerà il preziosissimo violino 
Antonio Stradivari 1726  “Grand Stradivarius”.
Al pianoforte il M.° Andrea Carcano.

Lo chiamano “l’uomo degli Stradivari”.  A Matteo Fedeli si deve l’ideazione del pro-

getto “Uno Stradivari per la Gente”, che lo ha visto interprete nelle sale da concerto 

e nelle più belle basiliche italiane con i migliori Stradivari mai costruiti al mondo. 

Fra questi il “Reynier” ex Napoleon III del 1681 con il quale, invitato dalla Santa 

Sede, ha realizzato il “Concerto in Onore di S.S. Papa Benedetto XVI”. Oggi utilizza 

uno dei violini Stradivari che hanno fatto parte della celebre “Adams Collection”: il 

Grand Stradivarius del 1726, suonato e molto apprezzato da Fritz Kreisler e Pablo 

De Sarasate.

Tutta la sua attività  è patrocinata dal Senato della Repubblica e dal Ministero per 

i Beni e le Attività Culturali. Per la grande sensibilità dimostrata nell’affiancare la 

solidarietà ai grandi eventi concertistici è stato insignito della Croce di Cavaliere al 

Merito Melitense ed è tra i fondatori dell’Orchestra Nazionale del Corpo Italiano di 

Soccorso dell’Ordine di Malta.

Al pianoforte lo accompagna Andrea Carcano, milanese, allievo di Bruno Canino ed 

esponente più significativo della sua scuola, protagonista nelle stagioni concertisti-

che dei tabelloni più prestigiosi delle Società e Sedi di concerto nazionali ed interna-

zionali e docente di pianoforte presso il Conservatorio “A.Vivaldi” di Alessandria.

Durante la serata verranno eseguite musiche di Rachmaninoff, 
Elgar, Saint-Saens, Ries, Massenet e Bartok.
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Evento realizzato con il contributo di:

Vi preghiamo cortesemente di confermare la Vostra presenza

con il patrocinio:

Si ringrazia la Camera di Commercio di Lecco  per la concessione gratuita dell’Auditorium


